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PROCALIN

Calor – Rubor – Tumor
Arnica montana, Bryonia alba 
(reumatismi), Rhus Tox (reumati-
smi, distorsioni, tessuti fibrocon-
nettivi), Chalcopyrite, Cuprum 
gluconicum.

Dolor
Bryonia alba, Arnica mon-
tana, Chamomilla, Cuprum 
gluconicum, Kalium iodatum 
(sindromi nevralgiche gene-
ralizzate), Acidum formicum 
(sindromi nevralgiche da 
freddo), Acidum benzoicum 
(piccole articolazioni con 
dolori erratici e fuggenti, 
tendini, ginocchia e polsi).

Restituzio ad Integrum
Cartilago, Osseine, Muscle strie, Nerfs, Tissu 
legamentaire e conjunctif (stimolo specifico 
del tessuto osteocartilagineo, articolare, 
muscolare e nervoso).

Azione
spasmolitica

Cuprum gluconicum,
Chalcopyrite
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12 fiale da 2ml i.m. e s.c. 
in soluzione fisiologica sterile

Consigli d’uso: 1 fiala al dì o al bisogno i.m. o s.c.
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PROCALIN

PROTOCOLLI DI OMEOMESOSINATRIA

 PROCALIN fiale

 PROCALIN fiale
+ CHALCOPYRITE LITOLINDA’S
   20 gocce 2 volte die

 PROCALIN fiale
+ CONJUNCTIV LINDA’S 37
   20 gocce 2 volte die

 PROCALIN fiale
+ CARTILA LINDA’S 23
   20 gocce 2 volte die

Dolore, blocchi articolari lombari, 
contratture con dolore intenso, 
osteocondrite dissecante.

Flogosi lamentose e muscolari, ten-
diniti, periartriti con dolore pun-
gente e localizzato.

Nevralgie da compressione, piccole 
articolazioni con edema e versa-
mento, tunnel carpale.

Dolore associato a problemi cartila-
ginei, condropatie ginocchio, artro-
patie cartilaginee (colonna vertebra-
le, mani, piedi)

PROTOCOLLO FIBROMIALGIE
PROCALIN fiale i.m. 
1 fiala al dì per 15 gg. 
Proseguire con 1 fiala i.m. a gg. alterni per 40 gg.
Continuare con 1 fiala 2 volte alla settimana come mantenimento.

associare
CEFENVIS 
20 gocce 2 volte die o al bisogno in caso di fibromialgie che coin-
volgono tutto il corpo. 

o
ECHINACEA LINDA’S 34
20 gocce 2 volte die in caso di fibromialgie arti superiori e/o inferiori

Trattare le parti doloranti con Viadol argilla: 1 impacco 1 volta die.

Metodo: 12 trattamenti di omeomesosinatria di cui 2 alla settimana per le 
prime due settimane e 1 trattamento per le settimane successive fino ad 
esaurimento delle sedute previste.
Terapia: infiltrazioni con il PROCALIN fiale nei punti di agopuntura bila-
teralmente a seconda della parte da trattare, utilizzando una siringa 
con ago da mesoterapia da 4 o 6 mm, avendo cura di tenere la siringa 
perpendicolare al punto di iniezione sottocute effettuando dei ponfi con 
circa 0,5/0,7ml.


