
WWW.FITOPETS.COM

© 2017-19  Copyright Fitopets.com - Tutti i diritti riservati - R3/19



WWW.FITOPETS.COM

© 2017-19  Copyright Fitopets.com - Tutti i diritti riservati - R3/19

Benvenuto/a,

grazie per aver scaricato questa Guida, unica nel suo genere online, che come scopo ha di riunire in 
un unico documento il più grande numero di soluzioni naturali ai innumerevoli disagi dell’era moder-
na. Il testo con i suggerimenti qui sotto è stato creato dopo oltre 5000 consulenze naturopatiche, 
e con l’esperienza abbiamo riscontrato che tutte le malattie hanno dei punti in comune su cui 
occorre agire per tentare di ripristinare almeno un accettabile stato di benessere, se non 
una completa guarigione.

Spesso i risultati sono ottimi, in altri casi un po’ meno, perché molto dipende da fattori 
come l’età, la predisposizione genetica, per quanti anni l’animale mangiava ali-
menti inadeguati, da quanto tempo è presente la malattia, se deve assumere 
dei farmaci a lungo termine e quante risorse finanziarie sono a disposizione.

Ovviamente ci sono delle differenze nell’approccio fra p.es. un cane con una 
cataratta e un cane con un tumore, ma queste sono state incluse come 
note alla fine della consulenza di base che è uguale per tutti, così che, per 
la grande maggioranza dei cani e gatti, questo nostro approccio olistico 
dovrebbe dare buoni o ottimi risultati.

Detto questo, la collaborazione con un veterinario è sempre di grande aiuto, 
spesso obbligatorio, e senza una appropriata diagnosi non si dovrebbe assu-
mere certi integratori solo perché sono naturali o perché l’animale dovrebbe 
avere questa ipotetica malattia. Se non hai a disposizione un veterinario che è 
aperto alle cure naturali, ti invito a cercarne un altro che lo sia..

NOTA IMPORTANTE SUI PRODOTTI: 
tutti i prodotti suggeriti possono essere abbinati ad altri prodotti venduti nel 
nostro negozio (sono stati così scelti appositamente), ma se il l’animale sta assumendo dei 
farmaci, tutti i prodotti a base di erbe e acidi fulvici devono invece essere prima approvati 
dal veterinario. Solo i probiotici e gli enzimi digestivi vegetali possono essere somministrati 
in qualsiasi caso senza problemi o approvazione.
Leggere sempre le istruzioni aggiornate in italiano nel nostro negozio online Fitopets.com

NOTA IMPORTANTE SULLA QUALITA’: 
i risultati eccellenti dei nostri clienti non sono solo dovuti al nostro approccio olistico, ovvero la presa 
in considerazione di molteplici fattori scatenanti di una malattia contemporaneamente, ma anche alla 
altissima qualità del nostro cibo e degli integratori. 

Già così, sia madre natura sia anche la legge vuole, che non possiamo garantire risultati a nessuno, 
ma se segui i nostri consigli usando poi altri marchi di prodotti, dalla nostra esperienza, spesso i 
risultati sono inferiori in quanto come negozio siamo specializzati nel ricercare e poi nell’offrire i più 
puri ed efficaci prodotti disponibili a livello mondiale – questo è il nostro elevato standard (per ap-

profondimenti leggere la nostra Mission e Filosofia) e al momento siamo gli unici ad offrire 
una selezione così severa. Spesso abbandoniamo un marchio intero, anche se già ottimo, 
per passare ad un altro ancora superiore, pur di offrire sempre il massimo e quello che la 
scienza e ricerca più recente ci mettono a disposizione.

Verificalo leggendo le nostre recensioni sui prodotti nel sito Fitopets.com e capirai per-
ché abbiamo un numero sempre più crescente di veterinari in Italia che consiglia-

no volentieri i nostri prodotti.

http://www.fitopets.com
https://www.fitopets.com/mission-filosofia/
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PROGRAMMA BASE DI SALUTE PER CANI E GATTI

NOTE PER DISAGI SPECIFICI
 • ALLERGIA 
 • ANEMIA (CANE E GATTO)
 • ANSIA DA SEPARAZIONE / AGITAZIONE / EPILESSIA
 • CARIE / PLACCA / TARTARO / GENGIVITE / ALITO CATTIVO
 • CANDIDA SISTEMICA
 • CARDIOMA IPERTROFICA
 • CATARATTA
 • CHERATITE
 • COPROFAGIA
 • COSTIPAZIONE 
 • DERMATITE / PELO SPENTO
 • DIABETE
 • DIARREA
 • DISINTOSSICAZIONE
 • DOLORI ARTICOLARI
 • EHRLICHIOSI
 • EPULIDE
 • FIV
 • FILARIOSI
 • FELV
 • FORL
 • GASTROENTERITE (PARVOVIROSI)
 • GHIANDOLE PERIANALI
 • INAPPETENZA

 • INCONTINENZA URINARIA POST STERILIZZAZIONE
 • INFEZIONE URINARIA
 • INSUFFICIENZA RENALE
 • INSUFFICIENZA CARDIACA
 • IPERTIROIDISMO GATTO
 • IPOTIROIDISMO CANE
 • LACRIMAZIONE
 • LARINGITE CRONICA
 • LEISHMANIOSI
 • LIPOMA
 • MALASSEZIA
 • MALATTIE MISTERIOSE O INGUARIBILI
 • MICOSI (FUNGO CUTANEO)
 • MORBO DI ADDISON
 • MORBO DI CUSHING
 • PANCREATITE
 • PIOMETRA

Sommario
 • RAFFREDDORE CRONICO
 • STOMATITE FELINA
 • TOSSE
 • TUMORE
 • VOMITO
 

 NESSUN INTEGRATORE FUNZIONA?
 
