
Le articolazioni maggiormente
colpite sono

Una terapia all’avanguardia per le articolazioni, a base
di acido ialuronico, con azione sul liquido sinoviale CONDROPATIA E VISCOSUPPLEMENTAZIONE 

EASYAL è un prodotto iniettabile consistente in una soluzione tampone di sale sodico di 
acido ialuronico con rimarcate proprietà viscoelastiche, altamente purificata, con peso 
molecolare tra 1.000 e 1.500 KDalton. È disponibile in due versioni: 40 mg/ 2 ml (2%) e 80 
mg/ 4 ml (2%). Lo ialuronato di sodio è una componente fondamentale del fluido sinovia-
le, al quale conferisce le caratteristiche proprietà di viscoelasticità. Lo ialuronato di 
sodio di EASYAL è ottenuto mediante fermentazione senza trattamenti chimici. Si pre-
senta sotto forma di siringhe di vetro monouso pre-riempite con una soluzione sterile 
apirogena. Nelle malattie reumatiche e degenerative delle articolazioni si verifica un calo 
dell’acido ialuronico con conseguente riduzione della viscosità del fluido sinoviale. Ciò 
porta al deterioramento della funzionalità delle articolazioni e alla comparsa del dolore. 
La somministrazione di acido ialuronico a livello intra-articolare permette di ripristinare 
la viscoelasticità del liquido sinoviale, apportando un significativo miglioramento della 
mobilità articolare e l’attenuazione del dolore e della risposta infiammatoria. 

Il protocollo EASYAL2 40mg/2ml prevede un ciclo di 3 iniezioni settimanali che permetto-
no di attenuare il dolore e il gonfiore e di recuperare la funzionalità delle articolazioni. 
Il protocollo EASYAL4 80mg/4ml prevede una singola iniezione che permette di attenua-
re il dolore e il gonfiore e di recuperare la funzionalità delle articolazioni. EASYAL presen-
ta un’ottima tollerabilità e agisce unicamente a livello dell’articolazione nella quale viene 
iniettato, non esercitando alcuna azione sistemica.

Il trattamento per questo tipo di 
patologie è multimodale e mira ad 
attenuarne i sintomi 
• Terapie non farmacologiche come 
la riabilitazione muscolare e la ridu-
zione dello stress fisico 
• Terapie farmacologiche sistemiche 
a base di FANS o analgesici 
• Terapie farmacologiche a livello 
locale come iniezioni di cortisone e 
terapie intra-articolari con acido 
ialuronico (viscosupplementazione). 
L’ iniezione di acido ialuronico ha 
l’effetto immediato di ristabilire la 
salute del fluido sinoviale, che torna 
a fungere da lubrificante e ammor-
tizzatore degli shock. 
Questa terapia, basata su iniezioni di 
ialuronati, riduce il dolore e migliora 
la mobilità dell’articolazione trattata, 
per cui ha effetto curativo, ma 
anche preventivo sui tessuti, ridu-
cendo la penetrazione di cellule e 
mediatori infiammatori. 
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ISTRUZIONI PER L’ USO

Scatola contenente 1 siringa monouso pre-riempita 
(una siringa contiene 40 mg di acido ialuronico in 2 ml di 
soluzione tampone). Siringhe sterilizzate.
Scatola contenente 1 siringa monouso pre-riempita 
(una siringa contiene 80 mg di acido ialuronico in 4 ml di 
soluzione tampone). Siringhe sterilizzate

DOSAGGIO E ISTRUZIONI PER L’ USO
EASYAL (40 mg) Iniezione intra-articolare di 2 ml di 
prodotto una volta a settimana per tre settimane, 
salvo diverse indicazioni del proprio medico e a secon-
da delle condizioni del paziente. Qualora siano necessa-
ri altri cicli di trattamento, far passare almeno 6 mesi. 
Se il medico lo ritiene opportuno e a seconda delle con-
dizioni del paziente, è possibile trattare più articolazioni 
allo stesso tempo.

EASYAL (80 mg) Iniezione intra-articolare di 4 ml di 
prodotto una sola volta, salvo diverse indicazioni del 
proprio medico e a seconda delle condizioni del pazien-
te. Qualora siano necessari altri cicli di trattamento, far 
passare almeno 6 mesi. Se il medico lo ritiene opportu-
no e a seconda delle condizioni del paziente, è possibile 
trattare più articolazioni allo stesso tempo.

La Cartilagine, il tessuto levigato e flessibile che ricopre le ossa di tutte le articolazioni, 
ammortizzando la frizione tra le ossa durante il movimento, è soggetta a un naturale 
deterioramento causato dall’invecchiamento, dal sovraccarico nelle persone obese o 
dall’usura nelle persone che svolgono determinati tipi di lavoro. 
Una delle malattie croniche degenerative che colpiscono più comunemente le articola-
zioni è la condropatia, che può essere locale degenerativa, post-traumatica o iatrogena 
(FANS o corticosteroidi). 
La Condropatia altera lentamente e gradualmente la cartilagine articolare, fino a 
distruggerla. Il paziente avverte dolore alle articolazioni, costante o periodico, che ne 
limita i movimenti nelle aree interessate; in questi pazienti si riscontra un notevole calo 
delle proprietà viscoelastiche del liquido sinoviale e ciò solitamente determina un peggio-
ramento della qualità della vita.


