
Nuovo !

SALUTE ARTICOLARE
A 360 GRADI



IL DOLORE DA OA È MOTIVO DI EUTANASIA
13

osteoartrite
#prendilasulserio

lo sapevi che?
L’osteoartrite (OA) è una 

malattia che mette a rischio  
la vita del cane.1,2

RIDUCE IL MOVIMENTO E CAUSA 
PROBLEMI METABOLICI GRAVI 

COMPROMETTE LA QoL 
DEL CANE E DEL PROPRIETARIO

VEDE FREQUENTI
RIACUTIZZAZIONI

CRONICA E
PROGRESSIVA

COLPISCE 
CANI ANCHE 

MOLTO GIOVANI

È LA PRIMA 
CAUSA 

DI DOLORE 
CRONICO

LA CHIRURGIA
NON NE 

ARRESTA LA
PROGRESSIONE
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Foto A. Vezzoni

Gestione completa e innovativa 

dell’osteoartrite

Riduzione del rischio

Per cuccioli e adulti  
con articolazioni a rischio
• Protegge la cartilagine  

(Condroitin solfato & Glucosamina HCl)

• Migliora la stabilità articolare  
(Oxiforce®)

Fase acuta

Fase cronica

Per soggetti di qualsiasi età  
con osteoartrite in fase cronica
• Controlla la condrodegenerazione 

(Membrana d’uovo)

• Riduce la reattività sinoviale  
(Omega-3)

• Controlla lo stress ossidativo  
(Vitamina E)

Per soggetti di qualsiasi età  
con osteoartrite in fase acuta
• Controlla la condrodegenerazione  

(PGA-cur*)

• Allevia il dolore  
(PGA-cur*)

• Controlla l’infiammazione e lo stress ossidativo  
(PGA-cur*)
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Condrogen® Energy

Per la riduzione del rischio artrosi 
in cuccioli e adulti sottoposti
ad intenso carico articolare.

Nuovo !

Garantisce il corretto sviluppo 
muscolo-scheletrico dei cuccioli 
di taglia grande/gigante. 

Rinforza le articolazioni dei cani sportivi 
(es. agility, disc dog, canicross, coursing) 
o in sovrappeso (intensa usura articolare).

CONFEZIONI
 30 compresse
 60 compresse
 90 compresse



Il condroitin solfato in 
associazione con la glucosamina 
esercita comprovati effetti 
condroprotettivi nel cane.16-18

Esclusiva associazione 
di Nucleotidi e SOD 
(Superossido 
dismutasi) 

Metabolismo cartilagineo
La cartilagine è un tessuto fragile. In risposta 
a sollecitazioni biomeccaniche secondarie 
all’accrescimento o a carichi intensi, può 
andare incontro ad alterazioni metaboliche 
(condrodegenerazione).  
Per questo è importante rinforzare il metabolismo 
cartilagineo con sostanze che stimolano in maniera 
sinergica la produzione di matrice da parte dei 
condrociti (azione pro-anabolica) e ne inibiscono la 
degradazione (azione anti-catabolica).

Stabilità articolare
Il periodo dello sviluppo è un momento critico per il buon 
funzionamento dell’unità di contenimento (muscoli, tendini, 
legamenti). Lo è in particolare per le razze grandi/giganti, in cui è 
accentuato lo sbilanciamento tra crescita ossea e muscolare. 
Anche le iper-sollecitazioni meccaniche (eccesso di peso e/o di 
attività fisica) compromettono lo stato energetico e ossidativo 
dei tessuti molli, inducendo affaticamenti e insufficienze 
funzionali di vario grado.14,15 
Per questo è importante potenziare l’efficienza 
energetica e antiossidante dell’unità di contenimento 
e, così facendo, garantire una corretta stabilità 
articolare.

Condroitin Solfato
200 mg/cpr

Glucosamina HCl 
400 mg/cpr

Oxiforce®

157 mg/cpr

Condrogen® Energy Nuovo !



