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Da oltre 50 anni
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sfida al dolore
cronico benigno

Via Romana, 40 - 18012 BORDIGHERA - Tel. 0184 261467

SERVIZI MEDICI s.r.l.SERVIZI MEDICI s.r.l.

Impacco termogenico per 
uso locale con principi attivi 
biodisponibili di origine 
esclusivamente vegetale.



Protezione, recupero e mantenimento
dell’elasticità delle articolazioni

ARTROphyto rappresenta una sintesi tra progresso scientifico ed il ritorno alla 

semplicità dei prodotti magistrali. La sua formulazione di antico impiego fu 

studiata ed utilizzata in modo empirico dal Dott. A. Pesce a partire dal 1940 

utilizzandola quale rimedio per le artroreumopatie con i mezzi 

semplici della natura (terapia nota come “Cura del Dott. Pesce”).

Tale formulazione fu in seguito scientificamente studiata e messa a 

punto da: Istituto Idrologia Medica dell’Università di Pavia, Arthritis 

National Research Foundation di Los Angeles, Istituto di 

Fisiokinesiterapia e Riabilitazione dell’Università di Roma, Centro 

di Analgesia e della Terapia del Dolore dell’Ospedale “Le Torrette” di Ancona.

Meccanismo d’azione

Gli effetti biologici dei principi attivi (enzimi proteolitici) contenuti nel substrato 

vegetale di ARTROphyto possono modificare la base evolutiva della malattia 

eliminando i processi infiammatori e favorendo la ripresa funzionale 

dell’articolazione lesa.

Risultati

Il sinergismo d’azione dei principi attivi di origine vegetale presenti 

nella formulazione apporta maggior elasticità e scioltezza di 

movimento con diminuzione del dolore, diminuzione dei fenomeni 

infiammatori, aumento della libertà articolare.

Indicazioni

Artroreumopatie degenerative, sciatalgie, lombosciatalgie, 

nevralgie del trigemino, postumi di fratture e di interventi ortopedici. 

È un complemento utilissimo della rieducazione funzionale.

Controindicazioni

Fotosensibilità o irritazione cutanea, ferite aperte o zone con edemi e soffusioni 

spiccate, situazioni algiche con sviluppo di calore (segni di flogosi acuta o 

riacutizzazione con rubor et calor), in soggetti con diatesi atopica o precedenti 

allergici o di orticaria solare.

Modo d’uso

Il trattamento consiste nell’applicazione di ARTROphyto sulle zone 

da trattare per 30/60 minuti, con frequenza giornaliera o a giorni 

alterni.

Avvertenze

Per un ordinario effetto voluto, 

provocato dalle materie prime pure 

e vegetali, un leggero arrossamento 

con sensazione di calore favorisce 

l’assorbimento dei principi attivi e 

scompare alcuni minuti dopo la 

rimozione dell’impacco.

Ingredienti: vinum, ficus carica, linum 
usitatissimum, brassica nigra, methyl 
salicilate, methylparaben, propylparaben, 
e t h y l p a r a b e n ,  p r o p y l e n e g l y c o l ,  
phenoxyethanol, camphor, sodium 
dehydroacetate, tetrasodium EDTA, C.I. 
19140, C.I. 42051.
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Una valida alternativa
all’uso di prodotti

farmacologici

Dermatologicamente
testato
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