 BUDGET LIMITATO
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PROGRAMMA BASE DI SALUTE PER CANI E GATTI

Se il cane o gatto mangia crocchette è fondamentale cambiare alimentazione, se possibile, o almeno 
migliorarla. Vi passo qualche articolo sui pericoli del cibo cotto, come le crocchette, ma non solo:
www.fitopets.com/fitopets/blog/i-5-pericoli-del-cibo-cotto-per-cani/
www.fitopets.com/fitopets/blog/alcune-contaminazioni-e-tossine-nel-pet-food/

Se non avete visto il report Troppa Trippa su Rai 3 dove viene incriminato il cibo per animali, soprat-
tutto il noto marchio Royal Canin, ti consiglio di guardarlo (dovrai registrarti gratuitamente al sito 
RaiPlay):
www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-4e212cac-ac2e-4af3-8646-c15cfc4a64ed.html#p=

Suggerisco di fare una transizione graduale al cibo disidratato Pure Pet Food oppure a quello pres-
sato a freddo della Bianco Line (entrambi di elevata qualità), che non contengono allergeni, sono di 
grado alimentare umano, e sono più facilmente digeriti:
www.fitopets.com/marche/pure-petfood.html
www.fitopets.com/marche/bianco-line-pet.html

La differenza fra i due sostanzialmente è che Bianco Line assomiglia alla crocchetta, mentre Pure 
Pet Food più ad una poltiglia, a meno che non compri le versioni liofilizzate che contengono pezzi di 
carne/pesce, che sono la versione migliore, ma anche più cara. Un’opzio-
ne potrebbe anche essere un pasto di Pure Pet Food e un pasto di 
Bianco Line al giorno.

La transizione si fa iniziando con il 80% di cibo abituale e 20% di 
Pure Pet Food o di Bianco Line, e nell’arco di massimo 14 giorni si passa 
gradualmente al 100% al cibo nuovo. Nel caso di gatti possono essere neces-
sari anche uno o più mesi.

Se invece il cane segue una dieta casalinga, a meno che non sia seguito da un 
veterinario nutrizionista, c’è un alto rischio di carenze nutrizionali in quanto 
con le verdure cotte vengono persi moltissimi minerali e vitamine, che non 
possono essere facilmente sopperite con gli integratori “naturali” commer-
ciali (difficili da assorbire e utilizzare dal corpo perché di origine sintetica), a 
meno che non utilizzi integratori veramente naturali, possibilmente biologici, 
senza nessun additivo, antiagglomerante, colorante o conservante.

Un altro problema comune con il cibo casalingo è il glutine e i latticini, entram-
bi troppo infiammatori per l’intestino, e vanno eliminati, perché creano forte 
disbiosi e quindi malassorbimento dei nutrienti e incrementa la prolificazione di 
parassiti, funghi, virus e batteri, con risposte autoimmuni e squilibri ormonali molti 

seri, che all’inizio tutto sembra normale, ma col passare degli 
anni si manifestano spesso malattie croniche, spesso incura-
bili secondo molti veterinari e lunghi da curare. Questo vale 
anche per le classiche crocchette (non per quelle pressate 
a freddo con ingredienti di grado alimentare umano senza 
graminacee, che sono un’altra cosa).

*è stato scoperto che negli anni di allevamento delle muc-
che è avvenuta una modificazione genetica della caseina, 
la beta-caseina, che produce due varianti: la A1 e la A2. 
Gli allevatori hanno osservato che alcune mucche produ-
cevano più latte di altre, le “mucche A1”, e quindi selezionavano queste per procreare solo mucche 
con questa predisposizione genetica, non sapendo che il latte A1 è addirittura più dannoso a livello 
infiammatorio per il sistema immunitario del glutine! Per fortuna oggi stanno apparendo sul mercato 
sempre più prodotti con latte A2, che potrebbe essere consumato con maggiore sicurezza e senza 
le gravi reazioni immunitarie della beta-caseina A1. Sconsiglio comunque di dare il latte o latticini A2 
agli animali finché non risolvi completamente il loro problema di salute, e poi eventualmente di darlo 
solamente come snack saltuario. Per approfondimenti e prodotti A2 in Italia leggere questo articolo.

Se invece il cane segue una dieta cruda (Barf) e la tollera bene, fantastico, perché la reputo la mi-
gliore dieta in assoluto, anche se capisco che non è adatta o facile da seguire per tutti. Se invece il 
cane, nonostante questa dieta, ha problemi di salute, significa che tollera male il mangiare solo carne 
e verdura (questo non succede con i gatti che sono carnivori puri, al limite non mangiano crudo 
per questione di gusti personali). Nella mia esperienza ho riscontrato cani che tollerano molto bene 
quantità di carne illimitata, altri molto meno, e che vivono nel massimo benessere con una certa 

quantità di carboidrati, soprattutto patate (un po’ meno il riso, assolutamente no pasta o altri 
cereali con glutine). Per chi tollera male il crudo, consiglio di passare al cibo disidratato 

Pure Pet Food.

Chi ha molti cani/gatti e non può permettersi di comprare il nostro cibo disi-
dratato o pressato a freddo, usi almeno crocchette senza glutine, mescolate 
con un po’ di umido se possibile e/o con un po’ di brodo di ossa, e aggiunge-
re sempre i nostri acidi fulvici, probiotici e fitonutrienti (tutto spiegato sotto).

