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Dermatite
dermatite atopica Dermatite.Atopica.Pulci.



è che il pelo delle zone sottoposte a continuo leccamento si macchia assumendo una co-
lorazione rossiccio-brunastra che risulta più evidente nei soggetti dal mantello chiaro. Il
perdurare dell’irritazione fa sì che si abbia la perdita del pelo e la comparsa di lesioni cu-
tanee proprio nelle zone dove il cane avverte maggiore prurito e si gratta con maggiore
intensità.Questa situazione può inoltre favorire l’insorgere di infezioni secondarie.
L’infiammazione cutanea determina un’eccessiva secrezione di sebo che conferisce al
pelo un aspetto untuoso e un marcato odore di rancido. In questa situazione di iperse-
crezione sebacea la cute e il pelo sono maggiormente soggetti a colonizzazione da parte
di batteri che contribuiscono ad aumentare il cattivo odore.

DIAGNOSI
La dermatite atopica viene comunemente diagnosticata mediante analisi del sangue.
È possibile individuare anche quale sia l’allergene responsabile di tale patologia mediante
il prick test. Questo consiste nell’iniezione intradermica di piccolissime quantità di al-
lergene e nella valutazione della comparsa di reazioni allergiche locali. Spesso, tuttavia,
questo tipo di indagine non è attuabile a livello veterinario a causa di risposte false po-
sitive o false negative.

LA DERMATITE
ATOPICA

La dermatite atopica nel cane è la seconda più frequente forma di allergia cutanea dopo
la dermatite allergica provocata dalla puntura delle pulci.Tale patologia interessa dal 3 al
15% dei cani (è rara nei gatti) e insorge,di solito,nella fascia di età compresa tra 1 e 3 anni.
Alcune razze canine, quali il Pastore Tedesco, il Boxer, il Labrador Retriever, il Cairn Ter-
rier, il West Highland White Terrier, il Fox Terrier, il Setter Irlandese, il Barboncino e lo
Schnauzer nano, sono particolarmente predisposte verso questa forma di dermatite che
si riscontra con analoga frequenza anche nei meticci. La dermatite atopica risulta essere
quasi sempre una patologia a carattere ereditario.

Che cosa è la dermatite atopica
La dermatite atopica si manifesta in conseguenza della reazione del sistema immunitario
di cani ipersensibili nei confronti di allergeni esterni (ipersensibilità di tipo I). I più co-
muni allergeni che possono determinare l’insorgenza della dermatite atopica sono i pol-
lini, le muffe, le piume, la polvere e i resti degli acari. La via attraverso la quale più
frequentemente gli allergeni vengono introdotti nell’organismo è quella inalatoria. La
principale conseguenza di questa rezione allergica è una generalizzata irritazione cuta-
nea. In alcuni casi si può verificare la comparsa di riniti e congiuntiviti,mentre più rare
sono le forme asmatiche.

Segni e sintomi della dermatite atopica
Il principale segnale della dermatite atopica è il prurito intenso che può essere esteso a
tutto il corpo o, più spesso, localizzato in aree specifiche quali le ascelle e i lati dell’ad-
dome. Per dare sollievo al prurito provocato dall’irritazione cutanea, il cane lecca,gratta
e talvolta mangia la pelle delle zone nelle quali il prurito è più intenso. La conseguenza



TRATTAMENTO

La difesa migliore nei confronti della dermatite atopica è quella di evitare il contatto con
gli allergeni che ne determinano l’insorgenza.È facilmente comprensibile come tale stra-
tegia sia di difficile, se non impossibile, attuazione.
Un approccio valido è quello della terapia farmacologica.Di solito si ricorre all’impiego
di farmaci antinfiammatori quali i cortisonici in grado di contrastare efficacemente l’in-
fiammazione cutanea e il prurito.Ai cortisonici si affiancano usualmente farmaci anti-

