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EFFETTI DI NIMESULIDE SUL DOLORE 
E SULLE CONCENTRAZIONI DI SOSTANZA P, 

IL-6 E IL-8 NEL LIQUIDO SINOVIALE 
DI PAZIENTI CON ARTROSI DEL GINOCCHIO: 

CONFRONTO CON CELECOXIB

RIASSUNTO
In uno studio controllato, in doppio
cieco, per gruppi paralleli abbiamo
confrontato gli effetti di nimesulide (100
mg bid) e celecoxib (200 mg/die),
sull’intensità del dolore e sulle
concentrazioni di mediatori del dolore
infiammatorio in 20 pazienti con
artrosi del ginocchio e versamento
articolare. Inoltre, abbiamo misurato le
concentrazioni plasmatiche e sinoviali di
nimesulide dopo somministrazione
singola e ripetuta (14 giorni). L’efficacia
analgesica di nimesulide è risultata
significativamente superiore rispetto a
celecoxib. La percentuale dei pazienti
che hanno espresso un giudizio di
efficacia buona o ottima è stata pari al
70% nel gruppo nimesulide e al 40%
in quello di confronto. Nimesulide ha
indotto una significativa riduzione delle
concentrazioni di SP e di IL-6 nel
liquido sinoviale e ha raggiunto
rapidamente concentrazioni efficaci nel
plasma e nel liquido sinoviale. Questi
risultati confermano l’efficacia di
nimesulide nella terapia sintomatica
dell’artrosi e contribuiscono a spiegare la
rapida comparsa dell’azione analgesica
di questo FANS in pazienti con dolore
articolare.
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SUMMARY
We compared the effects of two NSAIDs,
nimesulide (100 mg twice a day) and
celecoxib (200 mg once a day), on pain
and synovial fluid concentrations of
inflammatory pain mediators in twenty
patients with knee OA with joint
effusion in a controlled, double-blind,
parallel group study. Plasma and
synovial fluid concentrations of
nimesulide, after a single and a repeated
(14 days) dose, were also measured. The
analgesic effect of nimesulide was more
marked than for celecoxib. The
percentage of patients who reported good
or very good analgesic efficacy was 70%
in the nimesulide group and 40% in the
celecoxib group. After treatment with
nimesulide the synovial fluid
concentrations of SP and IL-6 were
significantly lower than those measured
at baseline. Nimesulide was shown to
rapidly reach effective concentrations
both in plasma and synovial fluid. The
present results provide a new evidence
that nimesulide is an effective agent for
the treatment of painful OA, and may
help explain the rapid onset of the
analgesic action of this NSAID in
patients with joint pain. 
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L’artrosi è una delle affezioni muscolo-
scheletriche più diffuse, che interessa
milioni di persone in tutto il mondo.
Nella popolazione adulta, l’articolazio-
ne del ginocchio è quella più frequen-
temente colpita da questa patologia.
Nei pazienti con artrosi, il dolore rap-
presenta senza dubbio il sintomo più
importante e la causa principale di una
limitazione funzionale di gravità varia-
bile.1,2

In questo contesto clinico, i farmaci
anti-infiammatori non steroidei
(FANS) rappresentano un’opzione
terapeutica di grande importanza.3

Nimesulide è un FANS che a concen-
trazioni terapeutiche inibisce la ciclo-
ossigenasi di tipo 2 (COX-2) da 5 a 50
volte di più rispetto alla COX-1.4,5

Negli ultimi anni, l’efficacia di nimesu-
lide e celecoxib nel trattamento sinto-
matico dell’artrosi è stata ampiamente
documentata.6-9 E’ importante sottoli-
neare, tuttavia, che nimesulide è in gra-
do di esercitare una serie di azioni far-
macologiche indipendenti dall’inibi-
zione della COX che risultano fonda-
mentali nel mediare gli effetti di questo
farmaco contro l’infiammazione e il
dolore.10

Dal punto di vista patogenetico, il
dolore artrosico è un fenomeno parti-
colarmente complesso. Molte strutture
che formano l’articolazione sono ricca-
mente innervate e numerose fibre degli
afferenti primari contengono sostanza
P (SP). L’attivazione di tali nocicettori
da parte di stimoli meccanici o chimici
provoca la liberazione antidromica di
questo neuropeptide e la conseguente
amplificazione del processo infiamma-
torio a livello locale.11-13 Inoltre, è sta-

to dimostrato che i condrociti, gli
osteoblasti e i sinoviociti attivati produ-
cono una serie di mediatori del dolore
infiammatorio, comprese numerose
citochine. Fra queste ultime, l’interleu-
china-6 (IL-6) e l’interleuchina-8 (IL-
8) svolgono un ruolo rilevante nello
sviluppo dei due processi che caratte-
rizzano l’artrosi : l’infiammazione sino-
viale e la degradazione della cartilagine
articolare.14-17

