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SUMMARY
Osteoarthritis (OA) is the most 
common joint disorder among the
world’s population. It is costly and 
a major cause of pain and disability,
especially in the elderly. 
The main aims of pharmacotherapy 
for OA are to provide pain relief, reduce 
inflammation, maintain movement and
to positively affect the natural course of
this disease by reducing the degradation
of joint cartilage. 
The severity of pain often prompts 
treatment with nonsteroidal 
anti-inflammatory drugs (NSAIDs),
which are commonly used. Many
patients with symptomatic OA cannot
manage without them. 
World-wide experience with nimesulide
confirms that it is a NSAID with good
analgesic efficacy and a number of 
pharmacological properties that may
result particularly favourable in the
treatment of joint diseases. In the 
last few years several controlled studies
have been done in order to investigate 
its effects in patients with OA. 
The objective of this review is to deal
with some aspects concerning the main 
features of OA and to point out the role
of nimesulide as a drug particularly
effective in the treatment of this disease. 
Key words
Joint pain, nimesulide, NSAIDs,
osteoarthritis 

RIASSUNTO
L’artrosi è la malattia articolare più 
diffusa nella popolazione mondiale. 
E’ responsabile di un alto costo 
sociale e della comparsa di dolore 
e disabilità grave, soprattutto negli 
anziani. I principali obiettivi della 
terapia farmacologica dell’artrosi 
consistono nella riduzione del dolore 
e dell’infiammazione, nel favorire il 
mantenimento di un certo grado di
mobilità e nel contrastare la progressione
della malattia, riducendo la 
degradazione della cartilagine articolare.
La gravità della sintomatologia dolorosa
richiede frequentemente l’impiego di
antinfiammatori non steroidei (FANS).
Senza questi farmaci, molti pazienti con
artrosi sintomatica non potrebbero 
ricevere un trattamento realmente 
efficace. In base a un’ampia esperienza 
internazionale, nimesulide si configura
come un FANS dotato di elevata 
efficacia analgesica e di altre proprietà
favorevoli per la terapia di patologie
articolari. Negli ultimi anni sono stati
effettuati numerosi studi comparativi 
per valutare gli effetti di questo farmaco
in pazienti con artrosi. Lo scopo di 
questa rassegna consiste nel considerare 
le principali caratteristiche dell’artrosi 
e nel mettere in evidenza il ruolo 
della nimesulide come farmaco 
particolarmente affidabile per il 
trattamento di questa patologia.
Parole chiave
Dolore articolare, nimesulide, FANS,
artrosi



Volume 12 PATHOS Nro 1-2, 2005 9

L’artrosi è una malattia che interessa
una parte assai numerosa della popola-
zione mondiale.1-3 E’ stato recentemen-
te riportato che la maggior parte delle
persone di età superiore ai 55 anni pre-
senta segni radiografici di artrosi.4 Per
quanto riguarda il nostro Paese, è stato
stimato che circa 5 milioni di persone
soffrono di artrosi sintomatica (del
ginocchio, della mano o dell’anca).5 

Dal punto di vista eziopatogenetico il
processo artrosico origina dalla perdita
dell’equilibrio fisiologico tra fenomeni
catabolici e riparativi a livello della car-
tilagine.6 In seguito, si verifica il coin-
volgimento dell’osso subcondrale, della
membrana sinoviale e della muscolatu-
ra, con la comparsa di un vero e pro-
prio scompenso articolare. 
Di regola, al danno anatomo-funziona-
le, si sovrappone lo sviluppo di un
fenomeno infiammatorio più o meno
intenso; per questo motivo l’entità del-
la sintomatologia non è sempre correla-
bile con il grado di alterazione svelato
dall’esame radiologico.4,7 Per meglio
comprendere il ruolo dell’infiamma-
zione nella patogenesi dell’artrosi, è
necessario tenere presente che la carti-
lagine articolare non è una struttura
inerte irrimediabilmente destinata
all’usura meccanica con il passare del
tempo. 
E’ noto da tempo che essa non svolge
una semplice funzione di rivestimento
e che la sua integrità è indispensabile
per ammortizzare lo stress meccanico
sui capi ossei, distribuire correttamente
il carico articolare e favorire lo scorri-
mento delle superfici articolari. Solo
negli ultimi anni, però, è stato chiara-
mente dimostrato che si tratta di un

