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LA PARTITA

PIÙ IMPORTANTE?
QUELLA IN CUI È IN GIOCO

LA TUA SALUTE

PROJECT

TERAPIA&
PREVENZIONE
Prestare attenzione sin da subito alle
patologie degenerative e alle implicazioni
dei traumi, aiuta a sgombrare il campo da
limitazioni future della mobilità articolare.
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PREVENIRE
È COME
ARBITRARE
Allenamenti serrati,
lunghe competizioni,
recuperi insufficienti
mettono a dura prova la
tenuta delle articolazioni.
Grazie a REGENFLEX®, attutire lo stress delle
articolazioni più sollecitate e rallentare la loro
naturale degenerazione è facile e immediato.

Acido Ialuronico: il lubrificante per le articolazioni

Articolazioni Principali

L’Acido Ialuronico è un componente fondamentale del liquido sinoviale, il lubrificante delle
articolazioni. La sua graduale perdita è dovuta a vari fattori, tra cui l’età e i traumi.
La somministrazione per via intra-articolare consente di:

PREVENIRE LA NATURALE
DEGENERAZIONE DELLE ARTICOLAZIONI

RIPRISTINARE LE PROPRIETÀ
VISCOELASTICHE DEL LIQUIDO SINOVIALE

RIDURRE IL DOLORE E L’INFIAMMAZIONE

MIGLIORARE LA MOBILITÀ ARTICOLARE

ARTICOLAZIONE
DELLA SPALLA

ARTICOLAZIONE
OMERALE-RADIALE
ARTICOLAZIONE
TRAPEZIO-METACARPALE
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ARTICOLAZIONE
DELL’ANCA

®

I prodotti REGENFLEX sono dispositivi medici a

a un’immediata riduzione del dolore e dello stato

base di Acido Ialuronico. L’utilizzo di ciascuno dei

infiammatorio.

tre prodotti, usati singolarmente o in combinazione,

Le successive applicazioni garantiscono il manteni-

sulla base di protocolli personalizzati, ripristina la

mento dei risultati raggiunti.

normale funzione ammortizzante e di lubrificazione

REGENFLEX® BIO-PLUS contiene Acido Ialuroni-

tipica dell’articolazione.

co cross-linkato e intercalato, che agisce direttamente

REGENFLEX® STARTER e REGENFLEX® sono

sui recettori del dolore. La sua speciale composizione,

composti da Acido Ialuronico altamente purificato e

a rilascio graduale, è in grado di riparare la cartilagine

promuovono una rapida ripresa funzionale, associata

danneggiata e di conservare a lungo i risultati ottenuti.

ARTICOLAZIONE DEL
GINOCCHIO
VIA LATERALE

ARTICOLAZIONE
DEL PIEDE

ARTICOLAZIONE
DELLA CAVIGLIA

Intervista
esclusiva
all’ex arbitro di calcio
Emidio Morganti
a cura di Alessia Gabrielli

135 presenze in serie A e altrettante in B, 3 finali di Coppa Italia, una di Supercoppa a Pechino. Dall’esordio
del 1997, al premio Mauro nel 2008. Emidio Morganti in pochi anni ha bruciato le tappe, fino al traguardo
del premio AIC come miglior arbitro del 2010.

Cosa comporta fare così tanta
attività fisica?

senza limitazioni e costrizioni fisiche

nocchio. Da subito ho ripreso ad andare

talvolta invalidanti.

in piscina, poco dopo in bicicletta e a
breve tornerò a correre.

A 18 anni avevo già subìto un interven-

Poter contare sull’intra-articolare aiuta la

la mia carriera di calciatore. Ma forse

Da quanto tempo utilizza i
prodotti Regenflex?

anche l’inizio, qualche tempo dopo, di

Da quasi due anni, con cicli che ripeto ogni sei

mentale. Mi dà speranza e fiducia nelle

quella da arbitro. Il secondo intervento

mesi. Utilizzo tutti e tre i prodotti, a seconda del

mie capacità, e so che posso migliorare in

al ginocchio è invece recente, alla soglia

protocollo adatto alle mie problematiche. Ora

fretta. Il mio traguardo si sposta sempre

dei 50. Sono per natura molto soggetto

sono in fase post-traumatica da intervento,

più avanti, anche dopo i 50 anni.

alla condropatia (patologia del tessuto

e i benefici sono evidenti: diminuzione del

cartilagineo, ndr.), e lo sforzo costante

dolore, ripresa funzionale e della mobilità

a cui ho sottoposto le mie articolazioni

dell’articolazione. Senza, non so se potrei

A quale beneficio di Regenflex
non rinuncerebbe mai?

sul campo non ha certo aiutato. Avessi

fare quello che faccio. Di certo avrei molto

La mancanza di dolore durante la notte e

utilizzato Regenflex già dai 25-30 anni,

dolore e una ridotta mobilità.

durante l’attività fisica; in molti potranno

to al ginocchio, che decretò la fine del-

mia forma fisica e mi sostiene a livello

capirmi, è davvero fastidioso dormire in

certamente avrei limitato i danni di usura.

Pratica sport?

maniera discontinua per via del dolore alle

Crede che la prevenzione sia
utile per gli sportivi?

Sì, pratico il triathlon, con gare e alle-

articolazioni. Oltre alla gioia di ritrovare

namenti che possono sfiorare le 6 ore.

la mobilità che credevo fosse persa

Credo lo sia per tutti, e per gli sportivi

Regenflex è un grande aiuto, intanto per

per sempre. Tutto questo, a un rapporto

in particolare. Utilizzare questi prodotti

le ginocchia. Ma a breve inizierò anche a

qualità-prezzo che non teme confronti.

allunga in qualche modo la carriera e

utilizzarlo per le spalle, che sollecito con

E capisco di essere sulla strada giusta

migliora la qualità della vita. Prevenire

il nuoto. In particolare, con Regenflex

perché il mio ortopedico è soddisfatto

è come arbitrare. E quando in gioco c’è

Bio-plus, l’innovativo Acido Ialuronico

quanto me dei risultati raggiunti.

la propria salute, si deve puntare al

cross-linkato, ho avuto un recupero da

Ecco perché sono certo che tornerò a

meglio. In palio c’è una vita da vivere

record subito dopo l’operazione al gi-

correre.

CONTINUA A CORRERE

“Fa che il tuo limite sia come l’orizzonte...
più ci si avvicina, più retrocede.”
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Emidio Morganti è un ex arbitro di calcio e dirigente arbitrale italiano.
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