
Trattamento e prevenzione dell’osteoartrite
Osteoarthritis treatment and prevention
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L’osteoartrite o OA è una alterazione cronica 
dolorosa delle articolazioni con un esteso impatto 
su pazienti, comunità, salute e assistenza sociale. 
La sua insorgenza è associata all’avanzare dell’età e 
colpisce solitamente le articolazioni che hanno subito 
un elevato sovraccarico incluse ginocchia, anche, 
dita e la zona lombare della colonna vertebrale. L’OA 
è considerata una delle dieci malattie più debilitanti 
nei paesi sviluppato. L’Organizzazione Mondiale della 
Sanità ha stimato che il 9.6% degli uomini e il 18.0% 
delle donne al di sopra dei 60 anni di età soffre di OA 
sintomatica. Tra questi, l’80% presenta limitazioni 
nel movimento e il 25% non è in grado di svolgere le 
comuni attività della vita quotidiana. L’OA colpisce le 
cartilagini, il tessuto che ricopre le estremità ossee nel 
punto di incontro e di formazione dell’articolazione. 
Una cartilagine sana permette alle estremità ossee di 
scorrere l’una sull’altra e di assorbire l’energia dei traumi 
causati dal movimento. Nell’OA, lo strato superficiale 
della cartilagine è danneggiato e consumato. Questo 
fa sì che le estremità articolari sfreghino tra loro 
causando dolore, gonfiore e perdita della motilità. 
Nel tempo l’articolazione può perdere la sua normale 
conformazione fisiologica. 

Osteoarthritis or OA is a painful, articular chronic disease 
with widespread burden on patients, communities, 
health and social care systems. It is associated 
with ageing and will most likely affect the joints that 
have been continually stressed throughout the years 
including the knees, hips, fingers, and lower spine 
region. OA is already one of the ten most disabling 
diseases in developed countries. World Health 
Organization estimates that 9.6% of men and 18.0% 
of women aged over 60 years have symptomatic OA. 
Among these, 80% have limitations in movement, and 
25% cannot perform their major daily activities of life. 
OA mostly affects cartilage, the tissue that covers the 
ends of bones where they meet to form a joint. Healthy 
cartilage allows bones to glide over one another and 
absorbs energy from the shock of physical movement. 
In OA, the surface layer of cartilage breaks and wears 
away. This allows bones under the cartilage to rub 
together, causing pain, swelling, and loss of motion of 
the joint. Over time, the joint may lose its normal shape.

L’OSTEOARTRITE / OSTEOARTHRITIS 

Cartilagine
Cartilage

Cartilagine deteriorata
Degenerated cartilage

ArticolAzione del ginocchio sAnA
HealtHy knee joint

ArticolAzione del ginocchio con oA
oa knee joint



2

L’OA ha una manifestazione graduale nel tempo e diverse cause possono promuovere la sua insorgenza.

ETÀ
L’insorgenza dell’OA solitamente inizia nella quarta 
decade di età. L’80% delle persone che soffre di OA 
sintomatica ha più di 65 anni.
GENERE
L’OA risulta essere più comune e grave nelle donne 
per la maggior parte delle articolazioni, nello specifico 
ginocchia e mani.
OBESITÀ
Il sovrappeso è uno dei maggiori fattori scatenanti 
dell’OA del ginocchio. È inoltre uno dei fattori 
peggiorativi della malattia.
LESIONI ARTICOLARI
Interventi chirurgici o lesioni di grave entità possono 
favorire l’insorgenza di OA. Allo stesso tempo, lo 
svolgimento di attività sportive ad alta intensità così 
come lavori logoranti dal punto di vista fisico possono 
aumentarne il rischio.
DEFORMITÀ ARTICOLARI
Essere nati o avere sviluppato in infanzia deformità 
articolari può portare all’insorgenza precoce di forme 
gravi di OA.
FATTORI GENETICI
La genetica gioca anch’essa un ruolo significativo 
nell’insorgenza dell’artrosi. Gli studi condotti sui gemelli 
mostrano che l’influenza genetica varia tra il 39% e il 
74% secondo la localizzazione dell’OA.

OA usually happens gradually over time and multiple causes promote its outbreak. 