tessuto metabolicamente attivo e sog-
getto a un rimodellamento continuo.8-10

All’interno della cartilagine articolare
sono riconoscibili una componente
cellulare rappresentata dai condrociti e
una matrice extracellulare formata da
collagene, acido jaluronico e proteogli-
cani. 
I condrociti hanno un ruolo fonda-
mentale nella sintesi e nella degradazio-
ne della matrice.11 In condizioni fisiolo-
giche, questi due processi sono in equi-
librio tra loro, mentre in caso di artrosi
si verifica una prevalenza dei fenomeni
degradativi. 
Questi ultimi dipendono dalla produ-
zione eccessiva rispetto alle reali esigen-
ze metaboliche del tessuto cartilagineo
di enzimi ad attività proteasica, quali le
metalloproteasi (MMP) e le serinpro-
teasi (Tabella 1). L’attività delle MMP è
regolata in senso positivo dalle serin-
proteasi e in senso inibitorio da altri
enzimi genericamente indicati come
TIMP (Tissue Inhibitors of Metallopro-
teinases).

Dalla degradazione cartilaginea
all’infiammazione sinoviale
Alla distruzione della matrice extra-
cellulare operata dalle MMP liberate
dai condrociti consegue il rilascio di
frammenti cartilaginei nel liquido
sinoviale. 
Tali detriti vengono fagocitati da cel-
lule della sinovia, le quali reagiscono
sintetizzando citochine e altre sostan-
ze pro-infiammatorie.12 A loro volta,
questi mediatori inducono l’espres-
sione di cicloossigenasi-2 (COX-2) e
di ossido nitrico sintasi (NOs) all’in-
terno dei condrociti.13,14  

E’ stato evidenziato che la PGE2 pro-
dotta in grande quantità per l’azione
enzimatica della COX-2, oltre a per-
petuare la flogosi, può provocare
fenomeni di apoptosi nei condrociti
articolari.15

In definitiva, quindi, nella patogenesi
dell’artrosi è identificabile un evento
iniziale costituito dalla degradazione
enzimatica della matrice cartilaginea,
cui fa seguito l’attivazione di fenome-

INTRODUZIONE

Tabella 1
Le tre grandi famiglie di enzimi prodotti dai condrociti

Metalloproteasi (Collagenasi, Stromalisina o MMP-3, etc.)

TIMP (Tissue Inhibitors of Metalloproteinases)

Serinproteasi (Attivatore urochinasico del plasminogeno, uPA)
(Attivatore tissutale del plasminogeno, tPA)
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ni infiammatori che interessano la
membrana sinoviale e che amplifica-
no i processi degradativi (Figura 1). 

Nimesulide e dolore artrosico
Sul piano clinico l’artrosi si manifesta
con dolore, limitazione funzionale e
deformità articolare. Il dolore è senza
dubbio il sintomo principale. Nella
maggior parte dei casi, esso insorge in
maniera graduale, peggiora in seguito
al movimento articolare e diminuisce
con il riposo. Inizialmente, è più
accentuato all’inizio del movimento e
nelle ore serali. Con il passare del
tempo e l’aggravarsi della patologia il
dolore aumenta di intensità, tende a
divenire persistente e a manifestarsi
anche di notte. Dal punto di vista
fisiopatologico, si tratta di un dolore
misto e multifattoriale. Misto perché,
nella maggior parte dei casi, a una
componente somatica legata all’inte-
ressamento dell’osso subcondrale e
della sinovia, si aggiunge un’alterazio-
ne della trasmissione nervosa periferi-
ca per un abbassamento della soglia di
attivazione dei nocicettori.16 Multifat-
toriale perché alla genesi del dolore
contribuiscono fattori di natura
diversa (Tabella 2). E’ chiaro che cia-
scuno di essi non partecipa in modo
isolato e che le alterazioni di tipo fisi-
co favoriscono quelle biochimiche e
viceversa. 
L’impiego di nimesulide per trattare il
dolore in pazienti affetti da artrosi si
fonda su solide basi sperimentali e cli-
niche. Due studi condotti agli inizi
degli anni Novanta hanno individua-
to in 200 milligrammi al giorno per
via orale (100 mg ogni 12 ore) la
posologia ottimale in questo specifico
ambito terapeutico.17,18 A questo
dosaggio, nimesulide si è dimostrata

