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Cartiren è un integratore alimentare a base di cartilagine di squalo. Gli 

squali sono considerati tra gli animali più longevi presenti sulla terra, sono 

tra le poche specie che hanno attraversato varie ere geologiche, 

probabilmente grazie alle capacità di adattamento ed a un efficace sistema 

immunitario. 

La cartilagine è un tessuto elastico presente nelle articolazioni dove agisce 

come ammortizzatore, protegge dall'attrito e permette il movimento, inoltre 

ha proprietà meccaniche manifestando resistenza alla pressione e alla 

trazione. Il tessuto cartilagineo non è vascolarizzato e le cellule che lo 

compongono hanno un accrescimento lento e capacità rigenerative molto 

basse, per cui eventuali lesioni dovute a traumi o a processi degenerativi non 

si risolvono in tempi rapidi e spesso sono dolorose e correlate a processi 

infiammatori. In natura la cartilagine è presente in tutti gli animali, in 

particolare nei pesci ancestrali come gli squali, l'intero scheletro è composto 

da cartilagine che rappresenta circa il 6% del peso totale.   

 

Cartiren è ottenuto dalla cartilagine che costituisce l’apparato scheletrico 

dello squalo, ed è chimicamente costituita da circa 42% proteine, circa 40% 

minerali e in misura minore da acqua e carboidrati. 

I principali sali minerali presenti sono il Calcio (importante per la salute delle 

ossa e dei denti), Fosforo (assieme al calcio regola la salute delle ossa e dei 

denti, attivatore metabolico e mantenimento della memoria), Ferro (stimola 

fegato, milza e intestino, favorendo la produzione di emoglobina e di globuli 

rossi) e Magnesio (agisce sul metabolismo di lipidi, proteine e glucidi).

La cartilagine è una fonte ricca di proteine, che sono elementi strutturali del 

tessuto muscolare e connettivo. Inoltre alcuni aminoacidi sono complessati 

con degli zuccheri e formano i Glicosaminoglicani (GAG), che agiscono sul 

mantenimento e la rigenerazione del tessuto connettivo, dei tendini e delle 

cartilagini. Tra questi GAG spiccano i composti condroitin- solfato che sono 

in grado di mantenere integre le articolazioni e di stimolare il sistema 

immunitario. Sono presenti anche degli aminosteroli, come la squalamina, 

che sono attivi nel rinforzare il sistema immunitario e nella protezione da 

infezioni microbiche.
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MATERIALE INFORMATIVO RIGOROSAMENTE RISERVATO AL CORPO PROFESSIONALE



 

Recenti studi clinici, hanno evidenziato interessanti proprietà terapeutiche: 

- Antinfiammatorio: la cartilagine di squalo mostra potenti proprietà antinfiammatorie riconducibili alla presenza dei 

carboidrati complessi (GAG e Condroitin-solfato), che hanno dimostrato significativi effetti terapeutici nella cura di artrite, 

artrite reumatoide, osteoartrite e danni alle articolazioni, senza le controindicazioni tipiche dei FANS. Inoltre i GAG hanno anche 

azione antidolorifica ed analgesica, in grado di ridurre gli edemi ed i sintomi dolorifici spesso associati alle infiammazioni. 

- Antiangiogenico: nella cartilagine di squalo sono presenti degli inibitori che bloccano lo sviluppo di nuovi vasi sanguigni. Se la 

genesi avviene in maniera non controllata (come nei casi delle osteoartriti), i vasi neo formati tenderebbero ad invadere i tessuti 

cartilaginei inducendone la degenerazione, promuovendo i processi infiammatori e causando dolori articolari. Bloccando 

l'angiogenesi la cartilagine di squalo esercita una potente azione antinfiammatoria, si blocca l'azione degenerativa a carico dei 

tessuti cartilaginei e si riducono i dolori articolari. Inoltre tale azione antiangiogenica ha suscitato l'interesse di diversi 

ricercatori, per cui la cartilagine di squalo è stata testata in alcuni studi sul cancro, infatti l'inibizione della vascolarizzazione 

potrebbe risultare un efficace trattamento per limitare la crescita e la diffusione della massa tumorale. 

- Rinforza il sistema immunitario: nella cartilagine di squalo sono presenti delle sostanze di natura mucopolisaccaridica che, 

oltre a coadiuvare l'azione antinfiammatoria, agiscono come immunoregolatori attivando e rinforzando il sistema immunitario. 

Inoltre sono presenti delle molecole con spiccata azione antimicrobica, che supportano il sistema immunitario.

Cartiren è particolarmente indicato nei casi di malattie degenerative che coinvolgono le articolazione (artrite, artrite reumatoide 

e osteoartrite), in grado di arrestare i processi infiammatori, di attenuare il dolore e di proteggere i tessuti cartilaginei ed ossei. 

Cartiren è anche consigliato a chi pratica sport e nei casi in cui le articolazioni siano particolarmente sollecitate, infatti aiuta a 

prevenire i dolori muscolari e tendinei. Inoltre l'elevata disponibilità di proteine supporta il mantenimento e lo sviluppo della 

massa muscolare.

Inoltre Cartiren si è rivelato utile anche nel trattamento di infiammazioni della pelle (psoriasi, eczemi) o nei trattamenti 

cosmetici per rendere la pelle più elastica, combattere le rughe ed in generale per contrastare l'invecchiamento cutaneo. 

Controindicazioni. Sconsigliato nei casi di allergia a pesce e crostacei. Diminuendo la generazione e la formazione di vasi 

sanguigni, può rallentare il processo di guarigione a seguito di una malattia o di un intervento chirurgico. 

Avvertenze. Non assumere in gravidanza e durante l'allattamento. Non eccedere la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori 

dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata e 

vanno assunti nell'ambito di uno stile di vita sano. 

Consiglio d'uso. Per un corretto uso alimentare si consiglia di assumere 3 capsule durante la giornata, prima dei pasti principali. 

Modalità di conservazione. Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto. Non utilizzare decorso il termine ultimo di 

conservazione. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezione integra e correttamente conservata. 
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