
Y_
B

ro
_O

rt
_C

ho
nd

ro
gr

id
_I

T 
re

v.2
0

21
0

83
0

Nel trattamento della sintomatologia do-
lorosa e nella perdita di funzionalità delle 
maggiori articolazioni e delle strutture 
muscolo-tendinee-legamentose, causate 
da processi patologici o da traumi anche di 
origine sportiva: osteoartrosi, epicondilite, 
tenosinovite, tendinite ileo-tibiale, tendino-
patia della cuffia dei rotatori, tenosinovite 
del peroneo, ecc.

CHondroGrid® deve essere somministrato dai 
professionisti che praticano terapie infiltrative: 
ortopedici, reumatologi, fisiatri, medici dello 
sport, medici della terapia del dolore.

- GINOCCHIO 

- SPALLA 

- CAVIGLIA E PIEDE

- POLSO E MANO

- ANCA

- GOMITO

QUANDO SI  USA

PER IL  BENESSERE 
DEL MOVIMENTO

ORTOPEDIA

Collagene idrolizzato a basso peso molecolare
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Bioteck S.p.A.
Sede Amministrativa e Legale
Via E. Fermi, 49 – 36057 
Arcugnano (VI) – Italia
Tel: +39 0444 289366
Fax: +39 0444 285272

Centro polifunzionale Produzione, 
Ricerca e Sviluppo
Via G. Agnelli, 3 – 10020 
Riva presso Chieri (TO) – Italia

B IOTECK ®. 
INNOVATE BIOMATERIALS .
Bioteck® è un’azienda italiana che dal 1995 produce sostituti ossei e membrane protettive 
impiegate con successo in ortopedia, neurochirurgia e chirurgia oro-maxillo facciale.
La ricerca scientifica e l'innovazione sono i valori guida che hanno permesso a Bioteck® di 
brevettare nuovi processi produttivi e di creare dei biomateriali unici per l'alto profilo di 
qualità,  per il livello di prestazione e per le garanzie di sicurezza. Materiali oggi utilizzati 
in 72 paesi nel mondo.
Nel proprio centro polifunzionale di ricerca e sviluppo e grazie a processi produttivi 
all’avanguardia, ogni giorno Bioteck® persegue il proprio obiettivo principale: innovare i 
biomateriali.

WWW.BIOTECK.COM

BIOTECK ACADEMY. 
COMMUNITY SCIENTIFICA PER 
LA CULTURA DELLA SCELTA CONSAPEVOLE.
Bioteck Academy è l’innovativa e unica community scientifica che promuove la 
circolazione e la diffusione del sapere nel campo della medicina rigenerativa applicata 
all’odontoiatria, alla chirurgia maxillofacciale, all’ortopedia e alla neurochirurgia.
Nata come luogo di aggregazione delle conoscenze cliniche e scientifiche focalizzate da 
Bioteck® in vent'anni di ricerca, oggi è una realtà aperta a tutti i professionisti che decidano 
di aderire condividendo la propria esperienza chirurgica.

WWW.BIOTECKACADEMY.COM

CHondroGrid® è distribuito da:
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CHondroGrid® è l’innovativo dispositivo infiltrativo a base di collagene idrolizzato a basso 
peso molecolare (< 3.3 kDa) di origine bovina, che rinforza la matrice extracellulare. È disponi-
bile in formato di polvere liofilizzata per garantirne la massima stabilità. La sua azione favori-
sce la riduzione del dolore e il recupero della funzionalità delle maggiori articolazioni e delle 
strutture muscolari, tendinee e legamentose prevalentemente costituite  da collagene1.

Il collagene idrolizzato 
per la riduzione del dolore 
e il recupero funzionale

Ad oggi più di 340 milioni di persone nel mondo sono affette da osteoartrosi delle mag-
giori articolazioni, con più del 70% che soffre di osteoartrosi del ginocchio3.
A queste si aggiungono circa 30 milioni di persone nel mondo affette da tendinopatie. 
Queste ultime colpiscono persone che compiono movimenti ripetitivi o che assumono 
una postura scorretta4. In campo sportivo, si osserva inoltre che il 50% dei problemi riscon-
trati dagli atleti riguarda proprio i tendini5.