Forse la sostanza più importante da aggiungere è l’acido fulvico (PrimeFulvic), 
che è l’elemento trovato nell’humus, lo strato altamente nutriente della terra. 

L’acido fulvico viene creato in quantità estremamente ridotte da milioni di microbi 
benefici che agiscono sulla materia vegetale in decomposizione. Si combina con 

una varietà di minerali per creare un composto molecolare complesso.

Come la sua azione nel suolo, l’acido fulvico funge da veicolo essenziale che trasporta 

http://www.fitopets.com/fitopets/blog/i-5-pericoli-del-cibo-cotto-per-cani/ 
http://www.fitopets.com/fitopets/blog/alcune-contaminazioni-e-tossine-nel-pet-food/ 
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-4e212cac-ac2e-4af3-8646-c15cfc4a64ed.html#p=
http://www.fitopets.com/marche/pure-petfood.html 
http://www.fitopets.com/marche/bianco-line-pet.html 
http://www.formaggio.it/news/latte-a2-il-latte-dal-gusto-di-una-volta/
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vitamine e sostanze nutritive nel posto giusto nel corpo dell’animale. L’acido fulvico è così potente 
che una singola molecola di acido fulvico è in grado di trasportare 65 o più minerali e oligoelementi 
direttamente nelle cellule.

Questa è solo una delle sue proprietà che fornisce all’acido fulvico la capacità di avere un impatto 
drammatico su tutti i tipi di malattie e disturbi vari.

I benefici principali:
- Migliora la resistenza alle malattie
- Nutre e protegge la pelle e il pelo
- Promuove l’assorbimento dei nutrienti
- Aiuta lo smaltimento di metalli pesanti e pesticidi
www.fitopets.com/primefulvic.html

Al cibo aggiungerei sempre anche i probiotici (PlusBac Feed) perchè in qualsiasi alimentazione sono 
purtroppo assenti o carenti. I probiotici servono per mantenere un buon tasso di assorbimento degli 
nutrienti, per avere i villi intestinali sani, per ridurre alito cattivo, per mantenere in equilibrio la flora 
batterica e risolvere problemi di dissenteria, per lenire le pareti intestinali, guarire dalla disbiosi e per 
la produzione delle vitamine B:
www.fitopets.com/plusbac-feed.html

Userei anche dei fitonutrienti (DailySure) come mantenimento della salute, perché in qualsiasi ali-
mentazione sono purtroppo assenti o carenti. I fitonutrienti servono per disintossicare delicatamente 
e costantemente il corpo, per aiutare le cellule a funzionare bene e ha funzioni antiossidanti:
www.fitopets.com/dailysure-cani.html
www.fitopets.com/dailysure-gatti.html

Chi avesse bisogno di limitare i costi, invece di usare PlusBac Feed e DailySure, consiglierei di usare 
solo PrimeFulvic, oppure PrimeFulvic e Total Support che contiene probiotici, enzimi digestivi e 
varie erbe che permettono una ottimale digestione ed evitano problemi di costipazione. Meglio si 
digerisce, meno tossine si produce, e quindi si producono meno infiammazione e l’animale avrà 
un assorbimento superiore dei nutrienti. Gli enzimi digestivi sono in grande aiuto nei casi di 
permeabilità intestinale (disbiosi), perché riducono le particelle, che quando passano 
la parete intestinale per entrare nel sangue, sono più facili da gestire o 
eliminare dal sistema immunitario. Purtroppo anche questi enzimi sono 
insufficienti nell’alimentazione odierna, quindi una soluzione come questa 
può fare la differenza: 
www.fitopets.com/total-support.html

Brodo di ossa per cani: 
preparare brodo di ossa senza le patate, poi passare le verdure, e una volta 

alla settimana fare un digiuno liquido dove beve solo questo brodo con l’aggiunta di Probiotic Miracle, 
Enzyme Miracle e DailySure.
Non servire il brodo con una temperatura maggiore di 40°C altrimenti si perderanno i benefici dei 
probiotici e degli enzimi. Il brodo può anche essere aggiunto al cibo durante la settimana. Il brodo 
è un eccezionale antiinfiammatorio, ricco di minerali, e rappresenta la cura principale per la disbiosi 
intestinale molto comune nei pets, ma quasi mai diagnosticata o trattata.
In caso di malattie croniche, e con approvazione del veterinario, è possibile fare 2-3 digiuni liquidi a 
settimana (non consecutivi) e non superare le 48 ore.
Il primo pasto dopo il digiuno NON deve essere secco nè troppo abbondante.
Mai fare digiuni finché sono cuccioli!
Per chi non avesse mai preparato il brodo di ossa per animali, qui troverà un breve articolo con le 
istruzioni.

Brodo di ossa per gatti: 
preparare brodo di ossa senza le patate, ma poi eliminare le verdure, e aggiungere gli integratori 
come per i cani non superando la temperatura di 40°C. Se lo bevono da solo la mattina, ottimo,
altrimenti mescolare col cibo umido. Se il gatto non gradisce, iniziare con poco, e poi aumentare 
gradualmente fino al punto dove il gatto riesce a leccare il liquido dalla ciotola in mezzo al cibo umido 
(ovviamente non dovete arrivare fino al punto che diventi poi troppo liquido!). I gatti non dovrebbe 
essere a digiuno per più di 24 ore. Durante il digiuno il corpo inizierà a disintossicare e riparare le 
pareti intestinali, e poi sarà meglio preparato per ricevere un alimento sano.