Sviluppo
scheletrico

asincrono

Fibra muscolare

Sovraccarico
meccanico

Esclusiva  
associazione 

di NCT e  
SOD 

ENERGIA
Performance
Muscolare

ROS

Mitocondrio
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Nei cani da slitta supplementati con SOD 
la capacità antiossidante totale rimane 

pressoché invariata dopo intenso 
esercizio fisico.24

Negli animali supplementati con NCT
il livello di acido lattico nel sangue dopo intenso 

esercizio fisico rimane più basso rispetto  
agli animali di controllo.29

Nucleotidi (NCT)
Componenti degli acidi nucleici e di altre 
molecole essenziali per il metabolismo 
energetico (es. ATP).25,26 
I ROS iper-prodotti a livello mitocondriale 
possono danneggiare direttamente la 
produzione di energia.27  
La supplementazione con NCT possiede effetti 
ergogenici. Migliora cioè la performance 
fisica, aumentando potenza muscolare e 
resistenza, anche in condizioni anaerobiche 
(riduzione dei livelli ematici di acido lattico). 
Ciò consente di accelerare il recupero dopo 
esercizio fisico prolungato o dopo interventi di 
chirurgia ortopedica.28-31

Controllo
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Superossido dismutasi (SOD)
È il principale antiossidante primario dei 
tessuti.19 Neutralizza rapidamente l’anione 
superossido O

2
-: il più dannoso dei ROS 

(radicali liberi dell’ossigeno), iper-prodotto a 
livello mitocondriale nelle articolazioni esposte 
a sovraccarico.20,21 La parallela riduzione 
della SOD e, in generale, della capacità 
antiossidante totale genera un disequilibrio 
ossidativo, con conseguente:

• scarsa resistenza fisica,

• affaticamento energetico,

• rallentamento dei tempi di recupero.22,23

Controllo
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Condrostress® (+)

FASE CRONICA

Per il supporto del metabolismo 
articolare in caso di osteoartrite.

Nuovo !

CONFEZIONI
 30 compresse
 60 compresse
 90 compresse

Protegge le articolazioni di cani di qualsiasi età affetti 
da osteoartrite in fase cronica, sia primaria 
che secondaria a malattie ortopediche 
(es. displasie, rotture legamentose, traumi). 

Aiuta l’animale anziano a preservare o 
recuperare la capacità di movimento 
migliorando la sua qualità di vita.  



Condrodegenerazione
Lo squilibrio metabolico della cartilagine (condrodegenerazione) 
è una delle principali alterazioni dell’artrosi, da cui prendono 
avvio risposte reattive a carico dell’osso subcondrale (sclerosi, 
osteofitosi) e della membrana sinoviale (sinovite).32-34 
Per questo è utile somministrare sostanze in grado di ripristinare 
l’equilibrio metabolico della cartilagine.

Low grade inflammation
In corso di osteoartrite, la condrodegenerazione è 
costantemente accompagnata (a volte preceduta) da 
uno squilibrio infiammatorio low grade (di bassa 
intensità) a livello del comparto sinoviale.32 
Per questo è utile fornire sostanze in grado di 
migliorare l’ambiente sinoviale e attenuare la 
reattività pro-infiammatoria.43

Stress ossidativo
L’aumento dei fenomeni di ossidazione endoarticolare 
aggrava e cronicizza il circolo vizioso dell’osteoartrite.44 
Per questo è utile fornire sostanze antiossidanti con 
comprovati benefici sull’equilibrio ossido-riduttivo dei 
tessuti articolari.43

Membrana d’uovo
130 mg/cpr

Omega-3 (EPA e DHA)
48 mg/cpr

Vitamina E
51 mg/cpr

Acidi grassi essenziali 
della serie omega-3 
capaci di ridurre la 
reattività sinoviale in 
corso di osteoartrite.40-42

Matrice biologica, fonte 
naturale di collagene, 
glucosamina, GAG (acido 
jaluronico, condroitin solfato) 
e aminoacidi 
solforati 
(metionina, 
cisteina).35-39

Vitamina liposolubile, 
potente antiossidante. 
I suoi effetti sono stati 
specificatamente dimostrati 
in corso di osteoartrite.45,46

Condrostress® (+) Nuovo !



riduzione marker degradazione 
cartilaginea  
sia plasmatici (CTX-II, COMP, A2M) che 
urinari (CTX-II);47,48

diminuzione sintesi 
metalloproteasi  
(MMP-2, MMP-9) ad attività condrolitica;49

diminuzione del danno 
istologico cartilagineo47,49

riduzione della sintesi di 
citochine  
pro-cataboliche e pro-infiammatorie 
direttamente coinvolte nella 
condrodegenerazione (es. TNF).50,51

metionina
cisteina

m

embrana d’uovo
Collagene

Glucosamina

GAG

Aminoacidi solforati

Gli animali trattati presentano 
un minor grado di:  
- infiammazione sinoviale (s)
- danno cartilagineo (freccia)
- riduzione dell’ampiezza  
 dello spazio articolare 
 (cerchio).47