AGE
OA usually starts from the late 40s onwards. The 80% 
of people that suffer from symptomatic OA is more 
than 65 years old.
GENDER
For most joints, especially the knees and hands, OA is 
more common and more severe in women.

OBESITY
Being overweight is an important factor in causing OA, 
especially in the knee. It also increases the chances of 
OA slowly becoming worse.
JOINT INJURIES
A major injury or surgery on a joint may lead to OA 
later in life. Normal activity and exercise do not cause 
OA, but doing very hard sport activities or physically 
demanding jobs can increase the risk.

JOINT ABNORMALITIES
Be born with joint abnormalities or have developed 
them in childhood, can lead to earlier and more severe 
OA outbreak. 
GENETIC FACTORS
Genetics play a fundamental role in OA outbreak. 
Studies performed on twin show that genetic influence 
varies between 39% and 74% depending on OA 
location. 

CAUSE / CAUSES

Età
Age

Attività sportiva
Sport activity

Obesità
Obesity

Lavori
logoranti
Physically
demanding
jobs

Genere
Gender

Deformità
aticolari
Joint
abnormalities

Fattori genetici
Genetic factors

Lesioni articolari
Joint Injuries

OSTEOARTRITE
OSTEOARTHRITIS
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SINTOMI E LOCALIZZAZIONE DELL’OA
OA SYMPTOMS AND LOCATIONS

Lavori
logoranti
Physically
demanding
jobs

Dolore Articolare 
Joint Pain 

Gonfiore 
Swelling 

Rigidità
Stiffness

Crepitio e Scricchiolio 
Articolare 
Joint Cracking and 
Crunching

Funzionalità Articolare 
Compromessa 
Impaired Joint Function 
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L’ACIDO IALURONICO / HYALURONIC ACID 

L’acido ialuronico o HA viene utilizzato come trattamento nel caso in cui i soggetti colpiti da OA non trovano 
sufficiente sollievo con i semplici antidolorifici o con altre terapie conservative quali l’attività e l’esercizio fisico. La 
viscosupplementazione o iniezioni intrarticolari di acido ialuronico sono comunemente usate per il trattamento 
dell’OA sintomatica. L’acido ialuronico è uno dei componenti chiave del liquido sinoviale delle articolazioni sane, 
ma il suo contenuto è nettamente ridotto nelle articolazioni colpite da OA.

COME FUNZIONA
Durante la viscosupplementazione una piccola quantità di acido ialuronico è iniettata direttamente nella capsula 
articolare. L’acido ialuronico è un componente chiave del fluido si noviale e gli dona viscosità, e proprietà lubrificanti 
le quali permettono alle estremità ossee ricoperte di cartilagine di scorrere le une sulle altre, riducendone l’attrito. 
Grazie alla sua naturale capacità di legarsi ad una quantità di acqua di molte volte superiore al suo peso, 
permette il ripristino della lubrificazione del liquido sinoviale e della sua viscoelasticità. In aggiunta, migliora 
l’ammortizzazione dell’articolazione proteggendola durante gli shock causati dal movimento. 

Hyaluronic acid or HA is used for OA patients that do not get enough relief with analgesics or other conservative 
therapies like exercise and physical activity. Viscosupplementation, or intraarticular hyaluronic acid injections, is 
commonly used to treat symptoms of OA. Hyaluronic acid is a key component of the joint fluid in healthy joints, 
but is found in lower concentrations in OA joints.

HOW IT WORKS
During viscosupplementation a small amount of hyaluronic acid is injected directly into the joint capsule. Hyaluronic 
acid is a key component of the sinovial fluid. It gives the joint fluid its viscous, slippery quality, which enables the 
bones’ cartilage-covered surfaces to glide against each other, thereby reducing joint friction. Through its natural 
ability to bind to a quantity of water than is many times higher than its weight, restores the natural lubrication of 
synovial fluid. In addition improves cushion to protect joints during physical activity shocks.
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IRALINE & IRACROSS / IRALINE & IRACROSS 

L’elevata purezza delle materie prime e i processi produttivi altamente tecnologici hanno permesso lo sviluppo di 
due prodotti innovativi per la cura e la prevenzione dell’OA. 

