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• Cartilagine: vi sono indicazioni limitate che i
supplementi di condroitina rallentano la degenerazione
della cartilagine o riparano la cartilagine danneggiata.
Combinazione di glucosamina solfato e condroitina
• Studi recenti hanno indicato che la combinazione di
glucosamina solfato e condroitina potrebbe essere
efficace nella riduzione di dolore da osteoartrite, da
moderato a grave, a carico delle ginocchia.

Riepilogo

Complessivamente, i risultati degli studi sulla glucosamina
e sulla condroitina sono controversi. Vi sono stati dei
risultati incoraggianti, soprattutto per quanto riguarda
la glucosamina solfato. La maggior parte degli studi
si è occupata soltanto dell’osteoartrite del ginocchio,
mentre pochissimi altri studi hanno esaminato altre
articolazioni (ad esempio, anche e mani). Sebbene la loro
efficacia rimanga incerta, sembra che la glucosamina e la
condroitina siano opzioni terapeutiche relativamente sicure
che le persone affette da osteoartrite possono provare.

Qual è la dose consigliata?
• Glucosamina solfato: 1500mg al giorno
• Glucosamina idrocloruro: 1500mg al giorno (notare,
sembrerebbe che la glucosamina solfato sia più efficace)
• Condroitina solfato: 800 - 1000mg al giorno
Marche diverse contengono quantità diverse di
glucosamina e condroitina. Leggete attentamente
l’etichetta per sapere quante compresse dovete prendere per
ottenere la giusta dose oppure rivolgetevi al farmacista di
fiducia per i consigli del caso.

Quanto ci vorrà per notare qualche effetto?

Potreste dover prendere i supplementi per un periodo
di quattro-sei settimane prima di notare qualche
miglioramento. Se non vi sono cambiamenti ai vostri
sintomi, è probabile che i supplementi non vi rechino
alcun effetto benefico e quindi è consigliabile che parliate

al vostro medico di altri modi di tenere sotto controllo
l’artrite.

Quali sono i possibili rischi?
Glucosamina
• Allergie ai crostacei: la glucosamina è spesso prodotta con
crostacei e pertanto, se siete allergici ai crostacei, dovreste
parlare con il medico prima di prendere la glucosamina.
• Emorragie: le persone che prendono l’anticoagulante
warfarin dovrebbero parlare con il proprio medico
prima di iniziare o sospendere la somministrazione della
glucosamina o di cambiarne la dose in quanto potrebbe
interagire con il warfarin e rendere il sangue meno
soggetto al coagulo.
• Diabete: la glucosamina è un tipo di zucchero e pertanto,
se avete il diabete, dovreste interpellare il medico prima
di prendere la glucosamina.
• Donne incinte o che allattano: non vi è stato un numero
sufficiente di studi a lungo termine per poter dire
chiaramente che la glucosamina è sicura per un neonato
in fase di sviluppo. Le donne incinte dovrebbero parlare
al proprio medico prima di prendere la glucosamina.
• Altri effetti collaterali: disturbi di stomaco (ad esempio,
diarrea), mal di testa e reazioni cutanee. Prima di
prendere la glucosamina parlate al medico o al farmacista
di fiducia di eventuali effetti collaterali.
Condroitina
• Emorragie: le persone che prendono anticoagulanti,
come il warfarin, dovrebbero parlare con il proprio
medico prima di prendere la condroitina in quanto
potrebbe accrescere il rischio di emorragie.
• Altri effetti collaterali: la condroitina potrebbe anche
causare saltuariamente disturbi di stomaco.
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La glucosamina solfato e la condroitina potrebbero essere utili per persone affette da osteoartrite.
Interpellate il medico o il farmacista di fiducia per essere sicuri di prendere la giusta dose.
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