COS’È CHONDROGRID ®

UN BISOGNO CRESCENTE

Esente dal rischio potenziale di trasmissione di malattie prioniche.2
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Vai alla letteratura 
dinamica

Scopri le pubblicazioni 
su CHondroGrid® 

sempre aggiornate.

Come si  usa

 TUTTI I BENEFICI DI CHONDROGRID®

VIA INTRA-ARTICOLARE 
Ad oggi, i risultati clinici raccolti su oltre 100 pazienti affetti da osteoartrosi del ginocchio, mostrano 
l’efficacia clinica di CHondroGrid® nella riduzione del dolore e nel recupero funzionale con un follow up 
superiore a 6 mesi dall’ultima iniezione. 

PER VIA INTRA-ARTICOLARE: 
3 iniezioni (le prime due a distanza di 15 
giorni e la terza a 1 mese dalla seconda) 

FAVORISCE
IL RECUPERO 
FUNZIONALE 

Rinforzando il tessuto connet-
tivo lesionato, CHondroGrid® 
contribuisce a un sostanziale 
recupero funzionale già dalla 
prima somministrazione.

RINFORZA 
LA MATRICE 
EXTRACELLULARE 

CHondroGrid® si distribuisce 
sulla superficie del tessuto 
connettivo lesionato rinforzan-
do sia la matrice cartilaginea 
sia le strutture muscolari, ten-
dinee e legamentose.

ALLEVIA
IL DOLORE

Ripristinando la naturale fun-
zionalità del tessuto, l’impiego 
di CHondroGrid® consente 
un’efficace riduzione della sin-
tomatologia dolorosa a carico 
delle strutture coinvolte.

PER VIA PERI-ARTICOLARE E SULLE STRUT-
TURE MUSCOLO-TENDINEE-LEGAMENTOSE: 
2 iniezioni a distanza di 15 giorni 

VIA PERI-ARTICOLARE E IN STRUTTURE 
MUSCOLO TENDINEE LEGAMENTOSE 
Risultati clinici preliminari raccolti in 2 studi clinici, uno su pazienti affetti da tendinopatie a carico del
tendine rotuleo e del tendine di Achille (grafico a sx) e uno su pazienti affetti da tendinopatia della cuffia 
dei rotatori (grafico a dx), mostrano come CHondroGrid® riduca il dolore e favorisca il recupero funzionale.

Evidenze scientifiche

Flaconcino contenente 4mg di CHondroGrid®  liofilizzato sterile.

0477

OGNI CONFEZIONE CONTIENE:

1 .   Thankam et al. 2016, MCB.
3 .   Cieza et al. 2021, The Lancet
4 .   Loiacono et al. 2019, Medicina
5.   Maffulli et al. 2003, Clin. Sports Med
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Dolore - Osteoartrosi del ginocchio
Riduzione del dolore > 80%

Dolore - Tendine Achille e Tendine Rotuleo
Riduzione del dolore > 70%

Funzionalità - Osteoartrosi del ginocchio
Miglioramento della funzionalità > 60%

Dolore e funzionalità - Cuffia dei Rotatori
Incremento della funzionalità (linea blu) e conse-
guente riduzione del dolore > 50% (linea arancio)

Dato raccolto prima dell’iniezione.

Dato raccolto al follow up.

Dato raccolto prima dell’iniezione.

Dato raccolto al follow up.
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Esente dal rischio potenziale di trasmissione di malattie prioniche.2

Constant Score
VAS in movimento

Disciogliere il prodotto in 2 ml di acqua apirogena 
sterile (acqua per iniezioni); procedere con l'iniezione.

https://www.bioteckacademy.com/wp-content/uploads/2021/08/PRIONS_FREE_CHG.pdf
https://www.bioteckacademy.com/pubblicazioni-scientifiche/?_sf_s=Chondrogrid
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