biotici e antifungini con lo scopo di combattere le infezioni batteriche e fungine che
spesso colpiscono le aree lesionate.
Meno efficaci sembrano essere i farmaci antiistaminici anche se quasi sempre essi ven-
gono associati ai cortisonici al fine di ridurrne il dosaggio.
Un aspetto molto importante è quello della dieta che dovrebbe mirare ad eliminare even-
tuali alimenti allergizzanti e ad integrare l’organismo con nutrienti che aiutino a contra-
stare la dermatite. Particolarmente utili a questo proposito sono gli acidi grassi
poliinsaturi oommeeggaa--33 e oommeeggaa--66 aventi carateristiche antinfiammatorie e la vviittaammiinnaa  EE
dotata di proprietà antiossidanti.
Nella strategia del trattamento della dermatite atopica si ottengono ottimi risultati asso-
ciando alla terapia un depurativo dell’organismo. 
“Per combattere disordini biologici e metabolici che accompagnano certe affezioni
cutanee è estremamente importante favorire l’eliminazione delle tossine da parte
dell’organismo, attraverso quelli che possono essere considerati gli emuntori naturali:
fegato, reni, intestino, pelle in quanto il loro funzionamento difettoso ostacola l’eli-
minazione delle tossine prodotte dall’organismo. Con l’attività generalizzata sulle
ghiandole emuntorie o elettiva su alcuni organi come la pelle, certe piante sono in
grado di potenziarne il loro potere filtrante aumentando quindi l’eliminazione degli
elementi tossici del sangue”. [Tratto da: Enrica Campanini “Dizionario di fioterapia e
piante medicinali”].
Un obiettivo fondamentale, nell’ambito del trattamento della dermatite, è quello di alle-
viare l’intenso prurito che costringe l’animale a grattarsi fino a provocare perdita di pelo
e lesioni cutanee. Ottimi risultati sono stati ottenuti supportando l’integrazione della
dieta con prodotti da applicare localmente al fine di lenire l’infiammazione e di ripristi-
nare l’integrità della cute e del mantello.
Detreminante è l’aspetto dell’igiene del cane attraverso l’uso di shampoo delicati che
non abbiano un effetto irritante a carico della cute già lesionata.



parte al mantenimento sia della barriera epidermica sia della velocità del turnover delle
cellule cutanee.
È stato osservato che l’acido Linoleico (LA) svolge un ruolo fondamentale nel manteni-
mento della funzionalità della cute, soprattutto come regolatore della permeabilità al-
l’acqua. Tale acido grasso essenziale dà origine, inoltre, a derivati che intervengono nella
crescita e nel corretto mantenimento delle membrane cellulari, della cute e del pelo.
È noto che composti derivanti dall’acido Eicosapentaenoico (EPA) sono in grado di svol-
gere una buona attività antinfiammatoria che risulta particolarmente utile nel caso del
trattamento della dermatite atopica.
Un ridotto apporto di acidi grassi de-
termina marcate alterazioni biologiche
a carico della cute a livello della quale si
verificano fenomeni di desquamazione.
Tra i principali effetti protettivi degli
acidi grassi omega-6 e omega-3 vi sono
l’aumento delle difese immunitarie e il
potenziamento delle difese del distretto
cutaneo.
Per questi motivi gli acidi grassi poliin-
saturi delle serie omega-6 e omega-3
sono degli ottimi alleati nel trattamento
e nella cura della dermatite e di altre af-
fezioni cutanee.

