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Glucosamina
e
condroitina
��������������������������
Collaborate con il team di operatori sanitari
Glucosamine and chondroitin (Italian)
���������������������������
Working
with your healthcare team (Italian)
Questa scheda contiene informazioni generali sulla glucosamina e sulla condroitina per le

��������������������������������������������������������������������������������������������������
persone
affette
da di
artrite.
La scheda
comprende
informazioni
sull’efficacia
di talia supplementi
Vi
è tutta una
serie
operatori
sanitari
che potrebbero
contribuire
ad aiutarvi
tenere sotto
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
controllo
l’artrite.
La presente scheda informativa spiega cosa fa ciascun operatore sanitario
e sui possibili
rischi.
���������������������������������������������������������������������������������
del team e come trovare tali operatori. Contiene anche suggerimenti utili su come ottenere il
massimo
da una visita all’operatore sanitario. ������������������������������������������������������
si è verificata una degenerazione della cartilagine. Si ritiene
Premessa
Cos’è
che provoca il dolore?

che la somministrazione di supplementi di glucosamina e/o
Prima di
prendere
glucosamina
e condroitina
Il dolore
artritico
può
essere provocato
da: dovreste in �������������������������������������������������������
possa
lenire il dolore
e prevenire
primo generico
luogo considerare
risultanzeoche
riguardano
���
�condroitina
�����������
Il reumatologo
è un
medico o rallentare
Medico
(‘GP’ inle inglese,
medico
di il
�������������������������������������������������������
������������������������������������������������
la degenerazione
cartilagine
nella osteoartrite.
A
vostro disturbo. Sono stati condotti studi limitati ma di ������������������������������������������������������������
specializzato
nelladella
diagnosi
e trattamento
di disturbi
famiglia)
���������������������������
tutt’oggi
non
vi
sono
indicazioni
che
tali
supplementi
siano
alta qualità
sulla glucosamina
condroitina
e l’efficacia�������������������������������������������������������������
a carico di articolazioni, muscoli e ossa. Potreste
Il medico
di famiglia
è di solito ile sulla
soggetto
che vi presta
�����������������������������
efficaci
per altreadforme
di artrite. se la causa dei
di tali supplementi
rimane incerta,
soprattutto
per l’artrite ��������������������������������������������������������
essere
segnalati
un reumatologo
la maggior
parte dell’assistenza
sanitaria.
Dovrebbe
���
�
����������������������������������������������
acuta. Tuttavia
si è notato
sia la glucosamina
sia la
vostri
è incerta
oppure se avete un tipo
rappresentare
il primo
punto che
di contatto
per eventuali
�����������������������������������������������������������
Cosasintomi
indicano
le ricerche?
��������������������������������������������������
condroitina
sicure come
placebo
(sostanze
innocue), e����������������
di artrite che necessita di cure specialistiche. Per
apprensioni
dasono
voi nutrite
in merito
all’artrite
o altri
Glucosamina solfato
hanno
meno
effetti
collaterali
rispetto
ad
altri
farmaci.
maggiori
cui quelle su come
problemi
sanitari.
Ecco
alcune informazioni,
cose che potetetra
provare:
Il ciclo del
doloreIl medico di famiglia può aiutarvi a
• Dolore:
i pareri sono discordi
sull’efficacia
della
trovare
un
reumatologo,
telefonate
allatipi
Australian
coordinare
l’assistenza
sanitaria
complessiva,
eﬀettuando,
diversi di
���Prendete i farmaci in modo saggio. Molti
������������������������������������������������������
Cos’è la glucosamina?
glucosamina Association
solfato per ridurre
il dolore.
Rheumatology
al numero
(02)Nella
9256maggior
tra
l’altro,
segnalazioni
specialistiprodotto
in caso dinaturalmente
necessità.
���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
La
glucosamina
è unoa zucchero
parte
degli studi,
la glucosamina
leniva il dolore in misura
5458
o visitate
il sito
www.rheumatology.org.au
Il
medico
di famiglia
di una
�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
dall’organismo
ed èpotrebbe
uno degliavvalersi
elementianche
costitutivi
superiore
al
placebo
(sostanze
innocue).
Tuttavia, in
infermiera
(o infermiere)
presso ilricopre
proprioe ambulatorio.
���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
della cartilagine.
La cartilagine
protegge le
Operatori
sanitari
in
discipline
collegate
altri studi, il dolore veniva ridotto all’incirca nella stessa
Tale
infermiera
fornire
informazioni
e coordinare
�������������������
�������������������������������������������������������
estremità
dellepuò
ossa,
consentendo
a queste
di scivolare
Anche
i seguenti
operatori
aiutarvi
misura
a prescindere
dalsanitari
fatto chepotrebbero
la persona interessata
la
vostra
assistenza
conLaaltri
componenti
del teamindidue
����������������������������������������������������
l’una contro
l’altra.
glucosamina
si presenta
���
�
������������������������������������������������������
a tenere
sotto controllo
l’artrite:
prendesse
la glucosamina
o un placebo.
operatori
���������������������������
forme –sanitari.
glucosamina solfato e glucosamina idrocloruro. ���I���������������������������������������������������������
sonoviesperti
di cibi
e alimentazione.
•dietologi
Cartilagine:
sono delle
indicazioni
che la glucosamina
I supplementi
diMalattia
glucosamina idrocloruro sono prodotti
�������������������������������������������������������
Medici
specialisti
Oﬀrono
in materia
di mangiar sano,
solfatoconsigli
possa rallentare
la degenerazione
dellaperdita
cartilagine.
con i gusci
di granchio,
aragosta
o gambero. Siadtrovano
���������������������������������������������������������
Il vostro
medico
di famiglia
può indirizzarvi
uno in di
peso e diete per disturbi sanitari quali il diabete.
Glucosamina idrocloruro
commercio
forma di
compresse
o diconsigliato
liquido e spesso Per
����������������������������������������������������������
specialista.
Losotto
specialista
potrebbe
essere
Spossatezza
Muscoli
tesi
trovare un dietologo telefonate alla Dietitians
combinazione
con la
����������������������������������������������������
• Appositi studi
indicanoalche
la glucosamina
dalinmedico
di famiglia
o condroitina.
scelto direttamente da voi.
Association
of Australia
numero
(02) 6282idrocloruro
9555
���������������������������������������������������
non
è
altrettanto
efficace
nel
ridurre
il
dolore
di
La
maggior
parte degli specialisti
visita i pazienti
oppure usate il servizio ‘ﬁnd a dietitian’ (trova unquanto
Depressione
Stress/Ansia
Cos’è
la condroitina?
DOLORE
����������������������������������������������������
lo sia la glucosamina
solfato. L’effetto della glucosamina
presso
ospedali pubblici
o cliniche
private.
dietologo)
al sito www.daa.asn.au
La condroitina
è una sostanza
naturale
che siLotrova
����������������������������������������
���������������������������������Healthy
eating
and
idrocloruro
sulla
cartilagine
non è stato
testato.
specialista
potrebbe
richiedere
il pagamento
un acqua ���Gli ������������������ possono
�������������������������������������
Emozioni
difficili
aiutarvi ad adattare
nell’organismo.
Si ritiene
che contribuisca
addi
attirare
���������������������������
physical activity��������������������������������������
onorario
pernutritive
la visita nella
se opera
fuori
del
������������������������������������
laCondroitina
vostra vita al vostro disturbo o malattia. Possono
e sostanze
cartilagine
persistema
tenerla spugnosa
�����������������������������������������������������
ospedaliero
onorario
può essere
illustrarvi
agevolare
lo svolgimento
di
e sana. La pubblico.
condroitinaTale
si trova
in commercio
come
• Dolore:metodi
si sonoper
ottenuti
risultati
misti dagli studi
��������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
rimborsato
quasi
tutto
o
in
parte
dal
Medicare.
vivere quotidiano,
ad esempio
cucinare
supplementi di condroitina solfato, che vengono prodotti attività
sulladel
condroitina.
Alcuni studi
hanno rilevato
cheela
interrotto
usando
alcune
delle strategie
descrittesui
qui di