Per chi non avesse mai preparato il brodo di ossa per animali, qui troverà un breve articolo con le 
istruzioni.

Una vitamina da non sottovalutare è la vitamina D, che se ha un valore basso può causare una serie di 
malattie nei gatti e nei cani, tra cui insufficienza cardiaca, neoplasie, malattie renali, malattie infettive, 

IBD e riassorbimento odontoclastico felino.

I valori ottimali per la vitamina D nei cani è da 100 a 120 ng / mL, ma non è ancora stato 
stabilito un intervallo specifico per i gatti, quindi attualmente si utilizzano i 100-120 ng / 
mL per entrambi. L’integrazione con dosaggi elevati non è la soluzione come spesso ne-
gli umani, e il modo più sicuro al momento che conosco è con l’olio di fegato di chimera:
www.fitopets.com/olio-di-fegato-di-chimera-rosita.html

Anche l’olio di fegato di merluzzo va bene, ma in caso di integrazione a 
lungo termine si dovrebbe riverificare i valori per non eccedere e finire 

in un eccesso di vitamina D.

I sintomi della tossicità della vitamina D, quindi un eccesso, posso-

http://www.fitopets.com/primefulvic.html
http://www.fitopets.com/probiotic-miracle-44-gr.html 
http://www.fitopets.com/dailysure-cani.html 
http://www.fitopets.com/dailysure-gatti.html 
http://www.fitopets.com/total-support.html
http://www.lovemepet.net/cucina-da-cani-il-brodo-di-ossa/
http://www.lovemepet.net/cucina-da-cani-il-brodo-di-ossa/
http://www.lovemepet.net/cucina-da-cani-il-brodo-di-ossa/
http://www.lovemepet.net/cucina-da-cani-il-brodo-di-ossa/
http://www.fitopets.com/olio-di-fegato-di-chimera-rosita.html
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no includere:

Tremori muscolari
Dolore addominale
Convulsioni
Vomito (a volte con sangue)
Feci tartarugate scure
Bave eccessive
Perdita di appetito
Perdita di peso
Depressione
Aumento della sete e della minzione
Stipsi
Debolezza

L’eccesso spesso deriva dal cibo commerciale dove aggiungono troppa vitamina D sintetica, mentre la 
carenza è più comune nelle diete casalinghe o negli animali che raramente escono di casa all’aperto. 
I cani e i gatti acquiscono la vitamina D dall’esposizione al sole come noi, ma non la producono nella 
pelle come noi: i raggi solari attivano la produzione della vitamina negli oli presenti nel pelo, e quando 
si leccano il proprio pelo, assorbono la vitamina D. Offrire spazi all’aperto o almeno esposti alla luce 
solare è importante quanto lo è per noi umani.

Discorso acqua: qual’è l’acqua migliore da bere per l’animale domestico? 

Per rispondere a questa domande che solitamente apre un vasto numero di opinioni diverse, basta 
semplicemente parlare dei minerali presenti nell’acqua.

La differenza tra un’acqua pura e una impura viene determinata dal numero di minerali presente: 

più minerali ci sono più l’acqua viene considerata impura (e pesante soprattuto per i reni), e di 
conseguenza più bassa è la quantità di minerali, più pura è l’acqua. Infatti il Residuo Fisso, principale 
parametro di purezza dell’acqua, altro non è che la quantità di minerali presenti nell’acqua, dopo che 
questa è stata portata a 180 gradi. Più basso il residuo fisso, più pura viene considerata l’ac 
qua.

Ma attenzione, perchè quello che non viene mai specificato è se parliamo di minerali organici o inorga-
nici. Gli uomini e gli animali NON possono assimilare minerali inorganici, perchè derivano dalle rocce, 
dalla terra, e non hanno attraversato il processo di fotosintesi delle piante per diventare organica.

Perché gli animali e gli uomini non possono sintetizzare i minerali inorganici?

Occorre chiarire i termini autotrofia ed eterotrofia. L’autotrofia è la condizione biologica di un orga-
nismo in grado di sintetizzare le molecole organiche in quelle organiche con l’aiuto della fotosintesi. 
Sono autotrofe, ad esempio, tutte le piante, ed è per questo motivo che la catena alimentare inizia con 
loro. Nello studio degli ecosistemi gli autotrofi vengono chiamati produttori.

Gli eterotrofi (animali, altri batteri, funghi e umani) sfruttano poi questa energia chimica cibandosi 
direttamente degli autotrofi o attraverso catene alimentari più complesse, e sono considerati nello 
studio degli ecosistemi i consumatori.
Da questa definizione si capisce chiaramente che gli uomini e gli animali, non essendo esseri autotrofi, 
non sono in grado di sintetizzare elementi inorganici , come i minerali, e devono di conseguenza assu-
merli da altri organismi che li hanno già trasformati in composti organici, come gli autotrofi, o da altri 
esseri eterotrofi come gli animali che a loro volta li hanno assunti da autotrofi. Tutto questo perché 
per poter sintetizzare una sostanza è necessaria l’energia, e l’unica energia presente in natura che 
favorisce queste reazioni è la luce solare, ma solo gli esseri autotrofi riescono ad usarla.