DIETA E ACIDI GRASSI

Esistono alcuni cidi grassi che l’organismo non è in grado di sintetizzare e che, per que-
sto motivo, devono essere necessariamente introdotti con la dieta. Particolare attenzione
va rivolta a due di questi acidi grassi essenziali perché svolgono un ruolo importante
nella prevenzione e nel trattamento di patologie cutanee come la dermatite atopica, si
tratta dell’acido Linoleico (LA) e dell’acido a-Linolenico (ALA). Nell’organismo questi
acidi grassi vengono trasformati in altri acidi grassi poliinsaturi (PUFA) dall’azione di en-
zimi specifici  che ne allungano la catena di atomi di carbonio e introducono altri doppi
legami. A partire dall’acido Linoleico si ottengono gli acidi grassi poliinsaturi della serie
OOMMEEGGAA--66 (ΩΩ--66), tra cui i principali sono l’acido γ-Linolenico (GLA), l’acido diomo-γ-
Linoleico (DGLA) e l’acido arachidonico (AA).
Particolarmente ricchi di acidi grassi poliinsaturi della serie omega-6 sono gli oli di semi.
I principali acidi grassi poliinsaturi della serie OOMMEEGGAA--33 (ΩΩ--33) che originano dall’acido
α-Linolenico sono l’acido Eicosapentaenoico (EPA) e l’acido Docosaesaenoico (DHA).
Le fonti alimentari migliori per gli acidi grassi poliinsaturi della serie oommeeggaa--33 sono il
pesce azzurro, l’olio e i semi di lino.
Da notare che ΩΩ--66 e ΩΩ--33 competono per l’impiego di alcuni enzimi comuni al metaboli-
smo di entrambe le serie. Questo fa sì che un’eccessiva assunzione di acidi grassi omega-
3 determini una minore formazione degli acidi grassi omega-6 a partire dall’acido
Linoleico e viceversa nel caso di un eccessivo apporto di acidi grassi omega-6.
È dunque necessario un apporto bilanciato di acidi grassi. Si ritiene che il rapporto ideale
ΩΩ--66 / ΩΩ--33 sia di 5:1.

ACIDI GRASSI E DERMATITE
Il ruolo fisiologico degli acidi grassi poliinsaturi omega-3 e omega-6 può essere vantag-
giosamente utilizzato per il trattamento di alcuni tipi di patologie cutanee come la der-
matite atopica. Una carenza di acidi grassi essenziali comporta, infatti, l’insorgenza di
alterazioni a livello cutaneo che riguardano sia la cute sia il pelo. Tali nutrienti prendono



Detta anche Tocoferolo, svolge un ruolo molto importante
proteggendo le cellule dai danni provocati dai radicali liberi.
È una vitamina liposolubile che esiste sottoforma di otto di-
versi isomeri di cui quattro sono tocoferoli (α, β, γ, δ) dotati
di una maggiore attività, e quattro tocotrienoli (α, β, γ, δ). La
forma più attiva è l’α-tocoferolo. 
L’azione antiossidante della vitamina E protegge dalla peros-
sidazione gli acidi grassi insaturi e i fosfolipidi delle mem-
brane cellulari. Nel corso di questo processo il tocoferolo
viene distrutto, per questo motivo un aumento dell’apporto
di acidi grassi insaturi della dieta comporta necessariamente
un incremento del fabbisogno di vitamina E.

Uno scarso apporto di vitamina E determina un’elevata ossi-
dazione dei fosfolipidi che costituiscono le membrane cellu-
lari e si traduce, tra l’altro, nella comparsa di affezioni cutanee
quali le dermatosi.
Tra le fonti naturali sono particolarmente ricchi di vitamina E
gli oli vegetali come l’olio di semi di girasole.

LA VITAMINA E

FABBISOGNO DI VITAMINA E
* a giorni alterni

Tipologia di cane UI* mg
Cani di taglia piccola 50 - 100 36,5 - 73
Cani di taglia media 125 - 250 91,25 - 182,5
Cani di taglia grande 250 - 400 182,5 - 292
Cani di taglia gigante 400 - 600 292 - 438



TRATTAMENTO 
della DERMATITE ATOPICA



La linea OFFICINALIS® per il trattamento della dermatite atopica si compone di
· Un fitointegratore di OMEGA-6, OMEGA-3 e di VITAMINA E
· Un fitointegratore con proprietà DEPURATIVE 
· Un integratore di Biotina, con Biotina e Vitamina C 
· Un gel lenitivo e ristrutturante
· Uno shampoo delicato e antiprurito

