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TERAPIA CONSERVATIVA
Acido ialuronico a medio e alto peso molecolare

INDICAZIONI:
Proyal è un dispositivo medico che fornisce benefici riguardante il dolore e la funzione articolare
del ginocchio, rallenta il progredire della patologia osteoartrosica, migliorando quantitativamente
e qualitativamente la cartilagine articolare. 
Ha un ottimo profilo di sicurezza, ed è indicato sia per i casi di osteoartrite che dopo una
procedura artroscopica.
Le sue proprietà chimico fisiche sono determinate dal suo peso molecolare di intercollegamento
di Acido ialuronico per formare una soluzione a media ed alta viscosità che funge sia da
lubrificante che da ammortizzatore articolare. Proyal agisce solo a livello dell’articolazione in
cui viene iniettato, senza esercitare nessuna azione sistemica.

DESCRIZIONE:
PROYAL M/H sono gel sterili iniettabili, biodegradabili e isotonici, per uso intra-articolare. PROYAL
M consiste in un acido ialuronico a medio peso molecolare (> 1650 kDa), mentre PROYAL H
possiede un alto peso molecolare (> 3000 kDa); entrambi sono prodotti da batteri Streptococcus
Equi, formulati ad una concentrazione di 20 mg/ml in un tampone fisiologico. PROYAL M/H sono
caratterizzati da proprietà viscoelastiche, pertanto favoriscono la normalizzazione della viscosità
del liquido sinoviale presente nella cavità intra-articolare. 

COMPOSIZIONE:
Sodio ialuronato (20 mg/ml), sodio fosfato monobasico biidrato, sodio fosfatobifasico
dodecaidrato, acqua p.p.i.
Una siringa contiene 2 ml di soluzione apirogena, sterilizzata con calore umido.

MODALITA' D'USO:
PROYAL deve essere iniettato utilizzando aghi sterili da 20/22 G da personale medico
specializzato, osservando attentamente tutte le regole riguardanti l'asepsi e le tecniche iniettive.
PROYAL è un dispositivo medico momouso, quindi da utilizzare solamente una volta su un solo
paziente.

Mentre l'OA progredisce, la concentrazione naturale e la distribuzione di HA all'interno
dell'articolazione si sposta verso gamme inferiori di peso molecolare, portando ad una
degradazione delle proprietà meccaniche / viscoelastiche del liquido sinoviale endogeno. È stato
anche dimostrato che i range inferiori delle distribuzioni di peso molecolare sono fortemente
correlati al dolore. La somministrazione di HA mira a ripristinare il declino della concentrazione
di HA e la distribuzione del peso molecolare all'interno del ginocchio OA.

Le proprietà viscoelastiche di Proyal lubrificano la sinovia e conferiscono notevole
assorbimento degli urti, mentre le sue dimensioni macromolecolari e idrofiliche permettono
di trattenere i liquidi nella cavità articolare durante il movimento.
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PROYAL M - 1650 kDa peso molecolare medio
PROYAL H - 3100 kDa peso molecolare medio
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AZIONE BIOLOGICA

• Inibisce la condrodegenerazione;
•  Ostacola l'apoptosi dei condrociti;
•  Attenua notevolmente i processi infiammatori;
•  Attiva una maggiore produzione di acido ialuronico da parte dei sinoviociti;
•  Riduce gli impulsi nervosi e la sensibilità delle estremità nocicettive tendinee;
•  Stabilizza la matrice cartilaginea;
•  Stimola la proliferazione dei condrociti;
•  Aumenta la produzione di collagene e aggrecano di tipo 2 da parte dei condrociti;
•  Diminuisce la degradazione del collagene di tipo 2;
•  Migliora il metabolismo e l'attività dei fibroblasti sinoviali.

TERAPIA CONSERVATIVA
L’Osteoartrite del ginocchio (OA) rappresenta una delle principali cause di disabilità tra la
popolazione adulta. L’impiego di infiltrazioni intra-articolari di acido ialuronico in corso di
patologia osteoartrosica è finalizzato alla riduzione del dolore ed al miglioramento funzionale
della funzionalità articolare.

La viscosupplementazione con Proyal H consiste nell'iniezione di acido ialuronico esogeno ad
alto peso molecolare nelle articolazioni diartrosiche.

•  Ripristina le proprietà reologiche del liquido sinoviale;
•  Produce effetti meccanici, analgesici, antinfiammatori e condroprotettivi;
•  Fornisce benefici riguardante il dolore e la funzione;
•  Migliora quantitativamente e qualitativamente la cartilagine articolare;
•  Aumenta notevolmente le proprietà viscoelastiche del ginocchio;
•  Stimola una maggiore produzione di acido ialuronico da parte dei sinoviociti;
•  Conferisce un gran effetto analgesico.

VISCOSUPPLEMENTAZIONE
AZIONE MECCANICA

EFFETTI TERAPEUTICI EFFETTI TERAPEUTICI

RIPRISTINA LE CONDIZIONI
REOLOGICHE: ELASTICITA' E VISCOSITA
DEL LIQUIDO SIOVIALE

RALLENTA LA DEGENERAZIONE
CARTILAGINEA

CONTROLLA LA SINTOMATOLOGIA
DOLOROSA

AGISCE PREVENTIVAMENTE SUL
DECORSO DELLA PATOLOGIA OSTEO
ARTROSICA

OBIETTIVI DELLA CURA:

PROYAL svolge una duplice funzione  all’interno dell’ articolazione sinoviale: un’azione
meccanica di lubrificazione e di shock absorber delle sollecitazioni meccaniche articolari
(viscosupplementazione) e un’attività di tipo strettamente biologica sulle strutture articolari
(viscoinduzione).

POSOLOGIA

Proyal M 2 ml 1 infiltrazione ogni 8/10 giorni per 4 applicazioni salvo diverso parere del medico
o secondo le condizioni cliniche del paziente

Proyal H 2 ml 1 infiltrazione ogni 10/15 giorni per 3 applicazioni salvo diverso parere del  medico
o secondo le necessità.

Proyal M/H - 2 ml 40 mg
Proyal M/H - 4 ml 80 mg