Tornando alla questione dell’acqua. Qual’è quindi la migliore da bere? Qualsiasi acqua in bottiglia, 
qualsiasi sorgente di acqua, qualsiasi filtro d’acqua, qualsiasi acqua alcalina e qualsiasi acqua di ru-

binetto contiene minerali inorganici, quelli 
che l’animale NON riesce ad assimilare 
per cui si depositano nell’organismo cau-
sando tutta una serie di depositi di mine-
rali inorganici, che sono la causa diretta 
di numerose patologie gravi, legate alla 
calcificazione delle arterie (fossilizzazione 
e indurimenti dei vasi sanguigni), calcoli 
renali e epatici, artrite, affaticamento e 
perdita di forze vitali. 

I minerali inorganici sono per il corpo 
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dell’animale come la ruggine 
per il ferro.

Ecco perchè dovremmo man-
giare più alimenti crudi possi-
bili, ovvero meno cotti possi-
bile, perchè la cottura cambia 
ciò che era organico in inor-
ganico rendendolo inutiliz-
zabile o difficile da utilizzare 
dall’organismo. Ecco perchè 
noi vendiamo cibo disidratato 
o pressato a freddo e inte-
gratori con minerali organici, 
affinchè vengano meglio as-

sorbiti, ma restiamo sull’acqua.

L’unica acqua libera al 100% da minerali inorganici, e guarda caso è quella più discriminata e giudi-
cata come nociva, è l’acqua distillata. L’acqua distillata è acqua pura (H20) e niente altro. Dovunque 
si legge che berla ci strappa via i minerali dal corpo, ma quello che non ci dicono, ovvero che non 
specificano, è quali minerali vengono chelati dal corpo dall’acqua distillata? 

Ogni elemento ha due cariche, una ionica, che può essere positiva o negativa, e una carica elettro-
magnetica, che può anche essere positiva o negativa. Tutti i minerali inorganici sono positivi nel loro 
circuito elettromagnetico. Le piante trasformano la carica elettromagnetica da positiva a negativa 
attraverso la fotosintesi.

L’acqua distillata produce una carica ionica negativa nel corpo che è alcalinizzante. Tutti i patogeni, 
metalli pesanti e minerali inorganici nel nostro corpo hanno invece una carica positiva, e visto che 
il negativo attiva il positivo, l’acqua distillata si lega alle tossine o ai rifiuti nel nostro corpo, minerali 
inorganici compresi, e li porta fuori dal corpo, mentre lascia intatti i preziosi minerali organici.
Il Dott. Varah Siedlecki ci fa notare: “… anche se l’acqua distilllata è leggermente acida a caudsa della 
carica negativa, un ambiente interno sistemico più alcalino viene creato quando si consuma acqua 
distillata.”

L’acqua distillata è quindi l’unica vera acqua pura che i nostri animali dovrebbero bere e sulle etichette 
delle bottiglia d’acqua dovrebbero specificare i minerali con la loro corretta denominazione, ovvero 
che sono tutti inorganici. L’unica altra acqua pura che potremmo bere è quella piovana, che come 
quella distillata, viene creata tramite l’evaporazione, ma purtroppo oggi è troppo inquinata.

Fortunatamente bere acqua distillata a casa costa poco ed è facile da produrre con i distillatori. Per-

sonalmente uso il distillatore d’acqua Megahome con contenitore di vetro (lo comprate online, costa 
sui 240 euro), perchè ha secondo me ha li miglior rapporto qualità/prezzo. Occupa poco spazio e 
produce 4 litri di acqua distillata in circa 6 ore.

Sconsiglio di comprare acqua distillata negli contenitori di plastica, perchè oltre al gusto di plastica, 
contengono troppo bisfenolo A, che incide negativamente sull’equilibrio ormonale. Suggerisco di ser-
virla solamente in ciotole di acciaio inox o vetro.

Esiste però un’acqua che risulta essere superiore anche all’acqua distillata, superiore a qualsiasi 
integratore o farmaco al mondo ed è anche altamente personalizzata, nonchè gratis. Questa acqua 
fa parte di una antica terapia che oggi circa 10 milioni di persone nel mondo (Cina, Giappone, Corea, 
India, Germania e ora in quasi tutti i paesi) praticano ogni giorno con grandi risultati, anche con gli 
animali domestici: si tratta della nostra urina e della urina degli animali.

La cosìdetta urinoterapia è sicuramente la cura naturale più potente che abbiamo a disposizione. 
Spesso la prima reazione all’idea di massaggiarla sul sul cane o gatto o di mescolarla nel cibo, 
ma abbiamo dimenticato che nella pancia della mamma abbiamo 
iniziato a orinare dopo la ottava settimana, mescolando la urina 
con il liquido amniotico. Praticamente la iniziamo a bere all’incirca 
dalla 10° settimana in poi e dalla 20° settimana gran parte del 
liquido amniotico è composto di sola urina. Durante l’ultimo mese 
di gestazione beviamo circa 30 litri di urina.

Ci è stato da sempre inculcato nella testa che l’urina è un rifiuto, 
che contiene tossine o inutili sostanze da scartare, quando in 
verità è una delle sostanze più sacre che produciamo, e guarda 
caso, passa attraverso lo stesso “corridoio” dove si procrea la 
Vita. Possibile che l’Intelligenza Suprema che ha creato il nostro 
corpo, che è un vero miracolo, abbia sbagliato e avrebbe dovuto 
far uscire l’urina insieme con le feci? 
Non credo proprio! E’ più facile che noi umani sbagliamo in quan-
to manipolati da secoli da informazioni fasulle.

Infatti l’urina è un filtrato dal sangue, quindi riceve dal sangue 
l’eccesso di alcune sostanze altamente nutrienti e utili come or-
moni, enzimi, vitamine, minerali, aminoacidi, e sicurmente altre 
migliaia di sostanze che la scienza non ha ancora scoperto finora.

