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Introduzione
I corticosteroidi sono ormoni steroidei che vengono naturalmente prodotti dalla 
corteccia surrenalica e, a dosi fisiologiche, hanno importanti funzioni metaboliche. 
Data la loro natura lipofilica i corticosteroidi riescono ad attraversare la barriera 
cellulare e nucleare agendo direttamente su degli specifici recettori nucleari stimo-
lando o inibendo la trascrizione di geni target. Hanno inoltre effetti non-genetici, 
immediati, sulla cascata dell’acido arachidonico e come stabilizzatori di membra-
na. I corticosteroidi vengono frequentemente impiegati per via sistemica e per 
via intra-articolare nelle patologie reumatiche, in ragione della loro potente azione 
anti-infiammatoria. Il desametasone intra-articolare, ad esempio, si è dimostrato 
efficace nel ridurre il dolore e il versamento articolare nei pazienti affetti da artrite di 
ginocchio in maniera significativa e in tempi estremamente ridotti. La riduzione del 
dolore (mediamente di oltre 4 punti di VAS) è percepibile infatti entro 1 settimana 
dall’iniezione del farmaco 1. I corticosteroidi per via intra-articolare e via intra-mu-
scolare vengono utilizzati inoltre in diverse patologie degenerative, compresa l’o-
steoartrosi 2,3. L’efficacia dei corticosteroidi nel ridurre il dolore articolare nell’artrosi 
del ginocchio è ormai consolidata ed esistono diverse metanalisi che supportano il 
loro utilizzo 4,5. Queste evidenze hanno infine portato molte società internazionali a 
raccomandarne l’utilizzo a scopo antidolorifico di rapida efficacia 6,7. 

Desametasone e osteoartrosi
Recenti studi hanno però allargato il possibile impiego dei corticosteroidi nell’o-
steoartrosi  8,9. In particolare, il desametasone ha dimostrato di poter modificare 
la storia naturale dell’osteoartrosi e di rallentare il danno cartilagineo quando uti-
lizzato per via intra-articolare. Il desametasone è un corticosteroide di sintesi con 
una potenza di circa 25 volte superiore all’idrocortisone, di 5 volte superiore al 
prednisone e comparabile al betametasone 10. Quando assunto cronicamente per 
via sistemica il desametasone, come tutti i corticosteroidi, ha degli effetti collaterali 
noti, alcuni di questi peggiorativi l’osteoartrosi (es. osteoporosi, necrosi avascola-
re, diabete, aumento di peso ecc…). Al contrario, l’assunzione intra-articolare del 
desametasone non ha sostanzialmente effetti collaterali sistemici a lungo termine, 
sebbene dosi elevate possano aumentare temporaneamente i livelli glicemici 11,12. 
Non è mai stato però dimostrato un calo della densità minerale ossea a seguito di 
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utilizzo di corticosteroidi intra-articolari e, l’aumento della 
glicemia rilevato non è paragonabile con l’aumento atteso 
durante la terapia sistemica 13. In passato però sono stati 
sollevati dei dubbi per quanto riguarda un possibile effet-
to dannoso sulla cartilagine articolare derivato da iniezioni 
ripetute di corticosteroidi. È stato ipotizzato che, a dosag-
gi elevati, i corticosteroidi potessero indurre apoptosi dei 
condrociti, peggiorando quindi il quadro artrosico. Il desa-
metasone però ha dimostrato di agire in maniera positiva 
anche su questo aspetto. 

Fisiopatologia del danno  
da osteoartrosi e desametasone
Per comprendere al meglio la farmacodinamica del desa-
metasone intrarticolare nell’osteoartrosi è necessario di-
scutere la patogenesi della malattia stessa, riassunta nella 
Figura 1. L’osteoartrosi post-traumatica è una condizione 
clinica acuta che si presta molto bene a spiegare la pato-
genesi dell’artrosi degenerativa senile, l’artrosi secondaria 
a processo artritico e quella post-chirurgica. Nell’osteo-

Figura 1. I meccanismi molecolari della patogenesi del danno nell’osteoartrosi (OA). Diversi meccanismi molecolari e vie infiammatorie 
contribuiscono alla patogenesi dell’OA. Spesso in presenza di altri fattori di rischio si può innescare un circolo vizioso di danno tissutale 
locale. Con l’assenza di riparazione tissutale, la presenza di infiammazione di basso grado e il coinvolgimento di una serie di componenti e 
meccanismi molecolari vi è la perdita progressiva della cartilagine, il dolore e la disfunzione articolare (da Robinson et al., 2016 14, mod.).
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artrosi post-traumatica un trauma meccanico acuto causa 
la distruzione (focale o meno) della cartilagine articolare, a 
questa danno fisico fanno seguito alcune alterazioni che, 
specialmente se non trattate, si traducono nel danno cro-
nico dell’osteoartrosi. Inizialmente infatti i condrociti vanno 
incontro a necrosi con rilascio locale di citochine e mediatori 
dell’infiammazione come ad esempio l’interleuchina (IL-) -1, 
IL-6, IL-8, il tumor necrosis factor-alfa (TNF-a), l’interferon-
gamma e il granulocyte-macrophage colony stimulating 
factor (GCSF). Queste citochine agiscono localmente richia-
mando cellule immunitarie con il rilascio di enzimi proteoli-
tici che distruggono la cartilagine articolare. Questo mec-
canismo è ulteriormente amplificato dal rilascio di molecole 
chiamate Damage-Associated Molecular Pattern (DAMPs) 
generate dalla degradazione della matrice cartilaginea e che 
vengono riconosciute come estranee dalle cellule immuni-
tarie sinoviali residenti amplificando ulteriormente la rispo-
sta infiammatoria (sinovite reattiva). Studi clinici sull’essere 
umano hanno infatti dimostrato che all’interno del ginocchio 
affetto da osteoartrosi post-traumatica vi è un abbondanza 
di citochine pro-infiammatorie e che queste portano alla sin-
tesi di metalloproteinasi (MMPs) e prostaglandine che sono 
responsabili della degradazione della cartilagine e dell’e-
stensione del danno 15-21. La risposta infiammatoria infine, 
se protratta nel tempo, porta inoltre ad un’aumentata sintesi 
di molecole che regolano il metabolismo osseo con conse-
guente rimodellamento della superficie articolare. È stato di-
mostrato infatti che molecole quali il DKK-1 e la sclerostina 
sono disregolate in risposta alla secrezione di numerose ci-
tochine pro-infiammatorie portando a quadri misti di erosio-