FITOINTEGRATORE Ω-6, Ω-3 e VITAMINA E

Integratore a base di OLIO DI SEMI DI ENOTERA,OLIO DI SEMI DI LINO e OLIO DI
SEMI DI GIRASOLE.  Tutti questi oli sono ottenuti mediante spremitura a freddo in
modo tale da lasciarne inalterato il contenuto in acidi grassi essenziali e vitamine.
Prodotto studiato per fornire un apporto bilanciato di acidi grassi poliinsaturi essen-
ziali, in cui gli Ω-6 e gli Ω-3 sono presenti in rapporto di 5:1 (rapporto ideale secondo
quanto riportato dagli studi più recenti).
L’azione antiossidante della vitamina E svolge due fondamentali funzioni, da un lato sod-
disfa il maggiore fabbisogno della vitamina correlato all’aumentato introito di acidi grassi
insaturi, dall’altro protegge i lipidi delle membrane biologiche dai danni causati dai ra-
dicali liberi.

INTEGRAZIONE PER Kg DI PRODOTTO

Acidi grassi Ω-6 621000 mg Vitamina D3 2000UI
Acidi grassi Ω-3 124000 mg Vitamina B1 67 mg
Vitamina E 10370 mg Vitamina B6 30 mg
Vitamina A 100000 UI Vitamina PP 185 mg
Vitamina B2 100 mg Acido D-Pant 85 mg
Vitamina B12 0,035 mg Colina 145 mg
Vitamina H (Biotina) 3,4 mg D,L-Metionina 50 mg
Vitamina K3 18,5 mg L-Treonina 10 mg
L-Lisina 120 mg Triptofano 30 mg

DOSAGGI CONSIGLIATI

TIPOLOGIA DI CANE g prodotto
Cani di taglia piccola 1
Cani di taglia media 2
Cani di taglia grande 3,5
Cani di taglia gigante 5

Somministrare una volta al giorno per un pe-
riodo di 30 giorni (da valutare con il veterinario).



ENOTERA
(Oenothera biennis Scopoli) 

La somministrazione di olio di enotera consente un buon apporto di acido g-linolenico
(GLA) dal quale si forma poi l’acido di-omo-gamma-linolenico (DGLA) che è un impor-
tante precursore dei prostanoidi ad azione antiflogistica (PGE1, 15-HETE). L’assunzione
di olio di enotera con la dieta consente quindi di ottenere un miglioramento delle con-
dizioni cliniche nei casi di dermatite atopica.

nota anche come Onagra, Rapunzia, Primula di sera. Appartiene alla famiglia delle Ona-
graceae. È una pianta originaria dell’America del Nord, cresce ormai spontaneamente
anche nelle regioni temperate dell’Europa, in particolare su terreni aridi e sabbiosi.
Dai semi di questa pianta si ricava un olio ricco in acidi grassi poliinsaturi OMEGA-6 (me-
diamente 83%).
L’olio di enotera è uno dei rari prodotti vegetali che può fornire l’acido γ-linolenico in
quantità sufficiente da permettere la sintesi di PGE1 anche in caso di deficit dell’enzima
∆-6-desaturasi. Secondo recenti studi l’olio di enotera, grazie al suo contenuto in acido g-
linolenico, risulta efficace nel trattamento della dermatite atopica e contro gli eczemi. È
stato infatti osservato che in questo tipo di affezioni cutanee si ha una ridotta attività
dell’enzima ∆-6-desaturasi che converte l’acido linoleico in acido g-linolenico.

È una pianta della famiglia delle Lina-
ceae.
La parte utilizzata è costituita dai semi
dai quali si ottiene un olio ricco in
acidi grassi poliinsaturi OMEGA-3
(mediamente 54%) e OMEGA-6 (me-
diamente 15%).
L’olio di semi di lino è un’ottima fonte
di omega-3. Tra questi particolare im-
portanza assumono gli eicosanoidi de-
rivati dell’acido Eicosapentaenoico
(EPA) che hanno attività antinfiamma-
toria, immunomodulatrice e antiag-
gregante piastrinica (attraverso la
produzione di LTB5, TX3 e PGE3). 
Da sottolineare l’importanza del leu-
cotriene LTB5 che compete con LTB4
(proinfiammatorio) e ne riduce la pro-
duzione. Si realizza in questo modo
una diminuzione della risposta in-
fiammatoria o allergica.

