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Mangime complementare - Aiuta a proteggere le vie urinarie
La cistite è un evento patologico frequente soprattutto nei conigli di 3-5 anni, caratterizzato da stati infiammatori anche gravi che possono evolvere, in alcuni casi, in infezioni batteriche. La perdita di integrità della mucosa e la concentrazione batterica possono favorire la formazione di cristalli di calcio (ipercalciuria), dando luogo alla cosiddetta
fanghiglia vescicale, fonte di ulteriore infiammazione, attivando così un circolo vizioso di difficile risoluzione. I residui batterici sono una delle cause della formazione di radicali liberi, altro fattore che scatena un’elevata risposta infiammatoria.
Gli animali sovrappeso o alimentati in modo non corretto sono in genere i più soggetti a questa patologia.
AUSILIUM®PET è un mangime complementare utile nelle cistiti e nelle infezioni alle vie urinarie, particolarmente efficace
negli stati infiammatori e in presenza di batteri come Escherichia coli, Klebsiella, Enterococcus faecalis, Streptococcus,
Staphylococcus, Proteus, Pseudomonas e molti altri.
COMPOSIZIONE: Carote essiccate - Maltodestrina D-Mannosio - Morinda citrifolia polvere (7%) Fosfato dicalcico - Sali di
acidi organici di Magnesio (acido stearico).
La Morinda citrifolia è una pianta originaria della Polinesia francese, ha proprietà lenitive e antinfiammatorie.
La sua azione riepitelizzante contribuisce a restituire integrità alla mucosa vescicale.
Ha inoltre azione battericida, antimicotica, immunostimolante e di forte contrasto ai radicali liberi.
Il D-mannosio è un glucosaminoglicano, un monosaccaride estratto per fermentazione dalla corteccia del larice o della betulla. Esplica la sua azione grazie all’affinità che presenta nei confronti delle fimbrie dei batteri patogeni, che satura inibendone
la capacità adesiva. I batteri, non essendo più in grado di aderire all’epitelio, vengono espulsi con il flusso urinario ancora vivi,
in modo meccanico e naturale, senza lasciare nell’organismo residui organici o radicali liberi, che alimenterebbero l’infiammazione.
Aiuta inoltre a ristabilire l’integrità della parete vescicale danneggiata da infiammazione o insulti batterici, ricostituendo lo
strato protettivo di GAG (glicosaminoglicani), naturale difesa della mucosa.
A differenza della terapia antibiotica il D-mannosio non uccide i batteri, non causa fenomeni di resistenza e non dà origine a
nuovi ceppi patogeni.
L’efficacia del d-mannosio rimane inalterata nel tempo.
AUSILIUM®PET può essere usato anche per lunghi periodi, non ha effetti collaterali, non interferisce con alcun tipo di farmaco, non dà rischi di assuefazione o sovradosaggio.
Può essere assunto anche in gravidanza e in allattamento.
POSOLOGIA:
Si consiglia di somministrare AUSILIUM®PET per almeno 15 giorni secondo la seguente tabella:
Fino a 2,5 Kg di peso: mezza compressa al dì.
Oltre 2,5 Kg di peso: una compressa al dì.
Se necessario, prolungare il ciclo di assunzione. / Il ciclo di assunzione può essere ripetuto o prolungato in caso del perdurare dei sintomi.
Per la fase di mantenimento sarà sufficiente mezza compressa al dì.
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