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CARTISTAMIL 
A base di Glucosamina e Condroi;nsolfato 
Con Collagene di ;po II, MSM e Vitamina C 

90 capsule da 600 mg  
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Contenu; per dose massima giornaliera (3 capsule) 
Glucosamina 500 mg 
Condroi;nsolfato 200 mg 
Car;lagine idrolizzata di pollo 150 mg 
di cui Collagene di ;po II  82,5 mg  
MSM 100 mg 
Vitamina C 80 mg  (100% NRV*) 
Acido Ialuronico 50 mg 

Indicazioni d’uso 
si consiglia l’assunzione di 2 o 3 capsule al giorno, da distribuire nel corso della giornata e deglu;re con 
abbondante acqua. 

Interazioni o effeT collaterali 
In caso di u;lizzo concomitante con gli an;coagulan; cumarinici, come il warfarin, è consigliabile 
monitorare i valori dell’INR dopo l’inizio o l’interruzione dell’u;lizzo del prodo.o. 

• PROPRIETÁ SALUTISTICHE DEGLI INGREDIENTI 

GLUCOSAMINA 
La glucosamina è un aminozucchero naturalmente presente nell'organismo umano e u;lizzato per la 
biosintesi dell'acido ialuronico del liquido sinoviale e dei proteoglicani della sostanza fondamentale della 
car;lagine ar;colare. Normalmente la glucosamina viene sinte;zzata a par;re dal glucosio. Nell'artrosi si 
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verifica un dife.o metabolico della biosintesi della glucosamina e dei proteoglicani. In questa situazione 
l'apporto esogeno di glucosamina solfato supplisce alle carenze endogene della sostanza, s;molando la 
biosintesi dei proteoglicani, e svolgendo un'azione trofica nei confron; delle car;lagini ar;colari. TuT i test 
clinici effe.ua; sull'uomo hanno evidenziato un elevato grado di riduzione del dolore associato ad un 
incremento della mobilità e in, mol; casi, regressione della sintomatologia. 

CONDROITINSOLFATO 
La condroi;na è un polisaccaride ad alto peso molecolare, cos;tuito da sequenze alternate di molecole di 
D-glucuronato e residui di N-ace;l-D-gala.osamina-4/6-solfato. All'interno dei tessu; del corpo la 
condroi;na solfato è legata al calcio, elemento verso cui ha grande affinità, oppure è combinata con 
proteine in complessi deT mucoidi. Come la glucosamina, la condroi;na solfato rientra tra i componen; 
essenziali che cos;tuiscono la car;lagine delle ar;colazioni conferendole una elevata resistenza alla 
compressione. La sua funzione fisiologica è quella di mantenere l'elas;cità della car;lagine stessa, 
prevenirne la degradazione e a.enuare le infiammazioni riducendo la produzione e l'aTvazione di 
mediatori dell'infiammazione nelle cellule che producono i componen; della car;lagine (condroci;). La 
condroi;na solfato è indicata per la cura dei disturbi (sintomi) causa; dall'artrosi (o osteoartrite) del 
ginocchio e dell'anca ed è ampiamente usata per a.enuare il dolore e la rigidità ar;colare nell'artrosi. La 
sua aTvità è complementare a quella della glucosamina, per questo le due sostanze vengono spesso 
assunte in combinazione. È ampiamente riconosciuta a livello scien;fico la sua capacità di alleviare il dolore 
e migliorare la funzione ar;colare. 

COLLAGENE DI TIPO II 
Il collagene è la proteina più abbondante nei vertebra; superiori. È formato da microfibrille, ognuna delle 
quali è cos;tuita da un insieme di unità elementari o molecole di tropocollagene.  A sua volta, ciascuna 
molecola di tropocollagene è formata da 3 catene polipep;diche, par;colarmente ricche in glicina, prolina, 
idrossilisina e idrossiprolina. Nell’organismo esistono 3 ;pi di collagene: 

1. Collagene Di Tipo I: presente principalmente in Pelle, Tendini E Legamen; Resisten;. Il collagene di 
;po I forma le fibre la tripla elica più lunghe. Questo rende la stru.ura del collagene di ;po I 
estremamente ada.a a formare re; di fibre for;, che possono essere allungate senza rompersi. 
Queste stru.ure elas;che forniscono sostegno e flessibilità al nostro corpo. Il collagene di ;po I si 
trova in tu.o il corpo umano: cos;tuisce oltre il 90% della massa ossea organica, oltre a cos;tuire 
la maggior parte della nostra pelle, dei tendini e dei legamen;. 

2. Collagene Di Tipo II: presente principalmente nelle Car;lagini. Il collagene di ;po II è la forma di 
collagene presente nella car;lagine (non ce n’è di ;po I nella car;lagine). Ciò che più conta, 
consiste in una matrice naturale con glicosaminoglicani (GAG). Mentre il collagene di ;po II  

fornisce resistenza alla trazione ed elas;cità ai tessu;, i GAG lubrificano la car;lagine, fornendo 
anche la matrice perfe.a per assorbire gli ur; e sopportare lo sforzo. 