Effetti sulla morfologia articolare 

Trattato Placebo
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Effetti clinici su cani con artrosi secondaria

Effetti clinici su cani con artrosi primaria

Studio controllato versus placebo condotto su 60 cani affetti da artrosi secondaria a displasia 
dell’anca.53

Studio in aperto condotto su 16 cani 
anziani affetti da artrosi senile.52



Glupacur®

Per il supporto del metabolismo 
articolare in caso di osteoartrite.

CONFEZIONI
 30 stick
 60 stick

FASE ACUTA

Per cani di ogni età affetti  
da osteoartrite in fase acuta  
(dolore, zoppia, gravi limitazioni  
di movimento).

DOLORE



Glupacur®

DOLORE

PGA (palmitoilglucosamina)
Amide della glucosamina 
con l’acido palmitico a  
meccanismo ALIA (Autacoid 
Local Injury Antagonism).54,55

Cur (curcumina) 
Polifenolo a potente azione 
antiossidante da estratto 
titolato di Curcuma longa 
(curcuminoidi 95% titolati 
come curcumina).61-63 

La co-micronizzazione 
aumenta la sua 
biodisponibilità64,65  
e potenzia in maniera 
sinergica l’efficacia  
della PGA.66

PGA-cur
133 mg + 67 mg /stick Condrodegenerazione

Lo squilibrio metabolico della cartilagine 
(condrodegenerazione) è un’alterazione costante in corso 
di osteoartrite, anche legata all’eccessivo rilascio da parte 
dei mastociti articolari di numerosi mediatori coinvolti 
nei processi degenerativi (es. triptasi, metalloproteasi).56 
In questi casi è fondamentale somministrare sostanze in 
grado  riequilibrare la degranulazione mastocitaria, e 
contemporaneamente liberare con cinetica lenta e intracellulare 
glucosamina a nota attività condroprotettiva.55,57,58

Dolore
Il dolore e le gravi limitazioni di movimento dell’osteoartrite 
dipendono da più meccanismi di sensibilizzazione nervosa, 
periferica e centrale, in cui svolge un ruolo di primo piano 
l’eccessiva degranulazione di sostanze pro-nocicettive  
(es. NGF, PGE2) da parte dei mastociti articolari.59,60 Limitare 
la liberazione dei mediatori mastocitari coinvolti 
nel dolore significa pertanto agire sui tanti meccanismi 
nocicettivi che sostengono il dolore da osteoartrite.

Infiammazione  
e stress ossidativo
Il dolore da osteoartrite poggia su una componente 
infiammatoria, aggravata anche dall’iperproduzione di radicali 
liberi, che scatena le crisi algiche della fase acuta.67,68  
Per questo è utile svolgere un’azione di riequilibrio del 
metabolismo infiammatorio mediante la down-modulazione 
del mastocita articolare e contrastare lo stress ossidativo.69,70

Composito micronizzato 
(dimensione particellare  
di 0,6-10 micron)  
costituito da:



PGA-cur

Un micro-composito innovativo e brevettato  
con effetto sinergico sui principali meccanismi dell’artrosi.
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La PGA micronizzata 
riduce la condrodegenerazione 
e la gravità delle lesioni 
istologiche.66

PGA è 3 volte più efficace contro 
l’infiammazione se co-micronizzata 
con la Curcumina.66

Il micro-composito PGA-cur
aiuta a riportare verso la norma 
la soglia del dolore.66

Effetti sulla condrodegenerazione

Effetti sul dolore Effetti sull’infiammazione

Sano Non trattato Trattato

47,3%

14,6%
8,3%

Curcumina
micro
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Soglia fisiologica

Soglia del dolore
misurata in secondi
(iperalgesia termica)

Non trattato

Curcumina micro

PGA-cur
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Condrogen® Energy
Salute articolare, libertà  
di movimento

ALIMENTO COMPLEMENTARE PER CANI.
COMPOSIZIONE Glucosamina da fermentazione (28,5%), 
solfato di condroitina (14,2%), lieviti ottenuti da Saccharomyces 
cerevisiae (10,7%), gliceril dibeenato, pirofosfato di sodio, lieviti, 
farina di lupino, cloruro di sodio, olio di semi di girasole, sali di 
acidi organici di magnesio (stearato), prodotti e sottoprodotti 
della trasformazione di frutta e verdura fresca (melone) (0,5%), 
olio vegetale (palma). ADDITIVI Additivi tecnologici: 1b306(i); 
E463; E460; E466; E551b. COMPONENTI ANALITICI Proteina 
grezza (4%); fibra grezza (25%); oli e grassi grezzi (4,5%); ceneri 
grezze (12%); SOD (superossido dismutasi) (26000 UI/kg).