Figura 1
Rappresentazione schematica della patogenesi dell’artrosi

Tabella 2
Fattori meccanici e chimici responsabili del dolore artrosico

Fattori meccanici

Compressione da parte di osteofiti

Fattori chimici

Mediatori liberati dai condrociti 
e dalla sinovia

Cristalli e detriti        Flogosi

Edema dell’osso subcondrale
con ischemia secondaria

Uso improprio dell’articolazione colpita

Ipertono muscolare

CONDROCITI ATTIVATI

METALLOPROTEASI

DEGRADAZIONE DELLA CARTILAGINE

RILASCIO DI FRAMMENTI NEL LIQUIDO SINOVIALE

FAGOCITOSI DEI FRAMMENTI E FLOGOSI SINOVIALE

SOSTANZE PRO-INFIAMMATORIE

ATTIVAZIONE E MORTE DEI CONDROCITI
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significativamente superiore al place-
bo nel ridurre il dolore (sia a riposo
sia al movimento) e la rigidità mattu-
tina.19 Per quanto riguarda il con-
fronto con altre molecole della stessa
classe, una meta-analisi ha evidenzia-
to che nimesulide (200 mg/die per
due settimane) è almeno altrettanto
efficace di FANS quali il diclofenac, il
naprossene, il ketoprofene e il piroxi-
cam.20 In questa sede è possibile ana-
lizzare soltanto alcuni dei molti dati a
nostra disposizione. Innanzitutto,
vale la pena di ricordare i risultati
ottenuti da Gui-Xin in 123 pazienti
con artrosi del ginocchio.21

Dopo 7 e 21 giorni di trattamento
nimesulide (100 mg x 2) è stata giu-
dicata più efficace e meglio tollerata
rispetto a diclofenac (50 mg x 3) sia
da parte dei medici sia dai pazienti.
Huskisson e coll. hanno condotto
uno studio multicentrico, in doppio
cieco per gruppi paralleli, su 279
pazienti con artrosi del ginocchio o
dell’anca.22 L’ipotesi in base alla quale
era stato allestito il protocollo speri-
mentale, e cioè che la somministra-
zione prolungata di nimesulide (200
mg/die) fosse in grado di garantire un
beneficio antalgico sovrapponibile a
quello prodotto dal trattamento con
diclofenac a pieno dosaggio, ha trova-
to sicura conferma (Figura 2). Tutta-
via, è importante notare che la per-
centuale di pazienti con effetti colla-
terali a carico del tratto gastroenterico
è risultata significativamente inferiore
nel gruppo trattato con nimesulide
rispetto a quella riscontrata nel grup-
po trattato con il farmaco di riferi-
mento (36,3% e 47,2%, rispettiva-
mente). Questi dati confermano e
ampliano quanto riportato l’anno
precedente da un gruppo portoghese,