ne articolare (tipiche le erosioni centrali nell’artrosi primaria 
delle mani) e inappropriata neoapposizione (osteofitosi mar-
ginale)  22-24. In questo contesto pro-infiammatorio il desa-
metasone è una molecola estremamente attrattiva per vari 
motivi. Innanzitutto il desametasone ha dimostrato in-vitro 
e in-vivo in modelli animali di inibire la produzione di MMP, 
di prostaglandine, di numerose citochine pro-infiammatorie, 
di ossido nitrico e di radicali liberi dell’ossigeno  25–28. Inol-
tre, studi clinici sull’essere umano, oltre a replicare l’efficacia 
anti-infiammatoria vista nei modelli animali, hanno dimo-
strato che il desametasone ha un’attività anti-apoptotica su 
specifiche cellule (es. condrociti). Questo effetto, mediato 
principalmente dall’inibizione di alcune citochine pro-in-
fiammatorie, sembrerebbe essere particolarmente evidente 
quando l’infiammazione è preponderante ma è stata dimo-
strata anche in individui con artrosi moderata 9,29,30. Il desa-
metasone inoltre ha ulteriori vantaggi rispetto ad altri corti-
costeroidi utilizzati per via intra-articolare. Il desametasone 
infatti ha dimostrato di avere maggiore potenza sugli effetti 
non-genomici rispetto ad altri corticosteroidi e una durata 
d’azione più prolungata senza però causare la formazione 
di cristalli intra-articolari 31,32. Vi è quindi una potente azione 
anti-infiammatoria, molto utile nelle forme acute o subacute 
di artrosi, che però non intacca né la vitalità dei condrociti 
né la matrice cartilaginea. Un altro vantaggio del desameta-
sone nei confronti di altri corticosteroidi è la lunga durata di 
azione senza dover ricorrere a formulazioni depot. La durata 
di azione è infatti di oltre 32 ore ma non vi è la formazione 
di cristalli, potenzialmente dannosi, all’interno della cavità 
articolare (Tab. I)  33. Infatti, considerata la fisiopatologia 

Tabella I. Corticosteroidi iniettabili comuni e le loro caratteristiche.

Corticosteroide Nome 
commerciale 

comune

Potenza 
equivalente 

(mg di 
prednisone 

eq)

Solubilità* Dimensione 
massima 

delle 
particelle 

(mm)

Particelle 
> 10 mm 

(%)

Livello di 
aggregazione 

delle 
particelle

Alcol 
benzilico*

Po-
lietilen-
glicole*

Metilprednisolone 
acetato

Depo-Medrol 4 0,001‡ > 500 45 Basso Sì Sì

Triamcinolone 
acetonide

Kenalog 4 0,0002‡ > 500 45 Elevato Sì No

Betametasone 
acetato, 
betametasone 
sodio fosfato

Bentelan 0,75 Forma 
acetata: 

praticamente 
insolubile

500 35 Presente No No

Desametasone 
sodio fosfato

Decadron 0,75 Liberamente 
solubile

0,5 0 Nessuno Sì No

* Informazioni ottenute dai foglietti illustrativi di ogni prodotto
‡ Il valore è percentuale peso/volume
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dell’osteoartrosi precedentemente esposta, è fondamen-
tale una soppressione immediata e non prolungata dei 
meccanismi che innescano il processo di distruzione carti-
laginea. In questo scenario, una soppressione di modesta 
entità prolungata per alcune settimane potrebbe essere 
addirittura controproducente. Infine, il desametasone ha 
dimostrato di inibire acutamente la sintesi di DKK-1 34, un 
inibitore della neoformazione ossea con capacità condro-
malaciche 24.

Conclusione
In conclusione, il desametasone intra-articolare ha dimostra-
to di essere efficace nel trattamento del dolore acuto dovuto 
all’osteoartrosi mantenendo un buon profilo di sicurezza, 
sono state inoltre recentemente pubblicate evidenze rassi-
curanti sull’effetto condroprotettivo del desametasone.
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