Ingredienti

Confezioni
Codice Prodotto Confezione

2164 Condrogen® Energy 30 compresse masticabili

2165 Condrogen® Energy 60 compresse masticabili

2166 Condrogen® Energy 90 compresse masticabili

Somministrare direttamente in bocca o mescolato al cibo 
per i seguenti periodi:
- Cucciolo: per tutto il periodo dello sviluppo (dai 2 ai 12-18 
 mesi d’età) 
- Adulto: per cicli di 60-90 giorni consecutivi da ripetersi al  
 bisogno.

Uso

Peso Corporeo (kg) Cpr/die
0 - 8 ½
9 - 18 1
19 - 29 1 e ½

Peso Corporeo (kg) Cpr/die
30 - 44 2
45 - 60 2 e ½

> 60 3



Supporto del metabolismo articolare 
in caso di osteoartrite

Condrostress® (+)

COMPOSIZIONE Olio di pesce, membrana d’uovo (10,8%), 
gliceril dibeenato, pirofosfato di sodio, lieviti, farina di lupino, 
cloruro di sodio, olio di semi di girasole, sali di acidi organici 
di magnesio (stearato). ADDITIVI Additivo nutrizionale: 3a700 
(42916 mg/kg). Additivi tecnologici: 1b306(i); E460; E463; E433; 
E551b; E466. Colorante: 2a104 (2500 mg/kg). COMPONENTI 
ANALITICI Proteina grezza (11%); fibra grezza (33%); oli e grassi 
grezzi (22%); ceneri grezze (24%); acidi grassi omega-3 (4,2%); 
EPA (2,4%).

Ingredienti

Confezioni
Codice Prodotto Confezione
2167 Condrostress® (+) 30 compresse masticabili
2168 Condrostress® (+) 60 compresse masticabili
2169 Condrostress® (+) 90 compresse masticabili

Somministrare direttamente in bocca o mescolato al cibo 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.

Uso

Peso Corporeo (kg) Cpr/die
0 - 6 ½
7 - 14 1

15 - 22 1 e ½

Peso Corporeo (kg) Cpr/die

23 - 30 2

31 - 39 2 e ½

> 40 3

ALIMENTO DIETETICO COMPLEMENTARE PER CANI.



Supporto del metabolismo articolare 
in caso di osteoartrite

Glupacur®

Somministrare per periodi di 60 - 90 gg, alla quantità giornaliera 
indicata in tabella. Il contenuto della bustina può essere 
somministrato direttamente in bocca all’animale o mescolato 
al cibo. Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario 
prima dell’impiego o prima di prolungare il periodo di impiego.

COMPOSIZIONE Olio di pesce, palmitoilglucosamina (13%), 
maltodestrina, appetibilizzante (pirofosfato di sodio, lieviti, 
farina di lupino, cloruro di sodio, olio di semi di girasole), 
polivinilpirrolidone (povidone) ADDITIVI Additivi tecnologici: 
1b306(i); E460; E433; E551b; E466. Additivi nutrizionali: 3a700 
(50000 mg/kg);3c301 (5000 mg/kg); E5 (5000 mg/kg). Additivi 
organolettici: estratto di curcuma [Curcuma longa L.] (66670 
mg/kg) COMPONENTI ANALITICI Proteina grezza (8%); fibra 
grezza (22%); oli e grassi grezzi (27%); ceneri grezze (14%); 
acidi grassi omega-3 (3,5%); EPA (1,6%); DHA (1,1%); metionina 
(0,5%); manganese (0,15%); vitamina E (5,0%).

ALIMENTO DIETETICO COMPLEMENTARE PER CANI E GATTI.