The high level of purity of raw materials and the technology of the manufacturing process allowed the development 
of two innovative products for OA treatment and prevention.

PreVenire / PREVENT 
la degenerazione della cartilagine
cartilage degeneration

ridUrre / REDUCE  
i sintomi dell’OA e l’infiammazione
OA symptoms and inflammation

riPristinAre / RESTORE 
le proprietà viscoelastiche del liquido sinoviale 
viscoelastic properties of synovial fluid

MigliorAre / IMPROVE 
la mobilità e la flessibilità delle articolazioni

joint mobility and flexibility
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* Endotossine totali / Total endotoxins: ≤ 0.5 EU/mL. 
Valore inferiore al limite di tollerabilità definito in 
Farmacopea Europea per le sostanze iniettabili.
Value lower than the limit of toleration indicated by 
European Pharmacopoeia for injectables.

VANTAGGI / ADVANTAGES

La bassa concentrazione di acidi 
nucleici, proteine ed endotossine 
batteriche* permette di minimizzare 
qualsiasi reazione
di ipersensibilizzazione.

Hypersensitivity reactions
are minimized by low
concentration of nucleic
acids, proteins
and endotoxins*. 

L’uso di HA a lunga catena
(2400-4000 kDa) favorisce 

la stabilità del prodotto.
La sua produzione deriva da una 

metodologia consolidata,
basata sulla bio-fermentazione di un 

ceppo batterico di origine biotecnologica.

The long chain HA (2400-4000 kDa) 
favours product stability.

HA production derives from a 
consolidated methodology,
based on bio-fermentation

from a bacterial strain
of biotechnological origin.

Inoltre, il processo produttivo non 
utilizza materie prime di origine animale 
ed ha eliminato l’uso di solventi organici 
in ogni stadio della produzione.

In addition, the manufacturing process 
does not use raw material of animal 
origin and has eliminated the use
of organic solvents at all stages
of production.
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La viscoelasticità del liquido sinoviale 
viene temporaneamente ricostituita 
Synovial fluid viscoelasticity is 
temporarily reconstituted 

Apporta benefici clinici ai pazienti in 
tutti gli stadi di artrosi delle articolazioni 
Patients experience clinical benefits in 
all OA stages

L’efficacia è aumentata nei pazienti che 
utilizzano regolarmente l’articolazione
affetta da OA
Efficacy is increased if patients  employ 
regularly the joint affected by OA

Le caratteristiche reologiche del fluido 
sinoviale dell’articolazione artrosica 
vengono reintegrate
Rheological features of synovial fluid 
of the OA joint are replenished

INDICAZIONI D’USO / DIRECTIONS
Il prodotto è da utilizzarsi in presenza di sintomatologia dolorosa e/o riduzione della mobilità, causata da alterazioni 
degenerative o traumatiche delle articolazioni sinoviali. 

Intrarticular treatment for pain and/or reduced mobility due to traumatic or degenerative deformities of synovial 
joints.

1

2

3

4

MODO D’USO / PROTOCOL OF USE
L’iniezione di IRALINE ed IRACROSS deve essere effettuata nella cavità articolare utilizzando un ago spinale 
da 18G a 21G. L’ago da utilizzare deve avere una lunghezza idonea all’articolazione da trattare. 
È necessario osservare le normali cautele adottate nelle iniezioni intra-articolari. Il prodotto deve essere 
utilizzato con particolare attenzione in presenza di stasi linfatica o venosa dell’arto da trattare. In presenza 
di versamento articolare si consiglia di ridurre il versamento attraverso aspirazione, riposo, applicazione di un 
impacco di ghiaccio. In questo caso si consiglia di iniziare il trattamento 2 o 3 giorni dopo. Iniettare su cute 
perfettamente integra e opportunamente disinfettata. Non utilizzare disinfettanti contenenti sali di ammonio 
quaternario per la preparazione della cute, in quanto in loro presenza l’HA contenuto nel prodotto potrebbe 
precipitare. Iniettare solo nello spazio sinoviale, eseguendo l’operazione se necessario sotto guida strumentale, 
ad esempio fluoroscopia, specialmente in caso di trattamento dell’anca e della spalla. 