che aveva considerato in modo parti-
colare la presenza di lesioni gastriche
dopo un mese di terapia con nimesu-
lide o diclofenac.23 Kriegel e coll. han-
no confrontato l’efficacia e la tollera-
bilità di nimesulide (100 mg al matti-
no e alla sera) e di naprossene (250
mg al mattino e 500 mg alla sera) in
uno studio multicentrico, randomiz-
zato, in doppio cieco, cui hanno pre-
so parte 370 pazienti con artrosi del
ginocchio o dell’anca.24 Le valutazio-
ni effettuate mediante VAS,
WOMAC (Western Ontario and
McMaster Universities Osteoarthritis
Index) e misurazione dell’indice fun-
zionale di Lequesne a partire da due
settimane dall’inizio della terapia e
fino alla conclusione dei 12 mesi di
trattamento documentano un analo-
go miglioramento sintomatologico
nei due gruppi in esame. In riferi-

mento alla tollerabilità gastroenterica,
gli autori hanno segnalato una per-
centuale sensibilmente inferiore di
effetti collaterali in corso di tratta-
mento con nimesulide (77 casi, pari
al 47,5%) rispetto al gruppo trattato
con il farmaco di confronto (96 casi,
pari al 54,5%). 
Gli autori di uno studio controllato
in doppio cieco su 49 pazienti con
artrosi del ginocchio hanno rilevato
alcune differenze non trascurabili
dopo terapia con nimesulide (200
mg/die) e piroxicam (20 mg/die).
Infatti, dopo 8 settimane dall’inizio
del trattamento, la capacità funziona-
le è risultata migliorata nel 72,2% dei
pazienti del gruppo nimesulide e nel
44,4% di quelli che avevano ricevuto
il FANS di confronto. Dopo 24 setti-
mane le percentuali sono state del
100% e del 66,7%, rispettivamente.



Volume 12 PATHOS Nro 1-2, 200512

Dolori gastrici si sono manifestati in
4 pazienti trattati con nimesulide e in
12 pazienti trattati con piroxicam.25

Più recentemente, l’efficacia di nime-
sulide nel trattamento del dolore da
artrosi del ginocchio in fase acuta è
stata confrontata con quella di celeco-
xib in uno studio prospettico, rando-
mizzato, in doppio cieco.26

L’intensità del dolore è stata misurata
mediante scala dell’analogo visivo
(VAS) in condizioni basali e dopo 15,
30, 60, 120 e 180 minuti dall’assun-
zione orale di una compressa di nime-
sulide o celecoxib. 
L’azione analgesica di nimesulide si è
rivelata decisamente superiore a quel-
la dell’altro FANS considerato. Inol-
tre, è opportuno sottolineare che sol-
tanto nei pazienti trattati con nime-
sulide i valori di VAS sono risultati
significativamente inferiori a quelli
basali già dopo 15 e 30 minuti dall’as-
sunzione del farmaco (Figura 3).
Dopo tre ore, la percentuale di
pazienti nei quali è stata riscontrata
una riduzione dell’intensità del dolo-
re uguale o superiore al 50% rispetto
al basale è risultata del 66,6% per
nimesulide e del 16,6% per celecoxib.  
Questi risultati confermano la note-
vole rapidità dell’azione analgesica di
nimesulide già osservata nel corso
degli studi pre-clinici e in altri ambiti
terapeutici.27-28

Nimesulide e cartilagine articolare
Le nuove scoperte sul ruolo cruciale
svolto dagli enzimi prodotti dai con-
drociti nell’attivazione e nel controllo
dei meccanismi che portano alla
degradazione della cartilagine hanno
indotto molti ricercatori a valutare le
modificazioni di queste sostanze pro-
teiche in seguito al trattamento con i

Tabella 3
Percentuale di inibizione dell’attività enzimatica dopo incubazione 

di collagenasi di tipo XI estratta da Clostridium hystolyticum 
con la stessa quantità (10  µM) di vari farmaci antinfiammatori e analgesici.31

Farmaco

Nimesulide

Meloxicam

Piroxicam

Sulindac

Tolmetin

Morfina

Indometacina

Paracetamolo

Inibizione (%)

91,9 ± 2,0

40,6 ± 0,7

35,0 ± 3,3

28,7 ± 5,2

20,2 ± 2,7

6,7 ± 6,6

5,6 ± 1,4

4,6 ± 5,6

I valori sono espressi come media ± D.S.
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farmaci più utilizzati nella terapia del-
l’artrosi. 
Le prime informazioni sugli effetti di
nimesulide sono state fornite da Pelle-
tier e coll.29 Essi hanno evidenziato
che, a concentrazioni terapeutiche,
questo farmaco inibisce in modo
significativo la sintesi dell’attivatore
urochinasico (uPA) del plasminogeno
in fibroblasti prelevati da pazienti con
artrosi del ginocchio.