Confezioni

Uso

Ingredienti

Codice Prodotto Confezione
2160 Glupacur® 30 stick orali
2161 Glupacur® 60 stick orali

Peso Corporeo (kg) Stick/die
1 - 10 1

11 - 20 2

Peso Corporeo (kg) Stick/die
21 - 30 3
> 30 4



Cucciolo 
sano 
di taglia 
grande/
gigante

Giovane/
adulto 
sportivo o in
sovrappeso 

Adulto 
affetto da 
dolore 
articolare

Anziano 
affetto da 
ridotta 
mobilità

Senza

artro
si

Senza

artro
si

Con artrosi 
in fase 
acuta

Con artrosi 
in fase 
cronica

Arthro system:
la soluzione giusta per ogni
problema articolare



Ettore

Appena acquistato da un allevamento, vive in una 
casa con giardino assieme a due gatti. Portato a prima 
visita veterinaria per vaccinazione e check-up.

» Bovaro del Bernese

» Maschio intero

» 3 mesi

» 8,5 kg

Cucciolo sano di taglia grande 
/gigante
predisposto per razza e/o taglia a problemi articolari (es. displasie)



Criticità
Razza geneticamente predisposta a malattie ortopediche  
dello sviluppo (es. displasia di anca, gomito e spalla).

Il fattore genetico è aggravato dall’elevato ritmo di crescita 
scheletrica non controbilanciato da uno sviluppo proporzionale  
di muscoli e legamenti. 

Questa condizione predispone a instabilità e incongruità articolari. 

La naturale esuberanza e vivacità del cucciolo espone  
le articolazioni in crescita a possibili traumi.

Cucciolo sano di taglia grande 
/gigante
predisposto per razza e/o taglia a problemi articolari (es. displasie)



Intervento Tempi Obiettivo

Dieta  
bilanciata  
per cuccioli

Fino alla maturità 
scheletrica 

(15-18 mesi)

Evitare apporti ipercalorici, 
iperproteici ed esagerate 
integrazioni minerali (calcio)

Attività fisica 
regolare e 
moderata

Fino alla maturità 
scheletrica 

(15-18 mesi)

Evitare traumi e lesioni  
da sovraccarico

Visita ortopedica 
precoce con 
screening 
radiografico

A 5 mesi
Controllare lo stato delle 
articolazioni ed evidenziare 
eventuali traumi sub-clinici

Continuativo  
fino alla maturità 

scheletrica

1. Proteggere la cartilagine

2. Migliorare la stabilità delle 
articolazioni

Programma 
combinato di 
protezione 
articolare
Finalizzato a garantire 
un corretto sviluppo 
muscolo-scheletrico  
e proteggere le 
articolazioni dal rischio 
“artrosi”.

Cucciolo sano di taglia grande 
/gigante
predisposto per razza e/o taglia a problemi articolari (es. displasie)



(es. cane sportivo, da lavoro o in sovrappeso) 

Giovane/adulto sottoposto ad intenso  
carico articolare 

Jody 

Dall’età di 12 mesi, ha iniziato un percorso di 
addestramento, che lo ha successivamente portato 
ad impegnarsi a livello agonistico nell’agility.

» Border Collie

» Maschio castrato 

» 4 anni

» 15 kg 

» Esente da displasia (anca e gomito),  
lussazione di rotula e lesioni articolari 



(es. cane sportivo, da lavoro o in sovrappeso) 

Giovane/adulto sottoposto ad intenso  
carico articolare 

Criticità
Articolazioni esposte a particolare usura e degenerazione precoce.

Rischio di traumi da sport (es. fratture, lussazioni, avulsioni 
legamentose, lesioni muscolari).



Intervento Tempi Obiettivo

Dieta 
bilanciata

Sempre
Soddisfare le specifiche esigenze 
energetiche e nutrizionali del 
cane sportivo

Allenamenti 
controllati

Sempre
Adeguato riscaldamento  
pre-esercizio e opportuni tempi di 
recupero tra sessioni consecutive

Visite 
ortopediche 
periodiche

Ogni 3 mesi
Controllare lo stato delle 
articolazioni ed evidenziare 
eventuali traumi sub-clinici

A cicli di 90 gg 
intervallati da 60 gg 

di sospensione

1. Proteggere la cartilagine

2. Migliorare la stabilità delle 
articolazioni

Programma 
combinato di 
protezione 
articolare
Finalizzato a proteggere 
e rinforzare le 
articolazioni riducendo  
il rischio artrosi.