LINO
(Linum usitatissimum L.) 



GIRASOLE
(Helianthus annuus L.) 

Fa parte della famiglia delle Asteraceae, è
originario dell’America Centrale. 
Dal girasole si ottengono semi dai quali si
estrae un olio caratterizzato da un buon
contenuto in omega-6 e, soprattutto, da
un’elevata concentrazione di vitamina E
della quale sono stati già descritti gli aspetti
positivi dell’azione antiossidante. 



Integratore a base di estratti di Carciofo, Tarassaco, Bardana.
Contiene Biotina pura e Vitamina C.
È un efficace depurativo dell’organismo che sfrutta la si-
nergia di queste tre piante officinali. L’associazione di Car-
ciofo, Tarassaco e Bardana determina il rafforzamento delle
proprietà terapeutiche di ciascuna pianta, questo rende il
prodotto particolarmente indicato come depurativo e dre-
nante. L’uso di NOME è consigliato anche per il suo conte-
nuto in Biotina essenziale per la salute della cute e degli
annessi cutanei dell’animale. 
La vitamina C facilita i processi di rigenerazione del con-
nettivo e svolge un’importante azione antiossidante fonda-
mentali per il mantenimento e il ripristino dell’integrità del
derma e del mantello del cane.

Modalità d’uso
Somministrare 0,5mL di prodotto per Kg di peso dell’animale di-
luita in acqua lontano dai pasti per un periodo di circa dieci giorni,
sospendere la somministrazione per quindici-venti giorni, ripetere
il ciclo di somministrazione. (da valutare con il veterinario)

FITOINTEGRATORE
DEPURATIVO con BIOTINA e VITAMINA C



Appartiene alla famiglia delle Compositae. 
La droga della pianta (droga = parte che contiene le
sostanze attive e che è utilizzata in fitoterapia) è costi-
tuita dalle foglie caulinari.
I principali costituenti sono l’’aacciiddoo  cclloorrooggeenniiccoo (ac. 3-
caffeilchinico), la cciinnaarriinnaa (ac. 1,5-dicaffeilchinico), fla-
vonoidi derivati dalla luteina (scolimoside, cinaroside,
antociani), polifenoli, cianopicrina (un principio amaro
della famiglia dei lattoni sesquiterpenici), sali minerali
(potassio, calcio, magnesio).
Il Carciofo è utilizzato in fitoterapia come regolatore
del flusso biliare, epatoprotettore, disintossicante e de-
purativo. Interviene nel metabolismo dei lipidi ridu-
cendo la produzione del colesterolo e dei trigliceridi
endogeni e aumentandone l’escrezione e la ridistribu-
zione nei siti di deposito. L’azione ipolipemizzante del
carciofo è ascrivibile alla presenza di cinarina e di
acido caffeico.
Il Carciofo ha anche un’azione diuretica dovuta all’eli-
minazione di cloro, sodio e urea. Tale azione non è im-
mediata ma si manifesta dopo tre o quattro giorni di
latenza.

CARCIOFO
(Cynara scolymus L.) 



Appartiene alla famiglia delle Compositae. 
Noto come Dente di leone, Soffione, Piscialetto è diffuso ovunque nelle campagne come
nei giardini e nelle aiuole delle città. Conosciuto per le sue proprietà diuretiche presso
gli arabi, utilizzato dai medici cinesi e indiani per curare il cancro al seno. Impiegato nel
medioevo come rimedio contro i disturbi epatici.
Del Tarassaco si utilizzano sia la radice raccolta nel periodo di riposo vegetativo della
pianta sia la pianta intera
Il fitocomplesso è costituito da principi amari (triterpeni pentaciclici come taraxacina,
tarassasterolo, γ-tarassasterolo, γ-amirina), steroli (stigmasterolo, γ-sitosterolo), inulina, zuc-
cheri, vitamine, pectina, colina, acidi fenolici (caffeico, p-idrossifenilacetico).