Una delle sostanze forse più ricercate e affascinanti nella urina sono le cellule staminali, che hanno la 
caratteristica di moltiplicarsi all’infinito in caso di conservazione, rendendola ancora più potente. Mol-
te persone utiizzano la così detta urina invecchiata, anche di anni, perchè i benefici diventano sempre 
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più straordinari. La urina viene considerata invecchiata quando supera il 4° giorno di conservazione.

L’urina può guarire un sacco di malattie, praticamente la puoi applicare in qualsiasi caso, e non ha 
controindicazioni se abbinato a farmaci o integratori. Ti consiglio di leggere qualche libro sul tema 
dove scoprirai non solo una marea di testimonianze, ma anche medici che la consigliano regolarmen-
te.

I più comuni modi di utlizzarla per gli animali:
  - mettere in bocca con l’aiuto di un contagocce;
  - massaggiarla sul corpo: è un ottimo modo per assorbirla, 
specialmente quella invecchiata. Come trattamento intensivo 
applicarla almeno 3x al giorno su tutto il corpo usando un 
contagocce;
  - mescolato nel cibo, meglio se quella invecchiata, e anche nella 
ciotola dell’acqua.

Nel caso dei cani è un po’ più facile raccogliere l’urina, mentre con i 
gatti è complicato, quindi si può tranquillamente utilizzare la propria. 
Per conservarla è sempre bene metterla in un vaso di vetro e coprirla 
con un pezzo di stoffa e fissare con l’elastico. L’odore della urina 
umana varia a secondo di cosa si mangia. Il migliore odore e gusto è 
indubbiamente quando mangiamo solo frutta fresca, soprattutto dal 
4° giorno in poi. Anche l’invecchiamento della urina di un fruttariano 
rimane sempre gradevole e sembrerebbe che in questi casi, dopo il 2° 
mese di invecchiamento perde del tutto odore e gusto. 

Su internet ovviamente troverete informazioni contraddittorie, e alcuni articoli sconsigliano l’uso della 
urina, ma noterete che tutti questi testi si basano su idee di persone che non l’hanno mai utilizzata 
e non hanno approfondito sufficientemente l’argomento. Le guarigione da malattie incurabili sono 
migliaia e senza l’uso di farmaci, ed è normale che a qualcuno questo non sia gradito.

Dosaggi: 8-10 gocce di urina invecchiata ogni 5 kg di peso, raddoppiare se è fresca per pasto, se 
preso come trattamento. Nel caso di cani grandi, dove il peso diventa importante, usare così tanta 
urina potrebbe diventare un po’ complicato, perché il cane non gradirebbe più il cibo, quindi se ciò 
succede, integrare con l’assunzione per bocca.

Mantenimento: darlo solo una volta al giorno, oppure dividere il dosaggio in 2 o 3 pasti.

Infine generalmente consiglio di valutare molto attentamente i richiami di vaccinazione perché spesso 
pieni di metalli pesanti che possono creare complicazioni gravi per la salute. La scelta dipende anche 
quanto l’animale vive all’esterno, quindi quanto è esposto a rischi e quanti contatti ha con altri animali, 

per maggiori dettagli:
www.fitoplus.com/blog/vaccinazioni-per-gli-animali-quanto-servonoveramente/

Una valida alternativa alla classica vaccinazione senza rischi per la salute sono i nosodi omeopatici.

In caso di uso prolungato di richiami di vaccinazione e/o presenza di problemi neurologici, usare 
Relivel per disintossicare il corpo dai metalli pesanti:

www.fitopets.com/relivel.html
e usare olio di CBD 2.5% per attacchi epilettici, pianti/agitazione notturna 
cronica:
www.fitoplus.it

Se le circostanze lo permettono, sconsiglio anche antiparassitari sintetici 
con il fipronil o altre sostanze simili perché potrebbero essere nocive (fare una 

ricerca online sul fipronil e sostanze simili). Test di laboratorio hanno dimostrato 
che gli animali domestici che sono stati esposti a fipronil soffrivano di comporta-

menti aggressivi e di danni ai reni, e hanno avuto un forte cambiamento della 
funzione tiroidea.

Secondo il Journal of  Toxicology, i cani che sono stati trattati con il fipronil 
per uso topico hanno un rischio maggiore di sviluppare il cancro alla vesci-
ca. Uno studio di cani domestici che sono stati trattati con prodotti topici 
delle pulci una o due volte l’anno ha rilevato che hanno avuto un aumento 

del 60% del rischio di cancro alla vescica. (Journal of  the American Veterinary 
Association)

Effetti collaterali del fipronil (e potenzialmente anche di altre simili neurotossine):

DANNI AL SISTEMA NERVOSO
fipronil è una neurotossina, provocando danni al sistema nervoso delle pulci. Può avere la stessa 
ripercussione sul vostro cane, causando sintomi come convulsioni, spasmi, inappetenza, andatura 
instabile e altri effetti collaterali.
Fipronil induce una maggiore predisposizione a sviluppare il cancro alla tiroide nei cani. Per la sua 
tossicità, è importante per la persona che applica il prodotto a lavarsi le mani accuratamente con 
sapone e acqua calda per rimuovere adeguatamente il prodotto dalla loro pelle.

DANNI AL FEGATO E RENI
Le autopsie hanno mostrato un accumulo di fipronil nel fegato e reni del cane, provocando un aumen-
to del peso degli organi. Fipronil ha dimostrato di alterare i livelli ormonali tiroidei.