3. Collagene Di Tipo III: Recupero Ed Elas;cità Della Pelle. Il collagene di ;po III si trova spesso con il 
;po I. Ad esempio, quando la nostra pelle si riprende da una ferita, il collagene di ;po III opera 
come tessuto cicatriziale. Si trova anche nelle pare; dei nostri vasi sanguigni, che svolgono un ruolo 
chiave nel sostenere l’elas;cità. 

Il collagene di ;po II, quindi, è la proteina principale del sistema osteo-ar;colare dove ha un ruolo cardine 
nel metabolismo della car;lagine, assicurando un corre.o equilibrio tra degradazione e rigenerazione. In 
aggiunta, è il collagene più abbondante presente nella car;lagine ialina e comprende dall'80 al 90% del 
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contenuto totale di collagene. Vari studi suggeriscono che la somministrazione orale di idrolizza; di 
collagene può migliorare i sintomi dell'osteoartrosi.  

MSM 
L'MSM è la forma naturale dello zolfo organico che si trova in tuT gli organismi viven;, ed è presente in 
basse concentrazioni nei nostri fluidi corporei e tessu;. È un composto unico usato in tu.o il mondo per il 
tra.amento di disturbi infiammatori e dolorosi. La le.eratura sull'argomento indica che lo zolfo è un 
minerale fondamentale che tu.e le funzioni cellulari, come la sintesi del tessuto conneTvo. Il corpo non 
può ricostruire cellule permeabili sane e flessibili, sopra.u.o se vi è una carenza di zolfo. L'importanza 
della permeabilità cellulare sta nel fa.o che un elevato livello di tale permeabilità aiuta a rimuovere le 
tossine che si accumulano all'interno delle cellule. Questo spiega la capacità di MSM di alleviare il dolore 
che è spesso causato da un accumulo di tossine nelle ar;colazioni, nei muscoli e nei tendini. In aggiunta, si 
è osservato che la sua concentrazione nella car;lagine artri;ca è rido.a di un terzo rispe.o a quella 
presente in una car;lagine sana. Il me;lsulfonilmetano è a.ualmente u;lizzato nel tra.amento del dolore 
muscolo-scheletrico, dell’artrite, delle allergie, delle cos;pazioni e nel mantenimento dei normali livelli di 
chera;na nei capelli, nella pelle e nelle unghie.  

VITAMINA C  
La vitamina C è una vitamina idrosolubile essenziale, in quanto l’uomo non è in grado di sinte;zzarla per 
proprio conto, ma deve necessariamente assumerla con la dieta. Nell’organismo la vitamina c si ritrova 
nella sua forma aTva rido.a di acido ascorbico e in quan;tà minore nella forma ossidata di acido 
deidroascorbico.  
La vitamina c interviene anche nello sviluppo di fibroblas;, osteoblas; e odontoblas; garantendo la 
normale funzione delle ossa, delle car;lagini dei den; e delle gengive. Risulta importante anche il suo ruolo 
favorente l’assorbimento del ferro e il suo trasferimento alla transferrina. 

ACIDO IALURONICO  
L'acido ialuronico è uno dei componen; fondamentali della matrice amorfa dei tessu; conneTvi 
dell'uomo. La sua concentrazione nei tessu; del corpo tende a diminuire con l'avanzare dell'età. 
L’assunzione orale di acido ialuronico migliora i sintomi dell’osteoartrosi poiché aiuta a ripris;nare i livelli di 
acido ialuronico tramite un aumento della biosintesi endogena, riduce la sensazione dolorosa e consente 
una corre.a lubrificazione delle ar;colazioni e il miglioramento della funzionalità e della rigidità delle 
ar;colazioni. 
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• INFORMAZIONI AL CONSUMATORE 

Ingredien;: 
Glucosamina solfato 2KCl, capsula in gela;na alimentare, Condroi;nsolfato (da bovino), Car;lagine 
idrolizzata da pollo ;t. al 55% in collagene di ;po II, Me;lsulfonilmetano (MSM), acido L-ascorbico 
(Vitamina 
C), agente di carica: cellulosa, sodio ialuronato (acido ialuronico), agente an;agglomerante: sali di 
magnesio degli acidi grassi. 

Avvertenze e modalità di conservazione: 
Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 anni. 
Gli integratori alimentari non vanno intesi come sos;tu; di una dieta varia ed equilibrata e di uno s;le di 
vita sano. Conservare ben chiuso in luogo fresco e asciu.o, al riparo dalla luce. La data di fine validità si 
riferisce al prodo.o corre.amente conservato, in confezione integra.
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