FLUICONDRIAL è un gel sterile iniettabile, biodegradabile e isotonico, per uso intra-articolare; consiste in un acido

ialuronico ad alto e medio peso molecolare, prodotto da batteri Streptococcus Equi, formulato ad una concentrazione

di 20 mg/ml.

FLUICONDRIAL è caratterizzato da proprieta’ viscoelastiche, pertanto consente di favorire la normalizzazione della

viscosita’ del liquido sinoviale presente nella cavita’ intra-articolare.
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RIDUZIONE DEL PESO MOLECOLARE

Terapia Viscoinduttiva
e Viscosupplementativa

RIDUZIONE DELLA FUNZIONALITA’
DEL LIQUIDO SINOVIALE
RIDUZIONE PROTETTIVA AUMENTO DEL DANNO
DELLA MEMBRANA SINOVIALE CARTILAGINEO

Fluicondrial è realizzato in due versioni:

Siringa da 2 ml contiene 40 mg di acido ialuronico.

Siringa da 4 ml con 80 mg di acido ialuronico.
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L'osteoartrite è una patologia degenerativa delle articolazioni,
contraddistinta da un processo di degenerazione delle cartilagini.
VISCOINDUZIONE

Con questo termine si intende la capacita’ della molecola di attraversare la membrana sinoviale e ripristinare il

metabolismo delle cellule sinoviali con normalizzazione della biosintesi dell’acido ialuronico endogeno da parte dei

sinoviociti.

VISCOSUPPLEMENTAZIONE

Ripristina le proprieta’ viscoelastiche del liquido sinoviale, recupera l’omeostasi e la funzionalita’ articolare, controlla
la sintomatologia dolorosa.

L’azione dell’acido ialuronico di Fluicondrial H del peso molecolare compreso tra 2.500.000 e 3.500.000 Dalton,

all’interno di un’articolazione sinoviale produce un’azione meccanica di lubrificazione e di shock absorber delle
sollecitazioni meccaniche articolari, riduce il dolore, migliora la funzionalita’ visco-induttiva e rallenta la progressione
della patologia Osteoartrosica.

La Viscoinduzione di Fluicondrial M con acido ialuronico a medio peso molecolare compreso tra 1.500.000 e

2.500.000 Dalton, rallenta la condro degenerazione, stimola lo sviluppo dei condrociti e ne inibisce

la senescenza. Attenua i processi infiammatori riducendone il dolore articolare, agisce come

anti ossidante e anti radicalico.

Articolazione sana.

FLUICONDRIAL Terapia infiltrativa benefici:
· Riduce il dolore

· Contrasta l’infiammazione riducendo la flogosi ed il
versamento articolare

· Lubrifica l’articolazione grazie alla viscoinduzione e
viscosupplementazione

· Rallenta notevolmente la degenerazione della cartilagine

Restringimento dello spazio

· Migliora la funzionalità articolare

articolare, con perdita di consistenza

· Incrementa la produzione di acido ialuronico endogeno

e densità ossea e formazione di

· Protegge l’articolazione da ogni sollecitazione meccanica

osteofiti sul bordo dell’articolazione.

PROTOCOLLI TERAPEUTICI FLUICONDRIAL M

PROTOCOLLI TERAPEUTICI FLUICONDRIAL H

iniziale di 2-3 sedute di trattamento a seconda delle esigenze dei singoli pazienti, a distanza di non meno di

1-2 sedute di trattamento a seconda delle esigenze dei singoli pazienti, a distanza di non meno di una settimana l’una

Il trattamento standard di Fluicondrial M con Acido ialuronico a medio peso molecolare prevede un ciclo

una settimana l’una dall’altra, seguito eventualmente da sedute di mantenimento secondo l'indicazione del
medico.

Il trattamento standard di Fluicondrial H con Acido ialuronico ad alto peso molecolare prevede un ciclo iniziale di

dall’altra, seguito eventualmente da sedute di mantenimento secondo l'indicazione del medico.. Sono possibili altri
schemi come mono somministrazione da 4 ml .