IRALINE and IRACROSS must be injected into the joint cavity using a spinal needle ranging between 18G 
and 21G. A needle of a suitable length must be used for treating the joint. 
All normal precautions for intra-articular injections must be taken. This product must be used with caution in the 
event of lymphatic or venous stasis in the limb to be treated. In the event of joint effusion, reduce it through 
aspiration, rest, and application of an ice pack. In this instance, start the treatment 2 or 3 days later. Inject the 
product in perfectly intact and disinfected skin. Do not use disinfectants containing quaternary ammonium 
salts for skin preparation, since HA could precipitate in their presence. Inject the product only in the synovial 
space and, if necessary, carry out this operation with a guiding instrument, e.g. fluoroscopic guidance, especially 
in the event of hip and shoulder treatments.
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IRALINE è un dispositivo medico iniettabile per via intrarticolare a base di acido ialuronico lineare di origine non 
animale, prodotto tramite fermentazione batterica.

HA AD ALTO
PESO MOLECOLARE

HIGH MOLECULAR
WEIGHT HA

2400-4000 kDa

SIRINGA 
SYRINGE 

2mL*

IRALINE is an injectable medical device containing linear hyaluronic acid of non-animal origin, produced via 
bacterial fermentation. 

8 mg/mL 15 mg/mL10 mg/mL 20 mg/mL

* Linea          disponibile nel dosaggio da 3 mL. Fare richiesta per maggiori informazioni.

           line available with a 3 mL dosage. Ask for further information.

4 CONCENTRAZIONI PER I BISOGNI INDIVIDUALI DEL PAZIENTE

4 CONCENTRATIONS FOR THE PATIENT INDIVIDUAL NEEDS
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1

POSOLOGIA / DOSAGE

Iniettare IRALINE nell’articolazione interessata una volta alla settimana, per 3-5 applicazioni.

Per ogni sito d’iniezione non superare la quantità di 
una siringa per seduta di trattamento. A seconda della 
gravità della condizione dell’articolazione, l’azione 
benefica di un ciclo di trattamento può durare fino 
a 2 mesi. Il trattamento con IRALINE interessa solo 
l’articolazione sede dell’iniezione e non produce un 
effetto sistemico generale. 

Inject IRALINE in the affected joint once a week for 3-5 applications. 

Do not exceed the quantity of one syringe per injection 
site and per session. The beneficial effect of a treatment 
cycle can last up to 2 months, according to the 
severity of the joint condition. The IRALINE treatment 
affects only the joint with the injection site and does not 
produce a general systemic effect.

2 3
4 5

INTERVALLO
INTERVAL

SETTIMANA
WEEK

I benefici clinici possono durare fino a 2 mesi.
Clinical benefits can last up to 2 months.

SETTIMANA
WEEK

SETTIMANA
WEEK

SETTIMANA
WEEK1 1 1 1
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IRACROSS è un dispositivo medico iniettabile per via intrarticolare a base di acido ialuronico crosslinkato di 
origine non animale, prodotto tramite fermentazione batterica. L’uso dell’agente crosslinkante divynil sulfone 
(DVS) dona al prodotto maggiore stabilità e resistenza alla degradazione da parte delle ialuronidasi.

UNA SINGOLA INIEZIONE PER UN BENESSERE PROLUNGATO 

ONE-SHOT TREATMENT FOR A PROLONGED RELIEF

IRACROSS is an injectable medical device containing crosslinked hyaluronic acid of non-animal origin, produced 
via bacterial fermentation. The use of divynilsulfone (DVS) crosslinking agent gives the product great stability and 
resistance against hyaluronidases degradation.

* Linea          disponibile nel dosaggio da 3 mL. Fare richiesta per maggiori informazioni.

           line available with a 3 mL dosage. Ask for further information.

HA AD ALTO PESO 
MOLECOLARE

HIGH MOLECULAR
WEIGHT HA 

2400-4000 kDa   

AGENTE
CROSSLINKANTE 

CROSSLINKER 

DIVYNILSULFONE 
(DVS)

SIRINGA 
SYRINGE 

2mL*

20 mg/mL
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POSOLOGIA / DOSAGE

Iniettare IRACROSS nell’articolazione interessata in una singola iniezione. 

