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Glucosamina
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Cos’è
l’artrite? e condroitina

Glucosamine and chondroitin (Italian)
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What
is arthritis? (Italian)
Questa scheda contiene informazioni generali sulla glucosamina e sulla condroitina per le
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Vi sono cose che potete fare per vivere bene con l’artrite.
La glucosamina solfato e la condroitina potrebbero essere utili per persone affette da osteoartrite.
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