INFERTILITÀ
fipronil ha effetto nocivo sulla fertilità del cane. Il suo utilizzo ha ridotto le dimensioni delle cucciolate, 

http://www.fitoplus.com/blog/vaccinazioni-per-gli-animali-quanto-servonoveramente/ 
https://www.fitopets.com/blog/vaccini-omeopatici-nosodi-sono-efficaci-per-cani-e-gatti/
http://www.fitopets.com/relivel.html 
http://www.fitoplus.it
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porta difficoltà nel concepimento, riduzione di peso e incremento della mortalità nella prole.

PROBLEMI CUTANEI
fipronil può causare infiammazione alla pelle del vostro cane. Questa irritazione può andare oltre al 
semplice prurito con grattamento e conseguente formazione di ulcere e piaghe aperte.

quindi prova ad usare questa alternativa naturale:
www.fitopets.com/triplesure-cani.html
www.fitopets.com/terra-diatomacea.html

Se l’animale non è stato sverminato da diversi anni, usare questo prodotto per 30 giorni:
www.fitopets.com/fourguard-liquido.html

L’animale andrebbe sverminato regolarmente (parlatene col veterinario ogni quanto), ma general-
mente in fase adulta ogni 3 mesi. L’eccezione potrebbero essere i gatti chiusi sempre in appartamen-
to, ma anche lì una sverminazione annuale sarebbe consigliata, soprattutto quando si mangiano le 
crocchette, perchè ricche di carboidrati che i parassiti adorano. Il problema è che quando un cane o 
gatto ha i vermi, troppo spesso non mostrerà segni di malattia, ma ciò non significa che non dovrebbe 
essere regolarmente sverminato. Quando un cane sviluppa un’infezione di vermi intestinali, i segnali 
di qualcosa che non va sono molto evidenti con perdita di peso, diarrea, aumento dell’appetito, con-
dizioni povere del manto e perdita di pelo.

RIASSUNTO PROGRAMMA BASE

- valutare di passare ad una alimentazione di grado alimentare umano meno cotto possibile (vedi i marchi 
Pure Pet Food e Bianco Line, oppure passare alla dieta cruda Barf)

- fare un digiuno liquido a settimana (per cani, per gatti solo in caso di problemi di salute) usando il brodo 
di ossa, oppure con il collagene (Pure Collagen);

- aggiungere regolarmenti ai pasti gli acidi fulvici PrimeFulvic;

- aggiungere al cibo regolarmente idei probiotici oppure usare Total Support per un sostegno totale ai 
processi digestivi;

- aggiungere regolarmente i fitonutrienti DailySure perchè spesso carenti nel cibo (qualsiasi forma sia);

- dare da bere solo acqua distillata;

- valutare l’uso dei nosodi omeopatici per le vaccinazioni;

- se possibile sostituire gli antiparassitari chimici con qualcosa di più naturale;

- fare regolarmente la sverminazione.

- valutare l’uso della urinoterapia

Note per disagi specifici
(per qualsiasi disagio sottoindicato occorre seguire ANCHE il nostro programma base 
spiegato sopra)

ALLERGIA: verificare che la causa non sia alimentare. Usare questo antistaminico naturale: 
https://www.fitopets.com/antihistamine.html

ANEMIA (cane e gatto)
identificare prima la causa col veterinario che può essere parassitaria (interna o esterna), FIV (solo 
gatto), FELV (solo gatto), malattie autoimmunitarie, l’uso di antiparassitari sintetici spot-on o problemi 
con qualche organo interno (tumori). In caso il gatto stia mangiando qualche brodo o cibo con cipolla 
o aglio, toglilo dalla dieta perché creano anemia nel gatto.
Appena scopri la causa, ricontattami. In generale dare dei fegatini biologici per una o due settimane 
aiuta a ripristinare i livelli di ferro assieme ad un complesso di vitamine B (puoi comprare quella su 
fitoplus.com, apri la capsula e mescolala col cibo, dosaggio a secondo del peso), ma questa soluzione 
ha senso solo quando hai scoperto la causa, la stai trattando, e segui anche il nostro programma di 
base! Nel caso dei cani puoi anche aggiungere la vitamina C perché aiuta ad assorbire il ferro.

ANSIA DA SEPARAZIONE/AGITAZIONE/EPILESSIA
www.fitopets.com/x-stress.html
In caso non fosse efficace nel vostro caso, provare allora con questo al 2.5%:
www.fitoplus.it
(con l’epilessia, usare direttamente olio di CBD in abbinamento con Relivel)

http://www.fitopets.com/triplesure-cani.html 
http://www.fitopets.com/terra-diatomacea.html
http://www.fitopets.com/fourguard-liquido.html 
https://www.fitopets.com/antihistamine.html
http://www.fitopets.com/x-stress.html 
http://www.fitoplus.it
http://www.fitopets.com/olio-di-cbd-leggero-2-5-10ml.html 
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CARIE/PLACCA/TARTARO/GENGIVITE/ALITO CATTIVO 
usare DentaSure spray o gel:
www.fitopets.com/nwp-dentasure.htmll
www.fitopets.com/zahnstein.html
Solitamente per i gatti si compra il Dentasure gel perché il 
rumore dello spruzzo lo spaventa, ma occorre avere un gatto 
dal carattere comunque docile per l’applicazione.

I migliori risultati si ottengono usando un prodotto ad uso lo-
cale (Dentasure) con uno ad uso interno (Zahnstein).

