
UNA SVOLTA NELLA TERAPIA DELL’ARTROSI!

La gelatina piacevole da bere esiste!
GELA-DRINK

Il complemento alimentare per la ricostruzione di 
cartilagine, tessuto connettivo, pelle, capelli e unghie!

Si scioglie subito! Non si gonfia! Ha un buon sapore!

Gela-Drink 
 È molto ben tollerata
 Ha un buon sapore
 È un ottimo complemento alimentare

Gela-Drink è prodotto in modo artigianale da 
Drogerie zum Chrüterhüsli
Gerberstrasse 69
4051 Basel

LE MALATTIE DEGENERATIVE DELLE ARTICOLAZIONI

È POSSIBILE CHE UNA MISCELA DI GELATINA E L-CISTEINA 
STIMOLI LA SINTESI DI COLLAGENE?

Oggi siamo confrontati quotidianamente con problemi legati alle malattie degenerative delle  
articolazioni. Esse rappresentano una delle più frequenti cause di invalidità precoce. Già a partire  
dai 35 anni di età la metà della popolazione soffre di questo tipo di patologia. A 55 anni  
praticamente tutti ne sono colpiti.

Per questa ragione è importante avere una terapia puntuale, efficace e priva di effetti  
collaterali spiacevoli.

Ogni artrosi comincia con un danno alle cartilagini delle articolazioni, all’origine del quale possono  
esserci diversi fattori (il processo naturale di invecchiamento, un sovraccarico dell’apparato  
motorio, fattori genetici, malattie del metabolismo, traumi acuti o cronici, processi infiammatori).  
L’artrosi comincia in modo subdolo e durante i primi anni è quasi asintomatica (non provoca  
dolore).
Man mano che il logoramento della cartilagine aumenta, arriva anche una dolorosa infiammazione  
della capsula dell’articolazione.
A questo punto si può cercare di affrontare il problema con trattamenti riscaldanti, massaggi e  
terapie dolci e di movimento. Oppure si può cominciare ad assumere farmaci anti reumatici e  
preparati cortisonici.

Ma soprattutto diventa interessante l’utilizzo di un mezzo che dia al corpo un apporto  
di elementi essenziali necessari per la ricostruzione della cartilagine.

La cartilagine è composta prevalentemente dalle cellule cartilaginee (condrociti), dalla struttura di  
fibre di collagene e dal liquido interstiziale.
I condrociti sono tra questi gli unici elementi viventi.
Sono loro a produrre le altre sostanze che compongono la cartilagine.



La capacità funzionale dipende specialmente da queste cellule. È pertanto importante intervenire in  
questo equilibrio disturbato e dare un apporto utile al corpo affinché possa ricostruire il tessuto  
danneggiato.
A questo scopo si prestano molto bene la gelatina e la L-Cisteina. 
La gelatina è una sostanza peculiare del corpo, che si ottiene con la cottura di parti del tessuto  
connettivo (pelle, ossa, tendini). Contiene gli aminoacidi necessari alla ricostruzione del collagene,  
che è parte costitutiva di pelle, ossa e cartilagine.
La L-Cisteina è un aminoacido necessario alla biosintesi del mucopolisaccaride contenuto nella  
cartilagine, che è a sua volta la componente principale della massa asciutta del tessuto  
cartilagineo.
Considerati quindi la composizione e il meccanismo d’azione di queste componenti, risulta chiaro  
come solo la presenza simultanea di entrambe queste sostanze (gelatina e L-Cisteina) possa dare  
un vero impulso alla sintesi di collagene e glicoproteine.

È stata condotta una ricerca su 356 pazienti con diverse forme di degenerazioni articolari che  
hanno seguito una terapia con Gela-Drimk.
I risultati sono stati i seguenti:
Nella maggior parte dei casi sono stati notati sensibili miglioramenti dei disturbi. I pazienti affetti  
da goxartrosi hanno reagito in modo straordinariamente positivo al trattamento.
La goxartrosi necessita di un trattamento abbastanza lungo, ma non si sono avuti effetti collaterali  
indesiderati e la tollerabilità gastrica era ottima.
Anche pazienti affetti da osteoporosi facevano parte del gruppo di prova e hanno tratto gran  
beneficio dalla terapia. La durata del trattamento va da un minimo di tre fino anche a sei o dodici  
mesi.
L’efficacia di Gela-Drink si nota soprattutto nei casi in cui da un forte consumo di medicamenti  
contro i dolori e antireumatici, si passa alla loro totale assenza perché non più necessari!
Lo stesso vale per i pazienti affetti da poliartrosi.
Inoltre la maggior parte dei pazienti ha notato un piacevole effetto collaterale: la crescita di unghie  
e capelli è stata stimolata, le unghie fragili hanno ritrovato forza ed elasticità.
Alcune donne in menopausa hanno fatto parte del gruppo di prova, a causa del rischio di  
osteoporosi che insorge in questo periodo della vita.

INFORMAZIONI GENERALI SULLA GELATINA LIQUIDA

Le articolazioni sono i collegamenti mobili dello scheletro. Nelle articolazioni, le ossa sono ricoperte  
di cartilagine elastica, che ha il compito di ammortizzare i colpi e di permettere lo scorrimento  
senza danni di un osso contro l’altro.
Questo scorrimento è garantito dal liquido sinoviale.  
Oggi si parla sempre più spesso dei problemi legati all’usura delle articolazioni, perché sempre più  
persone, soprattutto con l’avanzare dell’età, sottopongono le loro articolazioni a carichi eccessivi  
provocando disagi e problemi legati alla mobilità.
Da questa problematica sono colpiti in modo particolare le articolazioni delle anche e delle  
ginocchia, che devono sopportare il peso di tutto il corpo, sia in movimento che da fermo.
È interessante notare come la composizione del Gela-Drink è simile alla struttura della cartilagine  
articolare.
Questo ha fatto nascere l’idea di produrre la gelatina liquida come complemento alimentare per  
migliorare la funzione della cartilagine.
Gela-Drink è pertanto già utilizzabile preventivamente per evitare o ritardare l’insorgere delle  
patologie articolari. L’esperienza insegna che Gela-Drink stimola la sintesi del collagene nel corpo,  
che normalmente diminuisce in presenza di sollecitazioni eccessive.
Un’altra esperienza positiva è stata fatta con Gela-Drink come ricostituente per unghie e capelli.
Infine si è notato un effetto benefico anche nei casi di osteoporosi dovuta al climaterio.

Vi riportiamo alla Natura!