����������������������������������������������������
Quando
ﬁssate
un
appuntamento,
informatevi
farvicondroitina
la doccia, eriduce
fornirvi
consigli
su ausili
e dispositivi
con la cartilagine di bovini (mucche) o di squalo.
il dolore
in misura
superiore
al
��������
��������������������������������������������������������
probabili
costi. Se il costo rappresenta per voi un
utili.placebo.
Per trovare
un
ET,
visitate
il
sito
www.ausot.
Tuttavia, diversi studi più recenti non hanno
��������������������
In qualeparlatene
modo questi
supplementi
hanno effetti com.au
problema,
al medico
di famiglia.
della
Australian
Association
ofcondroitina
Occupational
Come faccio
a tenere
sotto controllo
il dolore?
rilevato alcun
miglioramento
con la
per
benefici
per
l’artrite?
Therapists
oppure
consultate
la
voce
‘Occupational
������������������������������������������������������������
quanto riguarda il dolore.
Si ritiene che questi supplementi possano avere effetti
Therapist’ nelle Pagine Gialle.
���������������������������������������������������������
benefici
per
le
persone
affette
da
osteoartrite
(OA),
dove
�����������������������������������������������������
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• Cartilagine: vi sono indicazioni limitate che i
condroitina
la degenerazione
���supplementi
I farmacisti di
sono
specialistirallentano
in prodotti
medicinali
della
cartilagine
o riparano
la cartilagine
danneggiata.
(acquistabili
o meno
con ricetta
medica).
Il
farmacista può aiutarvi a capire i vostri farmaci e ad
Combinazione di glucosamina solfato e condroitina
usarli in modo sicuro e corretto.
• Studi recenti hanno indicato che la combinazione di
���I ﬁsioterapisti possono aiutarvi nel campo degli
glucosamina solfato e condroitina potrebbe essere
esercizi ﬁsici, postura e tecniche per lenire il dolore.
efficace nella riduzione di dolore da osteoartrite, da
Potrebbero anche usare trattamenti per tenere
moderato a grave, a carico delle ginocchia.
ﬂessibili le vostre articolazioni e i vostri muscoli.
Per trovare un ﬁsioterapista, visitate il sito www.
Riepilogo
physiotherapy.asn.au
delladegli
Australian
Physiotherapy
Complessivamente,
i risultati
studi sulla
glucosamina
Association
o
consultate
la
voce
‘Physiotherapist’
e sulla condroitina sono controversi. Vi sono stati dei
nelle Pagine
Gialle. soprattutto per quanto riguarda
risultati
incoraggianti,
la
solfato.
La maggior
degli astudi
���Iglucosamina
podologi sono
specializzati
neiparte
disturbi
carico
si dei
è occupata
soltanto
dell’osteoartrite
del
ginocchio,
piedi. Possono aiutarvi con la scelta di giuste
mentre
pochissimi
altri studi
hanno esaminato
altre
calzature,
interventi
di pedicure
e uso di ortosi
articolazioni
esempio,seanche
mani). Sebbene
la loro
(inserti per(ad
calzature)
avetee l’artrite
nei piedi,
efficacia
rimanga
incerta,
sembra
che ladella
glucosamina
nelle gambe
e nel
tratto
inferiore
colonna e la
condroitina
relativamente
vertebrale.siano
Per opzioni
trovare terapeutiche
un podologo,
visitate il sicure
che
le persone
affette da osteoartrite
possono provare.
sito
www.apodc.com.au
dell’Australasian
Podiatry
Council oppure consultate la voce ‘Podiatrist’ nelle
Qual è la dose consigliata?
Pagine Gialle.
•���Glucosamina
1500mg
al giorno
Gli psicologisolfato:
possono
insegnarvi
modi di far fronte
• Glucosamina
idrocloruro:
1500mg
al
giornodell’artrite.
(notare,
a diﬃcili emozioni che provate a seguito
sembrerebbe
cheinsegnarvi
la glucosamina
solfato
efficace)
Possono anche
tecniche
chesiavipiù
assistono
• Condroitina
solfato:
800 - 1000mg
giorno
nel tenere sotto
controllo
il dolore.al Per
trovare uno
psicologo,
telefonate
alla quantità
Australian
Psychological
Marche
diverse
contengono
diverse
di
Society
al
numero
1800
333
497
o
visitate
glucosamina e condroitina. Leggete attentamenteil sito
www.psychology.org.au
l’etichetta
per sapere quante compresse dovete prendere per
ottenere
la giusta dose oppure rivolgetevi al farmacista di
Preparatevi
fiducia
per
i consigli
del caso.
Per ottenere
il massimo
da una visita dal medico o

