
Regenerative peptides



I trattamenti conservativi per la cura dell’artrosi 
prevedono, solitamente, utilizzo di antinfiam-
matori e iniezioni intrarticolari di acido ialu-
ronico, una molecola disponibile in una vasta 
gamma di pesi molecolari che contribuisce a 
migliorare la viscosità e l’elasticità del liquido 
sinoviale. In alternativa, si ricorre all’utilizzo di 
concentrati piastrinici autologhi o di tessuto 
adiposo purificato autologo, metodiche di me-
dicina rigenerativa clinicamente efficaci, ma 
che richiedono lunghi tempi di preparazione e, 
nel caso del tessuto adiposo, una certa invasivi-
tà nel prelievo.

Arthrys è un nuovo dispositivo medico a base 
di peptidi di collagene a basso peso molecolare (PBP), 
disponibile in soluzione iniettabile pronta all’uso 
per il trattamento intrarticolare dell’artrosi 
e il rinforzo strutturale dei tessuti connettivi.

A differenza di tutti gli altri trattamenti, Arthrys 
interviene direttamente sulla matrice extra-cel-
lulare della cartilagine e di tutte le altre struttu-
re del comparto articolare. 
Attraverso una soluzione iniettiva pronta  all’uso, i 
PBP forniscono sequenze amminoacidiche spe-
cifiche della struttura collagenica, utili al recupe-
ro strutturale e funzionale delle articolazioni. 
Pur non esercitando alcuna funzione viscosup-
plementante, Arthrys migliora rapidamente la 
sintomatologia artrosica, promuovendo la sinte-
si di collagene di tipo II e di altri elementi fonda-
mentali della matrice extra-cellulare, come aci-
do ialuronico endogeno e glicosamminoglicani. 
L’azione di rinforzo della cartilagine è supporta-
ta, inoltre, dalla naturale inibizione dei processi 
litici a opera dei peptidi, utile a contrastare la 
degenerazione catabolica e l’infiammazione.
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La formulazione di Arthrys include magnesio 
e vitamina C per proteggere e preservare la 
struttura dei peptidi dall’ossidazione che può 
verificarsi durante il processo di sterilizzazione. 

 Vitamina C

Promuove la sintesi di nuovo collagene

 Magnesio

Favorisce l’adesione dei precursori cellulari

La formulazioneMeccanismo  
di azione

I PBP di Arthrys (3 kDa ca.) derivano dalla fram-
mentazione idrolitica del collagene, sottoposto 
a purificazione e filtrazione. La soluzione iniet-
tiva di Arthrys permette ai PBP di diffondere 
nell’ambiente articolare, svolgendo una funzio-
ne di rinforzo diretto della matrice extra-cellu-
lare dei tessuti connettivi, deteriorati da patolo-
gie degenerative, infiammatorie o a seguito di 
eventi traumatici.



Arthrys® 2
2 mg/ml di PBP

Iniezione intrarticolare
Tre applicazioni: giorno 1, giorno 15 e giorno 45

Infiltrazione tendineo-legamentosa
Due applicazioni: giorno 1 e giorno 10

Arthrys® 5
5 mg/ml di PBP

Iniezione intrarticolare
Una sola applicazione

Infiltrazione tendineo-legamentosa
Una sola applicazione

Arthrys® Regain
1 mg/ml di PBP

Iniezione intrarticolare
Lavaggio a seguito di artroscopia



Arthrys è indicato per il miglioramento della mobilità e il trattamento 
del dolore a carico delle articolazioni e delle strutture connettivali di 
supporto, a seguito di patologie degenerative, traumi, sovraccarichi o 
difetti posturali.

È inoltre indicato a seguito di interventi articolari (meniscectomia, ri-
costruzione legamentosa, riparazione della cartilagine articolare) per 
velocizzare il recupero funzionale e migliorare il comfort nel decorso 
post-operatorio.

A seguito di un’artroscopia, è possibile utilizzare la formulazione 
Arthrys Regain da 10 ml per il lavaggio dell’articolazione.

Indicazioni

•  articolazioni
• tendini
• legamenti
• muscoli
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Cod. ATY-21 - ARTHRYS 2 (2 mg/ml) 1 ml

Cod. ATY-22 - ARTHRYS 2 (2 mg/ml) 2 ml

Cod. ATY-51 - ARTHRYS 5 (5 mg/ml) 1 ml

Cod. ATY-52 - ARTHRYS 5 (5 mg/ml) 2 ml

Cod. ATY-110 - ARTHRYS Regain (1 mg/ml) 10 ml 

R E G E N E R AT I V E  C O M P A N Y