Per le ragioni qui sopra brevemente
accennate, abbiamo ritenuto interes-
sante valutare la riduzione del dolore e
la modificazione delle concentrazioni
di SP, IL-6 e IL-8 nel liquido sinoviale
di pazienti con artrosi del ginocchio
trattati con nimesulide o celecoxib.
Inoltre, abbiamo misurato le concen-
trazioni plasmatiche e sinoviali di
nimesulide dopo somministrazione
singola o ripetuta per due settimane.
Alla luce di precedenti dati sulla pro-
prietà di questo farmaco di esercitare
rapidamente la propria azione analgesi-
ca6,18, abbiamo deciso di focalizzare la
nostra attenzione sugli effetti osservabi-
li dopo trenta minuti dalla sua sommi-
nistrazione per via orale. 

Hanno preso parte allo studio pazienti
ambulatoriali di sesso maschile e fem-
minile, di età superiore o uguale a 18
anni, con dolore da artrosi del ginoc-
chio19 di intensità moderata o grave.
Tutti i pazienti hanno firmato un
modulo per il consenso informato alla
sperimentazione clinica. Il protocollo
di studio è stato approvato dal comita-
to etico dell’Azienda Ospedaliera
Ospedale di Circolo e Fondazione

Macchi di Varese. Nei 3 giorni prece-
denti l’inizio dello studio ogni paziente
ha assunto esclusivamente una com-
pressa da 500 mg di paracetamolo ogni
12 ore.
L’intensità del dolore articolare è stata
misurata mediante scala dell’analogo
visivo (VAS, 0-100 mm) in condizioni
basali e poi dopo 30 minuti dalla
assunzione dei farmaci in esame. Tali
valutazioni sono state effettuate al pri-
mo e all’ultimo giorno di trattamento.
Al termine delle due settimane di trat-
tamento con ciascuno dei due farmaci
in esame ad ogni paziente è stato chie-
sto di esprimere un giudizio di efficacia
analgesica, utilizzando una scala a 5
punti : nulla (0), lieve (1), moderata
(2), buona (3), eccellente (4). Ogni
effetto collaterale comparso durante lo
studio è stato registrato  nella scheda di
raccolta dei dati. Sono stati effettuati
tre prelievi di sangue e di liquido sino-
viale (3 ml) ai tempi seguenti: 
a) in condizioni basali, appena prima
dell’inizio del trattamento; 
b) dopo trenta minuti dall’assunzione
della prima dose di farmaco; 
c) dopo trenta minuti dall’assunzione
dell’ultima dose di farmaco, al quattor-
dicesimo giorno di trattamento. 
La SP nel liquido sinoviale è stata
misurata con un metodo radioimmu-
nologico, mentre per dosare l’IL-6 e
l’IL-8 è stato impiegato un metodo
immunoenzimatico.20,21

Le concentrazioni di nimesulide nel
plasma e nel liquido sinoviale sono sta-
te misurate utilizzando un sistema di
cromatografia liquida ad alta prestazio-
ne collegato a un rivelatore UV.22

Il confronto statistico fra i dati relativi
all’intensità del dolore valutata
mediante VAS e alle concentrazioni di
SP, IL-6 e IL-8 nel liquido sinoviale in
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condizioni basali e dopo la sommini-
strazione dei farmaci è stato effettuato
utilizzando il test dell’analisi della
varianza (ANOVA) per misure ripetute
seguito dal test di Tukey. La valutazio-
ne statistica successiva al calcolo dei
valori di PID (Pain Intensity Differen-
ce) dopo somministrazione di nimesu-
lide o celecoxib è stata effettuata utiliz-
zando il test dell’analisi della varianza
(ANOVA). Un farmaco è stato consi-
derato più efficace  in presenza di una
differenza statisticamente significativa
(P<0.05) rispetto agli effetti indotti
dall’altro farmaco in esame. 

