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Questa scheda contiene informazioni generali sulla glucosamina e sulla condroitina per le
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Attività ﬁsica a scadenza regolare è una delle migliori terapie per l’artrite.
La glucosamina solfato e la condroitina potrebbero essere utili per persone affette da osteoartrite.
Un
regime alimentare sano ed equilibrato è la miglior dieta per l’artrite.
Interpellate il medico o il farmacista di fiducia per essere sicuri di prendere la giusta dose.
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