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L’artrosi del gatto
I numeri

L’artrosi del gatto è una malattia molto diffusa, 
anche se, ancora oggi, viene poco riconosciuta 
e, di conseguenza, poco trattata.1,2

quanti adulti ?

quali 
 articolazioni 

1,6,7 ? 
quali cause 

2,3 ? 

quanti anziani ? 

(età media 4 anni) 1-3

(oltre 9 anni)4,5

1 su 3 
soffre di artrosi

9  su 10 
soffrono di artrosi

traumi

invecchiamento 
(artrosi primaria)

displasica 
(es. displasia

dell’anca)

22% 68%

14%

• Anca  34%

• Gomito  24%

• Spalla  21%

• Ginocchio  19%

• Tarso  17%

• Carpo  3%



L’artrosi del gatto

Il gatto manifesta il disagio articolare prevalentemente 
attraverso modifiche dello stile di vita e del suo 
comportamento.2,8-10 Ecco i principali segni:

Alterate abitudini 
igieniche e ridotta 
attività di toelettatura 

(mantello poco 
curato e arruffato)

Riluttanza 
a saltare 

Riluttanza 
e/o vocalizzazioni 
alla manipolazione

Aumento del tempo 
dedicato a sonno/riposo
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Come si manifesta ?



Per la protezione articolare in gatti  
di qualsiasi età affetti da osteoartrite.

Protegge la cartilagine articolare
In corso di osteoartrite (artrosi), la condrodegenerazione porta alla perdita di spessore della cartilagine che 
ricopre i capi ossei articolari e alla conseguente risposta reattiva dell’osso subcondrale (es. sclerosi, osteofitosi). 
In questi casi è utile somministrare sostanze in grado di favorire i processi anabolici e ridurre quelli catabolici, 
nel tentativo di ripristinare l’equilibrio metabolico e la corretta struttura della cartilagine.

Frazione brevettata a basso peso molecolare 
(compreso tra 5 e 20 KiloDalton), fisiologico 
grado di solfatazione ed elevata purezza, per 
un miglior assorbimento e una maggiore 
efficacia protettiva.11,12

Esercita comprovati effetti condroprotettivi.13,14 
Rappresenta il precursore dell’acido 
jaluronico, componente viscoelastico del 
liquido sinoviale.15 Particolarmente pura e 
priva di residui di origine animale.

Condroitin solfato NSCS 5/20 Glucosamina Vegetale
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Per la protezione articolare in gatti  
di qualsiasi età affetti da osteoartrite.

Combatte lo stress ossidativo

Bioflavonoide naturale, in grado 
di proteggere i condrociti dai fenomeni 
ossidativi.16-18

Un potente antiossidante naturale. In sinergia 
con la quercetina, riduce lo stress ossidativo 
endoarticolare.19

In corso di osteoartrite (artrosi) si verifica un aumento dei fenomeni di ossidazione 
a livello articolare. È utile, pertanto, somministrare con la dieta sostanze antiossidanti in grado 
di contrastare lo stress ossidativo e ripristinare il corretto equilibrio ossido-riduttivo.

Quercetina Vitamina E 
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Per la protezione articolare in gatti  
di qualsiasi età affetti da osteoartrite.

Preserva l’omeostasi sinoviale

Forma innovativa di glucosamina con  
una duplice azione: 

• fornire glucosamina a rilascio lento e 
intracellulare (condroprotezione);20-22

• modulare l’iper-reattività dei mastociti 
sinoviali (effetto ALIA*).23,24

Contribuiscono, assieme al Glupamid, 
al ripristino dell’equilibrio sinoviale, 
migliorando il movimento e di 
conseguenza la qualità di vita 
dei gatti artrosici.1,13,25

In corso di osteoartrite (artrosi), la membrana sinoviale, ricca di vasi, nervi e cellule infiammatorie 
(es. mastociti), reagisce al danno articolare con uno squilibrio di tipo infiammatorio e con la 
sollecitazione delle locali terminazioni nocicettive. Fornire sostanze naturali in grado di potenziare 
i meccanismi endogeni di riequilibrio sinoviale significa migliorare il movimento e la qualità di vita 
dei soggetti artrosici.

Glupamid® Ac. grassi omega-3 

* Autacoid Local Injury Antagonism
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Aprire la capsula versando il suo contenuto sul cibo o 
direttamente nella bocca dell’animale. Somministrare per periodi di 
60 - 90 gg alla quantità giornaliera indicata nella tabella. 

Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell’impiego 
o prima di prolungare il periodo di impiego. 

Peso (Kg) cps / die
0 - 6 1
> 6 2

Codice Prodotto Confezione

2157 Condrostress® (+) Cat 30 capsule monodose

Confezioni

Uso

Proprietà

IngredientiNuovo
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Condrostress®  (+) Cat
Supporto del metabolismo articolare 
in caso di osteoartrite

Condrostress® 
(+) Cat è indicato 
per la protezione 
articolare in gatti di 
qualsiasi età affetti 
da osteoartrite. Nei 
soggetti anziani, in 
particolare, preserva 
la capacità di movimento  
e migliora di conseguenza  
la qualità di vita.

Condrostress® (+) Cat non 
è un farmaco veterinario, 
ma un alimento dietetico 
complementare  
per gatti.

Principio funzionale Quantità Funzione

Condroitin solfato NSCS 5/20 100 mg/cps Supportano il 
metabolismo cartilagineoGlucosamina HCl 95 mg/cps

Glupamid® 

(Palmitoilglucosamina) 35 mg/cps Preservano 
l’equilibrio sinovialeAcidi grassi omega-3 13,5 mg/cps

Quercetina 25 mg/cps Proteggono dallo 
stress ossidativoVitamina E 21 mg/cps

Veterinary Innovation
innovet.it

COMPOSIZIONE Condroitin solfato (19%), glucosamina da 
fermentazione (18%), olio di pesce, appetibilizzante (pirofosfato di 
sodio, lieviti, farina di lupino, cloruro di sodio, olio di semi di girasole), 
palmitoilglucosamina (Glupamid®) (6%), quercetina (4,8%), gliceril 
dibeenato, magnesio stearato. ADDITIVI Additivi nutrizionali: 3a700 
(80769 mg/kg); L-metionina (9615 mg/kg); E5 (7692 mg/kg). Additivi 
tecnologici: 1b306(i); E460; E464.  COMPONENTI ANALITICI Proteina 
grezza (7%); fibra grezza (9%); oli e grassi grezzi (23%); ceneri grezze 
(16,5%); acidi grassi omega-3 (2,6%); DHA (0,52%);  manganese (0,28%); 
metionina (1%); vitamina E (4%).



Invio articoli citati
Gli articoli sono disponibili presso il CeDIS (Centro di Documentazione 
e Informazione Scientifica). Per richiedere l’invio gratuito di 
una copia (al solo scopo di studio personale) inviare una mail a  
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