(es. cane sportivo, da lavoro o in sovrappeso) 

Giovane/adulto sottoposto ad intenso  
carico articolare 



Soggetto adulto affetto da dolore  
da artrosi 

Fred 

I proprietari hanno sempre rifiutato l’approccio 
chirurgico alla displasia. Sì è quindi optato 
per il trattamento conservativo con farmaci 
antinfiammatori (meloxicam). Viene condotto a 
visita perché i proprietari notano, da qualche giorno, 
aumentata difficoltà di movimento.

» Labrador Retriever

» Maschio castrato 

» 2 anni

» 36 kg 

» Displasia bilaterale d’anca, grado D

» Segni radiografici di artrosi moderata



Soggetto adulto affetto da dolore  
da artrosi 

Diagnosi
Artrosi secondaria alla displasia coxofemorale bilaterale 
con riacutizzazione algica.

Criticità
Zoppia di II grado al passo e al trotto.

In stazione quadrupedale, spostamento del peso sul bipede anteriore 
per sottrazione parziale al carico del posteriore destro.

Spiccata algia alla manipolazione delle anche (in particolare, a destra).

Scarsa resistenza all’attività fisica.

Diminuito interesse per il gioco e le interazioni con i familiari.

Riluttanza alle quotidiane passeggiate al parco.

Difficoltà a salire le scale e in macchina.



Intervento Tempi Obiettivo

Dieta bilanciata A vita
Evitare l'aumento di peso, 
per non aggravare il carico 
articolare

Controllo 
dell'esercizio fisico

A vita Contenere l’usura articolare

Fisioterapia manuale 
(massaggi e nuoto) 
e strumentale 
(diatermia e laser)

1 seduta 
settimanale per 

4 settimane

Agevolare l’escursione 
articolare, mantenere una 
buona massa muscolare 
in assenza di sovraccarico, 
ridurre il dolore e le eventuali 
contratture muscolari

4 settimane

1. Contrastare la 
condrodegenerazione

2. Ridurre il dolore

3. Combattere lo  
stress ossidativo

4. Controllare 
l’infiammazione

Programma 
di gestione 
conservativa 
dell’artrosi in 
fase acuta
Visto il ripresentarsi 
della sintomatologia 
algica nonostante 
l’utilizzo  
di FANS, viene 
instaurato un 
programma 
multimodale fatto di:

Soggetto adulto affetto da dolore  
da artrosi 



Soggetto anziano affetto da ridotta 
mobilità

George 

Condotto a visita veterinaria perché è sempre meno 
attivo e manifesta una progressiva perdita di massa 
muscolare, anche in funzione della ridotta mobilità. 

» Meticcio

» Maschio castrato 

» 12 anni

» 35 kg (sovrappeso, BCS 7/9)

» Vive assieme ad altri 2 cani

» Segni radiografici di artrosi generalizzata 
(anche, colonna L2-L3)

» Diabetico (da circa un anno)

» Cataratta bilaterale



Soggetto anziano affetto da ridotta 
mobilità

Criticità
Quadro clinico generale compatibile con l’età avanzata.

Unghie accorciate e consumate perché cammina strascinando i piedi.

Andatura barcollante.

Marcata riduzione dell’escursione articolare (ROM).

Marcata atrofia muscolare a carico degli arti posteriori.

Patologie concomitanti (artrosi, diabete, cataratta).

Diagnosi
Artrosi primaria (invecchiamento).



Programma 
di gestione 
conservativa 
dell’artrosi in 
fase cronica
George è un paziente 
anziano “fragile” per il quale 
vale un approccio integrato 
di “senior care” che non 
prevede l’utilizzo di farmaci.

Intervento Tempi Obiettivo

Dieta ipocalorica A vita
Ridurre il peso corporeo per 
alleggerire i carichi articolari

Misure ambientali A vita
Adattare la casa alla ridotta mobilità  
di George (tappetini anti-scivolo, 
cucce calde sul pavimento).

Attività fisica 
moderata

A vita
Mantenere attive le articolazioni  
con brevi passeggiate ogni 2-3 ore

Fisioterapia 
riabilitativa

2 sedute al  
mese a vita

Ridurre le contratture muscolari  
e il dolore cronico

A cicli di 90 
gg intervallati 
da 60 gg di 

sospensione

1. Proteggere la cartilagine

2. Contrastare lo  
stress ossidativo

3. Migliorare la mobilità

Soggetto anziano affetto da ridotta 
mobilità
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