Al tempo stesso, nimesulide si è
dimostrata capace di stimolare la pro-
duzione di PAI-1, un potente inibito-
re del sistema del plasminogeno e,
quindi, della sintesi di metalloprotea-
si (Figura 4). 
Studiando campioni di cartilagine
umana artrosica gli stessi autori han-
no osservato che nimesulide riduce la
sintesi di stromalisina (MMP-3) e il
rilascio di proteoglicani stimolato da
interleuchina-1.30

La considerevole efficacia di questo
FANS nell’inibire l’azione enzimatica
della collagenasi emerge dai dati otte-
nuti da Barracchini e coll.31 Sotto tale
profilo, nimesulide si è rivelata chia-
ramente come il più potente fra tutti
gli antinfiammatori e gli analgesici
testati durante lo studio (Tabella 3).
A fronte dei risultati assai prometten-
ti ottenuti negli studi in vitro, nume-
rosi clinici hanno ritenuto di grande
interesse valutare gli effetti di nimesu-
lide sui livelli di metalloproteasi in
soggetti artrosici. 
Dopo somministrazione del farmaco
per tre settimane a 20 pazienti con
artrosi del ginocchio o dell’anca, Kul-
lich e coll. hanno rilevato non solo un
evidente miglioramento sintomatolo-
gico (variazione da 120 a 45 del pun-
teggio globale del WOMAC), ma
anche una diminuzione statistica-
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mente significativa della concentra-
zione plasmatica di MMP-8 e di
MMP-3, due tipi di collagenasi che
agiscono in maniera sequenziale nel
determinare la degradazione della car-
tilagine articolare (Figura 5).32,33 In
accordo con questi dati, un recente
studio condotto su 60 pazienti con
artrosi generalizzata ha documentato
un significativo decremento dei livelli
plasmatici di MMP-3 dopo sommini-
strazione di nimesulide alla dose di
200 milligrammi al giorno per tre set-
timane. E’ interessante notare che il
trattamento con ibuprofene (1200
mg/die) è risultato associato a un
incremento della concentrazione di
questa metalloproteasi (da 29 ± 9 a 32
± 11 ng/ml, media ± DS).34

Prima di concludere questo capitolo è
opportuno accennare a quanto ripor-
tato da un gruppo di ricercatori della
Mount Sinai School of Medicine di
New York. Usando come modello
sperimentale una linea cellulare di
condrociti esposti a un agente alta-
mente tossico quale la staurosporina,
essi hanno dimostrato che nimesulide
può esercitare un’azione protettiva
sull’apoptosi delle cellule presenti nel-
la cartilagine articolare.35

La riduzione del dolore e il conse-
guente miglioramento della mobilità
è senza dubbio il principale obiettivo
di ogni terapia dell’artrosi.36-38  Nel
contempo, però, appare sempre più
necessario e possibile rallentare la
progressione di questa patologia.
Mentre l’attuazione di programmi
educazionali e riabilitativi può inter-
venire sulle cause di natura meccani-

ca, la correzione delle alterazioni bio-
chimiche richiede un approccio far-
macologico.39,40 Grazie alla sua spiccata
attività analgesica, ai suoi effetti favo-
revoli sul metabolismo della cartilagi-
ne articolare e a una larghezza d’im-
piego del tutto rassicurante (oltre 450
milioni di pazienti trattati nel mon-
do)41 nimesulide si presenta come un
FANS particolarmente affidabile per
il trattamento dell’artrosi.42,45
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