
Artrosi e infiammazioni croniche
La terapia nutrizionale a base di enzimi, flavonoidi e vitamine

può aiutarti senza effetti collaterali.

Artrosi e dolore alle articolazioni
L’artrosi è una patologia degenerativa e infiammatoria molto diffusa che colpisce le articolazioni. 
Dolore e funzione limitata sono i due sintomi tipici, ai quali si associano rigidità mattutina e 
gonfiore. È possibile contrastare e prevenire l’artrosi con alcuni prodotti naturali.

Cause dell’artrosi
L’artrosi è una patologia cronica multifattoriale e presenta un impatto sociale importante.
È caratterizzata dal deterioramento della cartilagine che porta progressivamente all’alterazione del 
naturale equilibrio articolare. 
I fattori di rischio che possono influenzare l’insorgenza dell’artrosi sono numerosi. Evidenziamo, in 
particolare: età, sesso, genetica, sovrappeso, disordini metabolici e fattori meccanici (traumi 
ripetuti).

Terapia enzimatica, un rimedio naturale contro l’artrosi
La terapia a base di enzimi digestivi, specifiche sostanze vegetali e vitamine si è rivelata essere un 
ottimo rimedio naturale contro l’infiammazione, il dolore e il gonfiore causati dall’artrosi. Di seguito 
qualche esempio di componenti:

    La bromelina è un enzima che riduce il gonfiore e modula l’infiammazione

    La tripsina è un enzima digestivo che favorisce il recupero dei tessuti danneggiati riducendo
    i sintomi infiammatori

    La rutina è un tipo di flavonoide con un forte potere antiossidante, previene i danni cellulari
    e l’invecchiamento precoce dei tessuti causati dai radicali liberi.

Queste sostanze sono alcuni dei componenti della terapia enzimatica con effetti simili ai FANS
ma con il grande vantaggio di non causare gli effetti collaterali tipici questi farmaci. 
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Efficaci nel ridurre il gonfiore, 
l’infiammazione, e contrastare 
i radicali liberi.

Migliorano il sistema
immunitario, prevengono
i danni cellulari, proteggono
i tessuti e intervengono
in processi fisiologici vitali.

Enzimi e 
flavonoidi

Vitamine
C, D, E

4
Milioni FANS

Artrosi e antinfiammatori (FANS), una gestione complessa. 

Le persone che soffrono 
di artrosi in Italia. 
Di queste l’80% sono 
anziani.

Utilizzati per l’artrosi. 
A causa degli effetti collaterali 
sono difficili da gestire su periodi 
lunghi (problemi cronici).