da altro operatore
è importante
che siate
Quanto
ci vorrà sanitario,
per notare
qualche effetto?

al vostro medico di altri modi di tenere sotto controllo
l’artrite.
Ecco
alcuni suggerimenti utili:
���
���������������������������������������������
Quali
sono i possibili rischi?
interprete se avete diﬃcoltà a capire l’inglese.
Glucosamina
��������������������������������������������������������
• iscritto
Allergieprima
ai crostacei:
la glucosamina è spesso prodotta con
della visita.
crostacei e pertanto, se siete allergici ai crostacei, dovreste
����������������������������������������������������������
parlare con il medico prima di prendere la glucosamina.
di analisi relativi al vostro disturbo.
• Emorragie: le persone che prendono l’anticoagulante
�����������������������������������������������������
warfarin dovrebbero parlare con il proprio medico
accompagnare da un familiare o amico, per contare
prima di iniziare o sospendere la somministrazione della
su un altro paio di orecchie.
glucosamina o di cambiarne la dose in quanto potrebbe
����interagire
�����������������������������������������������������
con il warfarin e rendere il sangue meno
eventuali
che non avete capito.
soggetto alinformazioni
coagulo.
���
��������������������������������������������������
•�
Diabete:
la glucosamina è un tipo di zucchero e pertanto,
vantaggi,
e costi delleil varie
terapie.
se avete il eﬀetti
diabete,collaterali
dovreste interpellare
medico
prima
prendere la glucosamina.
����di������������������������������������������������������
bisogno
di tempo
perallattano:
riﬂetterenon
o discutere
• Donne incinte
o che
vi è statoqualche
un numero
aspetto
condii vostri
sufficiente
studi afamiliari.
lungo termine per poter dire
chiaramente
che la glucosamina è sicura per un neonato
����
���������������������������������������������
in
fase
di
sviluppo.
Le donne
dovrebbero
istruzioni importanti
che vi incinte
vengono
fornite. parlare
proprio medico prima di prendere la glucosamina.
����al���������������������������������������������
• potete
Altri effetti
collaterali:
disturbi
di stomaco
(ad esempio,
informarvi
meglio
sul vostro
disturbo
o sulla
diarrea),
mal
di
testa
e
reazioni
cutanee.
Prima
di
vostra terapia.
prendere la glucosamina parlate al medico o al farmacista
�����������������������������������
di fiducia di eventuali effetti collaterali.
������������������������������������
Condroitina
SULL’ARTRITE.
• 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.

preparati.
Potreste
dover prendere i supplementi per un periodo
di quattro-sei settimane prima di notare qualche
RIVOLGETEVI AL PIÙ VICINO ARTHRITIS
miglioramento. Se non vi sono cambiamenti ai vostri
OFFICE PER ULTERIORI SCHEDE INFORMATIVE
sintomi, è probabile che i supplementi non vi rechino
SULL’ARTRITE.
alcun
effetto benefico
quindi è consigliabile che
parliate
Il vostro
teamesociosanitario
può
aiutarvi
a tenere sotto controllo l’artrite.

Apprendete modi di collaborare in modo eﬃcace con il vostro team

La glucosamina solfato e la condroitina potrebbero essere utili per persone affette da osteoartrite.
sociosanitario.
Interpellate il medico o il farmacista di fiducia per essere sicuri di prendere la giusta dose.
© Copyright
Arthritis Australia
2007. Revisione
2010. Fonte:
Un elenco esaustivo della
bibliografiaeducative
usata per realizzare
scheda informativa
presso
il più vicino
Office.
2012.
Il più vicino
Arthritis
Officefebbraio
dispone
di informazioni,
risorse
e questa
supporto
per leè disponibile
persone
affette
daArthritis
artrite
L’Australian General Practice Network, l’Australian Physiotherapy Association, l’Australian Practice Nurses Association, la Pharmaceutical Society of Australia e il Royal Australian
College of General Practitioners hanno contribuito alla realizzazione della presente scheda informativa. Il governo australiano ha erogato sovvenzioni a supporto di questa iniziativa.

Freecall 1800 011 041 (numero gratuito) www.arthritisaustralia.com.au

Il più vicino Arthritis Office dispone di informazioni e di iniziative educative e di supporto per le persone affette da artrite

Clausola esonerativa: La presente scheda è pubblicata da Arthritis Australia per scopi informativi soltanto e non deve essere usata in luogo del parere del medico. © Copyright Arthritis Australia 2007.

Numero verde 1800 011 041 www.arthritisaustralia.com.au
Clausola esonerativa: La presente scheda informativa è pubblicata da Arthritis Australia a soli scopi informativi e non deve essere usata in luogo di pareri medici.