Le caratteristiche dei pazienti che han-
no preso parte allo studio sono riporta-
te in Tabella 1. Non sono state riscon-
trate differenze significative fra i due
gruppi di trattamento in termini di età,
sesso e condizione clinica. Le valutazio-
ni effettuate al primo e al quattordice-
simo giorno, dopo trenta minuti dal-
l’assunzione orale di ciascun farmaco,
indicano che l’effetto analgesico di
nimesulide è più rapido rispetto a quel-
lo di celecoxib. Soltanto nei pazienti
trattati con nimesulide, infatti, è stato
possibile riscontrare un’intensità del
dolore significativamente inferiore
rispetto ai valori basali (Figura 1). In
accordo con tale osservazione, sia in
seguito a somministrazione singola sia
ripetuta, il beneficio antalgico indotto
dalla somministrazione di nimesulide è
risultato significativamente superiore a
quello del farmaco di confronto (Figu-
ra 2). Per quanto riguarda la valutazio-
ne soggettiva espressa dai pazienti al
termine dello studio, l’efficacia analge-

RISULTATI
Figura 1

Intensità del dolore misurata in condizioni basali 
e dopo 30 minuti dall’assunzione del farmaco al primo e 

al quattordicesimo giorno di trattamento con nimesulide o celecoxib

La valutazione è stata effettuata mediante VAS. *= P<0,05vs basale; #= P<0,05 vs basale del giorno 1

Tabella 1
Caratteristiche dei pazienti assegnati ai due gruppi di trattamento

Età (anni)

Femmine

Maschi

Intensità del dolore (VAS basale)

Nimesulide

72.3 ± 2.9

9

1

63 ± 4.3

Celecoxib

72.2 ± 1.6

8

2

71 ± 3.4

I valori sono espressi come media ± ES

Tabella 2
Giudizio di efficacia analgesica espresso dai pazienti in trattamento 

con nimesulide (100mg bid) o celecoxib (200mg/die)
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1
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2
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Celecoxib (N=10)

pu
nt

eg
gi

o 
VA

S Celecoxib

Nimesulide

Giorno 1 Giorno 14

10

30

50

70

*

*

#
#

Basale



Volume 13 PATHOS Nro 3, 2006

sica di nimesulide è stata giudicata
buona o eccellente dal 70% dei sogget-
ti trattati con nimesulide e dal 40% di
quelli trattati con il FANS di confron-
to (Tabella 2). 
Le concentrazioni di SP nel liquido
sinoviale sono state ridotte dal tratta-
mento con nimesulide ma non da
quello con celecoxib (Figura 3). E’ inte-
ressante notare che una diminuzione
statisticamente significativa dei livelli
sinoviali di questo neuropeptide è stata
osservata già trenta minuti dopo la pri-
ma assunzione del farmaco. 
Sia dopo somministrazione singola sia
ripetuta, nimesulide ha indotto una
significativa diminuzione delle concen-
trazioni di IL-6. Nel gruppo di pazien-
ti in terapia con celecoxib una signifi-
cativa riduzione di questa citochina è
stata osservata soltanto al quattordicesi-
mo giorno di trattamento (Figura 4).  
Nessuno dei due farmaci in esame ha
modificato le concentrazioni di IL-8
all’interno del liquido sinoviale (dati
non illustrati).   
I valori relativi alle concentrazioni di
nimesulide nel plasma e nel liquido
sinoviale sono illustrati in Figura 5. Nel
plasma abbiamo misurato una concen-
trazione media pari a 6,5 micromoli/l
al giorno 1 e pari a 8,1 micromoli/l al
giorno 14. Nel liquido sinoviale abbia-
mo riscontrato una concentrazione di
1,1 micromoli/l al giorno 1 e di 3,8
micromoli/l al giorno 14. Ciò docu-
menta che il farmaco viene rapidamen-
te assorbito e distribuito nel liquido
sinoviale, senza accumularsi nel plasma
anche dopo somministrazione ripetuta
per due settimane.  
Entrambi i farmaci sono apparsi ben
tollerati e nessun paziente ha sospeso il
trattamento per la comparsa di gravi
effetti indesiderati.