Per ogni sito d’iniezione non superare la quantità di 
una siringa per seduta di trattamento. A seconda 
della gravità della condizione dell’articolazione, 
l’azione benefica di un ciclo di trattamento può 
durare fino a 6 mesi. Nel caso di ulteriori cicli di 
trattamento si raccomanda di osservare un intervallo 
di 6 mesi. Il trattamento con IRACROSS interessa solo 
l’articolazione sede dell’iniezione e non produce un 
effetto sistemico generale. 

Perform a single injection of IRACROSS in the affected joint. 

Do not exceed the quantity of one syringe per 
injection site and per session. The beneficial effect of 
a treatment cycle can last up to 6 months, according 
to the severity of the joint condition. In the event of 
additional treatment cycles, we recommend a 6 month 
interval between treatments. The IRACROSS treatment 
affects only the joint with the injection site and does not 
produce a general systemic effect.

1

INTERVALLO
INTERVAL

TRATTAMENTO
TREATMENT

MESI
MONTHS

I benefici clinici possono durare fino a 6 mesi.
Clinical benefits can last up to 6 months.

6 ONE-SHOT
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Una confezione di IRALINE/IRACROSS contiene:

- Una siringa di vetro pre-riempita, graduata, da 2 mL, con attacco Luer-Lok® in confezione sterile.
- Un set di etichette adesive riportanti il numero di lotto, di cui una deve essere applicata sulla cartella medica del 
 paziente, e l’altra è da consegnare al paziente stesso.
- Istruzioni per l’uso conformi alla regolamentazione europea da leggere attentamente prima dell’uso del dispositivo.

One packaging of IRALINE/IRACROSS contains:

- One 2 mL pre-filled, graduated glass syringe with a Luer-Lok® adapter sealed in a sterile packaging.
- One set of adhesive labels with the lot number, one of which must be attached to the patient’s clinical file, and 
 the other to be delivered to the patient. 
- Information for use compliant with European regulations to be read carefully before using the device.

CONFEZIONE / PACKAGING 
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SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL DETAILS 

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Concentrazione
Concentration

8 mg/mL 10 mg/mL 15 mg/mL 20 mg/mL 20 mg/mL

Acido ialuronico 
Hyaluronic acid

Acido ialuronico lineare
Linear hyaluronic acid

Acido ialuronico 
crosslinkato con 

DVS
DVS crosslinked 
hyaluronic acid

pH
pH

6.00 – 7.50 6.00 – 7.50

Endotossine 
totali

Total endotoxins
≤ 0.5 EU/mL* ≤ 0.5 EU/mL*

Sterilizzazione 
Sterilization

Posologia
Posology

Una trattamento alla settimana, per 3-5 applicazioni
One treatment a week, for 3-5 applications

Singol
 trattamento

One-shot
treatment

Durata del
trattamento
Treatment
duration

2 mesi
2 months

6 mesi
6 months

Conservazione 
Storage

Conservare in luogo asciutto, al riparo dalla luce e ad una temperatura compresa tra 5°C e 25°C.
Store in a dry and dark place, at a temperature between 5°C and 25°C.

Avvertenze
Warnings

Il prodotto è una soluzione sterile monouso. Non riutilizzare dopo l’uso.
Non utilizzare se la confezione è danneggiata. L’uso di disinfettanti a base di sali di ammonio 

quaternario è sconsigliato in quanto, in presenza di acido ialuronico,
possono dar luogo alla formazione di precipitati.

This product is a sterile throwaway solution. Do not reuse after use. Do not use if package is 
damaged. The use of disinfectants containing quaternary ammonium salts is discouraged as, 

hyaluronic acid can precipitate in their presence.

Classificazione 
del Dispositivo 

Medico
Medical Device 
Classification

Dispositivo Medico di classe III (Direttiva sui Dispositivi Medici 93/42/CEE
e successive modifiche e integrazioni). Marcatura CE: 0373.

Class III Medical Device (Medical Device Directive 93/42/EEC and following amendments).
CE mark: 0373.

* Valore inferiore al limite di tollerabilità definito in Farmacopea Europea per le sostanze iniettabili.
  Value lower than the limit of toleration indicated by European Pharmacopoeia for injectables.

Medical Device 0373
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