
Sta cercando un 
prodotto che  
garantisca  
un sollievo efficace 
e duraturo dai dolori 
dell’osteoartrite*?
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1.   Cartilagine integra:  
offre una superficie 
liscia agevolando il 
movimento delle ossa 
tra di loro.

2.  Liquido sinoviale 
integro:  
lubrifica e offre un 
effetto ammortizzante 
durante l’attività 
grazie all’elevata 
concentrazione di acido 
ialuronico.

3.  Ossa sane: 
Offrono forza e supporto 
ai tessuti del corpo.

4.  Cartilagine usurata: 
se completamente 
usurata, è possibile 
che le ossa sfreghino 
dolorosamente tra 
di loro.

5.  Liquido sinoviale in 
caso di osteoartrite: 
l’osteoartrite causa 
una riduzione della 
produzione di acido 
ialuronico e ne riduce 
la qualità. 

6.  Ossa affette da 
osteoartrite: 
incremento di osteofiti.

 

Ho spesso rigidità alle articolazioni dopo il riposo o quando 
mi sveglio

Alzarsi da una sedia, uscire da un’auto o salire o scendere 
le scale è difficile

 

Non riesco a svolgere in semplicità determinate attività 
a causa del dolore o della rigidità alle articolazioni

 

Ho notato che i muscoli vicini all’articolazione dolente non 
sono forti come un tempo

La mia articolazione è dolorante dopo uno sforzo eccessivo
 

Sento dolore alle articolazioni quando mi muovo

 

Sento uno scricchiolio alle articolazioni quando mi muovo

 

L’area attorno all’articolazione è arrossata e gonfia

 

Mi sento meno coordinato a causa del dolore o della rigidità 
alle articolazioni

 

Sento dolore alle articolazioni anche quando non sono in 
movimento

 

Avverto uno sfregamento alle articolazioni quando mi muovo

COME FACCIO A SAPERE SE HO L’OSTEOARTRITE? 
Il suo medico potrebbe diagnosticarla, ma lei può 
aiutarlo a comprendere meglio il suo dolore rispondendo 
alle seguenti domande di autovalutazione.7

SÌ NO

Se una delle affermazioni sopra riportate è applicabile alla 
sua situazione, dovrebbe consultare un medico. Prima 
l’osteoartrite viene diagnosticata, prima i pazienti possono 
ricevere un trattamento appropriato.

Active Healing Through Orthobiologics

All’interno di  
un’articolazione  
affetta da  
osteoartrite

Articolazione sana Articola-
zione con 
osteoartrite
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*Riepilogo delle indicazioni per l’uso:
DUROLANE (3 ml): trattamento sintomatico dell’osteoartrite del ginocchio o dell’anca da lieve 
a moderata. DUROLANE è stato inoltre approvato nell’UE per il trattamento sintomatico associato a dolore 
dell’osteoartrite da lieve a moderata di caviglia, spalla, gomito, polso, dita delle mani e dei piedi. 
DUROLANE SJ (1 ml): trattamento sintomatico associato a dolore da osteoartrite da lieve a moderato di 
caviglia, gomito, polso, dita delle mani e dei piedi. 
DUROLANE e DUROLANE SJ sono entrambi indicati per il trattamento del dolore successivo ad un 
intervento di artroscopia in presenza di osteoartrite entro 3 mesi dall’operazione. 
Non esistono controindicazioni note. 
DUROLANE non deve essere usato in caso di infezioni o malattie cutanee nella sede di iniezione. 
DUROLANE non è stato testato nei bambini o nelle donne in gravidanza o in allattamento. I rischi possono 
includere dolore passeggero, gonfiore e/o rigidità nella zona dell’iniezione. 
Informazioni complete sulla prescrizione sono disponibili sul foglio illustrativo e sul sito DUROLANE.com.  
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Aiuta ad alleviare 
il dolore causato 
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una singola iniezione.1
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CHE COS’È L’ACIDO IALURONICO?

L’acido ialuronico è un fluido che si trova naturalmente 
in tutto il corpo umano. È un componente importante 
del liquido sinoviale (fluido articolare). Il fluido sinoviale 
consente alle articolazioni di muoversi facilmente 
e liberamente assorbendo allo stesso tempo lo shock 
dell’attività quotidiana. In un’articolazione sana, l’acido 
ialuronico aiuta a proteggere le ossa e altri tessuti 
articolari da lesioni e malattie. 

CHE COS’È DUROLANE?

DUROLANE è un trattamento con iniezione singola 
progettato per fornire sollievo efficace e duraturo dai 
dolori provocati dall’osteoartrite.3-6 

DUROLANE è un trattamento efficace 
e duraturo a base di acido ialuronico, 

che viene iniettato direttamente 
nell’articolazione. 

COME AGISCE DUROLANE?

DUROLANE è costituto da acido ialuronico che 
agisce come lubrificante e ammortizzatore nel liquido 
sinoviale. Un’iniezione di DUROLANE è in grado di 
proteggere le articolazioni e di ridurre i sintomi dell’OA.1

QUALI SONO I BENEFICI DI DUROLANE?

Già 2 settimane dopo l’iniezione, DUROLANE 
può ridurre il dolore alle articolazioni provocato 
dall’osteoartrite e migliorare l’attività fisica e la qualità 
della vita dei pazienti affetti da questa patologia.2-6 

Alcuni pazienti manifestano un sollievo dal dolore che 
dura fino a 12 mesi.3 

PER CHI È ADATTO DUROLANE?

Per un paziente affetto da osteoartrite che non ottiene 
abbastanza sollievo dal dolore dai farmaci orali, 
terapia fisica o steroidi, DUROLANE potrebbe essere 
la soluzione giusta per lei.1 Parli con il suo medico del 
trattamento a base di acido ialuronico con DUROLANE.

C’È QUALCHE RAGIONE PER CUI POTREI NON 
ESSERE IDONEO/A A RICEVERE UN’INIEZIONE 
DI DUROLANE?

DUROLANE non deve essere usato in caso di infezioni 
o malattie cutanee nella sede di iniezione. DUROLANE 
non è stato testato su donne in gravidanza o in 
allattamento o su bambini.1 

Informazioni complete e controindicazioni sono 
riportate nel foglio illustrativo ed all’indirizzo 
DUROLANE.com.

Chieda informazioni su DUROLANE al suo 
medico oppure visiti il sito DUROLANE.com

DUROLANE è un trattamento a iniezione 
singola progettato per alleviare il dolore 
da osteoartrite.1

CHE COS’È L’OSTEOARTRITE?

L’osteoartrite viene spesso definita come "malattia 
degenerativa delle articolazioni" e di solito si sviluppa 
lentamente nel tempo. 

A poco a poco, la cartilagine sulla superficie 
dell’articolazione inizia a danneggiarsi e si usura. 
Ciò causa dolore e rigidità nell’articolazione.

QUANDO SI SOFFRE DI OSTEOARTRITE

L’acido ialuronico si consuma regolarmente nelle 
articolazioni e si rinnova nel tempo. 

•  Quando si soffre di osteoartrite, l’acido ialuronico è più 
diluito e si usura più rapidamente.2 Ciò si associa ad un 
incremento dei processi infiammatori, i quali possono 
danneggiare la cartilagine nelle articolazioni.2 

•  Il dolore, causato dall’infiammazione, limita 
i movimenti comportando di conseguenza un ulteriore 
deterioramento dell’articolazione.