Il principale obiettivo del trattamento
farmacologico dell’artrosi consiste nel
controllo del dolore e dell’infiamma-
zione per favorire il mantenimento del-

la migliore attività funzionale possibi-
le.23 A questo proposito, i FANS si con-
figurano senza dubbio come un’opzio-
ne terapeutica di grande valore.24,25

Tuttavia, non bisogna dimenticare che
molecole con caratteristiche farmaco-
dinamiche apparentemente simili pos-
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Figura 2
Beneficio antalgico espresso come PID (Pain Intensity Difference) indotto 

dalla somministrazione singola e ripetuta (14 giorni) di nimesulide o celecoxib 

*= P<0,05 vs celecoxib
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Figura 3
Diminuzione delle concentrazioni di SP nel liquido sinoviale indotta 
dalla somministrazione singola e ripetuta di nimesulide o celecoxib

*= P<0,05 vs basale; #= P<0,05 vs celecoxib
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sono manifestare proprietà analgesiche
differenti.26,27

In questo studio sono stati confrontati
gli effetti di due FANS largamente uti-
lizzati in pazienti con artrosi sull’inten-
sità del dolore e sulle concentrazioni di
alcuni mediatori del dolore infiamma-
torio all’interno del liquido sinoviale.
Un’analisi complessiva delle informa-
zioni raccolte suggerisce che nimesuli-
de è dotata di un’efficacia analgesica
più spiccata rispetto al farmaco di con-
fronto. I dati sul beneficio antalgico
trovano un’interessante conferma in
quelli relativi alla diminuzione della
quantità di SP all’interno del liquido
sinoviale. Questo peptide, infatti, viene
liberato in seguito all’attivazione delle
fibre che innervano l’articolazione e sti-
mola la produzione di una serie di
sostanze pro-infiammatorie da parte
dei sinoviociti e di altre cellule di origi-
ne immunitaria.28-30 Pertanto, la netta
riduzione di SP indotta dal trattamen-
to con nimesulide è certamente coeren-
te e, al tempo stesso, potrebbe contri-
buire a spiegare la marcata azione anal-
gesica di questo farmaco.
L’IL-6 è una citochina fortemente
coinvolta nell’infiammazione sinoviale,
nel dolore e nel danno articolare.17,31,32

In accordo con quanto riportato in altri
studi21,33,34, i nostri risultati dimostrano
una modulazione di questa citochina
da parte di farmaci in grado di ridurre
il dolore artrosico. Anche rispetto alla
capacità di modificare questo parame-
tro biochimico, nimesulide è risultata
agire più rapidamente rispetto a celeco-
xib.
In coerenza con le caratteristiche far-
macocinetiche di nimesulide, i nostri
dati mettono in evidenza che questo
farmaco non tende ad accumularsi nel
plasma anche dopo somministrazione

ripetuta.35 Al contrario, è interessante
notare che il trattamento cronico deter-
mina un sensibile incremento dei livel-
li di nimesulide all’interno del liquido
sinoviale. 
E’ noto che l’attività analgesica dei
FANS dipende in larga misura dall’ini-

bizione dell’attività enzimatica della
COX-2.36 Pertanto, è importante valu-
tare se le concentrazioni di nimesulide
da noi rilevate sono in grado di inibire
in modo significativo l’attività di que-
sta isoforma della COX. Facendo rife-
rimento ai dati di Warner e coll.37, 38 sul-

Figura 5
Concentrazioni di nimesulide misurate nel plasma e nel liquido sinoviale di pazienti
con artrosi del ginocchio e versamento articolare dopo 30 minuti dalla assunzione 

del farmaco al primo e al quattordicesimo giorno di trattamento

*= P<0,05 vs basale
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Figura 4
Diminuzione delle concentrazioni di IL-6 nel liquido sinoviale indotta 

dalla somministrazione singola e ripetuta di nimesulide o celecoxib
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la potenza di una lunga serie di FANS
nell’inibire la COX-2 rispetto alla
COX-1, possiamo dedurre che già 30
minuti dopo l’assunzione orale di una
compressa da 100 mg vengono rag-
giunti livelli plasmatici di nimesulide
sufficienti a inibire di oltre 80% l’atti-
vità enzimatica della COX-2. Le con-
centrazioni da noi misurate nel liquido
sinoviale risultano invece associate a
un’inibizione dell’attività di questo iso-
enzima superiore al 50 per cento. Per-
tanto, è ragionevole ritenere che l’azio-
ne analgesica di nimesulide sia in parte
legata a un effetto locale a livello del-
l’articolazione infiammata.  
Alla luce di quanto sin qui analizzato e
discusso, è possibile concludere che
questo studio fornisce un’ulteriore
dimostrazione dell’efficacia e della rapi-
dità d’azione di nimesulide nel tratta-
mento sintomatico dell’artrosi del
ginocchio.
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