TARASSACO
(Taraxacum officinaleWeber)



Appartiene alla famiglia delle Compositae.
Molto ricca (oltre il 45%) in Inulina, con-
tiene polifenoli (acido caffeico, acido clo-
rogenico e isoclorogenico), arctioside (un
eteroside ad azione antistafilococcica),
principi amari (il principale è la lappatina),
fitosteroli (sitosterolo e stigmasterolo).
La Bardana è tra quelle piante in grado di
favorire il drenaggio soprattutto a livello cu-
taneo grazie alla sua attività generalizzata su
tutto l’organismo e a quella elettiva a carico
del distretto dermico ed epidermico, il cui
cattivo funzionamento impedisce l’elimi-
nazione delle tossine prodotte dall’organi-
smo.

BARDANA
(Arctium lappa L.)



È una vitamina del gruppo B contenente zolfo. A livello fisiologico svolge un ruolo fon-
damentale nel metabolismo come coenzima di diverse Carbossilasi agendo da traspor-
tatore della CO2.
La biotina deve essere introdotta con la dieta poiché l’organismo non è in grado di pro-
durla. Gli alimenti ricchi di biotina sono le carni, alcune verdure come il cavolfiore, ca-
rote, spinaci, i legumi, il latte vaccino, i formaggi e le uova. La flora batterica intestinale
del cane è in grado di produrre biotina ma la quota di vitamina endogena è quasi sem-
pre insufficiente a soddisfare il fabbisogno giornaliero. Il cosiglio è quindi quello di in-
tegrare l’apporto di biotina proveniente dalla dieta. 
La carenza di biotina comporta alterazioni a livello del distretto cutaneo e si manifesta
con una marcata desquamazione. Il pelo del cane risulta secco,fragile e opaco; il mantello
si presenta ruvido e si verifica un’eccessiva perdita di peli. Questa situazione predispone
l’animale alla comparsa di irritazioni cutanee, dermopatie come dermatiti ed eczemi.

BIOTINA

La vitamina C (acido ascorbico) ha un’elevata attività antiossidante grazie alla capacità di
bloccare i radicali liberi dell’ossigeno; essa interviene nei processi di difesa cellulare pro-
prio in virtù della sua azione scavenger ed è in grado di potenziare l’attività antiossidante
della vitamina E consentendone la rigenerazione. Tra queste due vitamine si realizza una
sinergia che protegge tutte le componenti del distretto cutaneo.
La vitamina C svolge un ruolo fondamentale anche nella formazione dei tessuti connet-
tivi favorendo la sintesi del collagene. Si agevola in questo modo il processo di cicatriz-
zazione delle lesioni cutanee.
L’acido ascorbico è in grado di favorire l’assorbimento intestinale del ferro e di altri oli-
goelementi quali zinco, calcio e magnesio.
Si ritiene, inoltre, che la vitamina C intervenga in alcune reazioni di ossidoriduzione ca-
talizzate dalle ossigenasi e che sia in grado di svolgere un’azione antistaminica.
Visto il suo ruolo fisiologico si comprende come sia di fondamentale importanza l’ap-
porto di vitamina C al fine di mantenere e ristabilire l’integrità e la funzionalità del di-
stretto cutaneo.  

VITAMINA C



A base di Elicriso e Calendula, con vitamina E e olio
essenziale di menta.
Le proprietà antiinfiammatorie, antiallergiche e an-
tieritematose dell’Elicriso unite all’azione emolliente,
eudermica, cicatrizzante, lenitiva e rinfrescante della
Calendula rendono questo gel particolarmente adatto
al trattamento topico della dermatite e di altre der-
mopatie. 
La vitamina E è un antiossidante naturale con pro-
prietà disarrossanti e restitutive. 
L’olio essenziale di menta conferisce al prodotto
un’efficace azione antipruriginosa in grado di alle-
viare l’intenso prurito che caratterizza la dermatite
atopica.

GEL LENITIVO e
RISTRUTTURANTE



Appartiene alla famiglia delle Compositae.
Contiene flavonoidi tra i quali la naringenina e suoi derivati, glucosidi del kaempferolo,
apigenina e suoi derivati glucosidici, glucosidi della luteolina. Nel fitocomplesso sono
presenti anche derivati del floroglucinolo, acido caffeico, tannini, elipirone e derivati del-
l’alfa-pirone.
Studi recenti hanno dimostrato che nel fitocomplesso di Elicriso è presente un derivato
fenolico dotato di importanti attività antiossidanti e in grado di proteggere l’acido lino-
leico contro gli attacchi dei radicali liberi e che l’attività antiinfiammatoria delle parti
aeree di Helichrysum italicum è dovuta a molteplici effetti che riguardano l’inibizione di
enzimi infiammatori, un’attività scavenger contro i radicali liberi ed effetti corticoido-si-
mili.

ELICRISO
(Helichrysum italicum Roth)



SHAMPOO DELICATO
all’ELICRISO

Realizzato con tensioattivi delicati e con sostanze funzionali idratanti, lenitive e ristrut-
turanti per la pelle. È uno shampoo pensato per una pelle delicata e irritata e per lenire
il prurito caratteristico della dermatite.
È uno shampoo delicato formulato sseennzzaa tensioattivi aggressivi quali il sodio lauril solfato
(SLS) e sodio lauriletere solfato (SLES). 

SOSTANZE FUNZIONALI
Guar. Costiutito principalmente da guarano, un galattomannano formato da D-galattosio
e D-mannosio in rapporto 1:2. I galattomannani sono polisaccaridi idrofili che in acqua
danno origine a idrocolloidi in grado di stratificarsi sulla superficie della pelle formando
un sottile film elastico che cede molecole di acqua allo strato corneo dell’epidermide. In
virtù della sua composizione il Guar presenta proprietà idratanti, emollienti e rinfrescanti.
Vitamina E. È un antiossidante naturale con proprietà disarrossanti e restitutive.
Vitamina B5. Ha un’ottima capacità idratante che diventa ancora più marcata quando il
pantenolo è associato alla vitamina E. Ha un effetto calmante-lenitivo sulla pelle irritata.
Il pantenolo favorisce la riparazione dei tessuti, impedisce la degenerazione della pelle
rendendola più compatta e resistente.  
L’olio essenziale di menta conferisce a questo shampoo proprietà antipruriginose gra-
zie anche alla gradevole sensazione di freschezza che dà a contatto con la pelle. L’olio es-
senziale di menta possiede anche azione analgesica, antinfiammatoria, antiflogistica e
antisettica.

MMooddaalliittàà  dd’’uussoo:: bagnare il cane con acqua tiepida e utilizzare una quantità di shampoo
adeguata alla taglia. Lavare massaggiando delicatamente la pelle e il pelo. Attendere 2-3
minuti. Risciacquare con acqua tiepida.

Fa parte della famiglia delle Asteraceae (Compositae).
Dalla Calendula sono stati isolati numerosi costituenti chimici quali triterpeni pentaciclici,
flavonoidi e polisaccaridi, carotenoidi (licopene, calendulina, luteina e xantofille, fitoste-
roli e mucillagini).
Alla Calendula, e in particolare alla componente non saponificabile, ai flavonoidi e alle
mucillagini, sono attribuite proprietà antiinfiammatorie a livello della cute e delle mucose,
proprietà confermate da risultati sperimentali.
I caroteni, che sono i precursori naturali della vitamina A, svolgono un effetto protettivo
nei confronti dei danni da radiazioni ultraviolette e favoriscono il trofismo della pelle.

Modalità d’uso: applicare sull’area interessata una quantità adatta di prodotto, massag-
giare per favorire l’assorbimento.

CALENDULA
(Calendula officinalis L.) 
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