Come prevenzione e trattamento carie usare l’olio di fegato di chimera:
www.fitopets.com/olio-di-fegato-di-chimera-rosita.html
e localmente applicare con cotton-fioc Willard Water (sempre mescolato prima con l’ac-
qua secondo le istruzioni nel nostro sito) Gengivite si risolve già solo con il nostro 
programma base, dove dieta e probiotici sono fondamentali. 
Alito cattivo: dieta, probiotici come minimo.

CANDIDA SISTEMICA
eliminare la candida sistemica è molto difficile, ma pos-
sibile. Se possibile, seguire la dieta Barf  (cibo crudo 
senza nessun carboidrato/amido) o comunque una 
dieta senza le classiche crocchette. Dare più piccoli 
pasti al giorno, quindi con meno carne affinché il corpo 
non abbia la possibilità di convertire l’eccesso di pro-
teine in zuccheri.

Come terapia secondo me esiste solo una definitiva 
ed è con il mega dosaggio di vitamina C in forma di 
ascorbato di sodio. Un articolo interessante in merito 
(in inglese):
www.whole-dog-journal.com/issues/1_7/features/Vitamin-C-for-Dogs_5309-1.html
In Italia conosco solo questo medico che lo fa endovenoso. Chiedere se lo fa anche per cani:
www.francescoraggi.it/infusione-endovenosa-vitamina-c/

In alternativa provare la combinazione ascorbato di sodio (NON acido ascorbico o altre forme) in 
polvere in abbinamento con l’argento colloidale:
www.fitopets.com/argento-nano-colloidale.html
(3x al giorno per 10 giorni)

Nel cibo del cane (non dei gatti) gli darei sempre dell’olio di cocco crudo biologico, sia perché è anti-

fungino, sia perché sazia e per ridurre un po’ la quantità di proteine.

CARDIOMIOPATIA IPERTROFICA
www.fitopets.com/primalix-heart-hardy.html 
www.fitopets.com/remag-pico-ionic-magnesium.html

CATARATTA
i risultati dipendono sia dal seguire il nostro programma 
di base, sia dall’età e soprattutto da quanto tempo soffre 
di cataratta. Prima si interviene, migliori saranno i risultati 
con questo prodotto:
www.fitopets.com/cataractin.html
abbinato con questo:
www.fitopets.com/cataract-clear-eyes-drops.html

(in caso di diabete si potranno avere risultati solo trattando lo contemporaneamente)

CHERATITE
spesso è causato dal herpes virus, quindi usare:
www.fitopets.com/cat-s-claw.html
www.fitopets.com/argento-nano-colloidale.html

Usare Nano Silver (argento nanocolloidale) anche per uso topico applicando una goccia nell’occhio 
3x al giorno.

COPROFAGIA
dovuto a intolleranze alimentari o bassa qualità del cibo, che crea malassorbimento cronico dei nu-
trienti. Seguire il nostro programma base e si dovrebbe risolvere in qualche mese.

COSTIPAZIONE
per la costipazione aiuta maggiore movimento fisico, perchè smuove anche il colon, quindi provi a 
giocare di più con l’animale. In caso del gatto, potrebbe anche essere 
utile pettinarlo ogni giorno così ingoia meno pelo. Assumere probiotici.
Integratore: www.fitopets.com/total-support.html

DERMATITE/PELO SPENTO
per la dermatite grazie alle sue proprietà antinfiammatorie e immunitarie, 
userei olio di fegato di chimera:
www.fitopets.com/olio-di-fegato-di-chimera-rosita.html
(fondamentale evitare le crocchette o cibo casalingo con 
glutine/latticini/avanzi) invece per un pelo lucido è molto valido 

http://www.fitopets.com/nwp-dentasure.html
http://www.fitopets.com/dentasure-gel.html 
http://www.fitopets.com/zahnstein.html
http://www.fitopets.com/olio-di-fegato-di-chimera-rosita.html
http://www.fitopets.com/olio-di-fegato-di-chimera-10-ml.html 
http://www.whole-dog-journal.com/issues/1_7/features/Vitamin-C-for-Dogs_5309-1.html 
http://www.francescoraggi.it/infusione-endovenosa-vitamina-c/ 
http://www.fitopets.com/argento-nano-colloidale.html 
http://www.fitopets.com/primalix-heart-hardy.html
http://www.fitopets.com/remag-pico-ionic-magnesium.html
http://www.fitopets.com/cataractin.html 
http://www.fitopets.com/cataract-clear-eyes-drops.html
http://www.fitopets.com/cat-s-claw.html
http://www.fitopets.com/argento-nano-colloidale.html
http://www.fitopets.com/total-support.html
http://www.fitopets.com/olio-di-fegato-di-chimera-rosita.html
http://www.fitopets.com/olio-di-fegato-di-chimera-10-ml.html 
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anche l’olio di fegato di merluzzo EVCLO, ma occorre aprire con un coltello delle capsule di 
gelatina:
www.fitopets.com/olio-di-fegato-di-merluzzo-evclo-150-ml.html

DIABETE
abbiamo un prodotto che può sostituire completamente l’insulina oppure permette di ridurne le dosi:
www.fitopets.com/primalix-blood-sugar-balance.html
La riduzione o eliminazione dell’insulina dipenda dall’età, dall’alimentazione e da quanto 
tempo assume l’insulina. Inserimento di questo prodotto va sempre supervisionato da un 
veterinario!
 
DIARREA
dovuto ad alimentazione e/o ad infezione parassitaria/batterica/virale (spesso dovuto ad dieta inade-
guata). Cambiare dieta, assumere Number 2 con probiotici Probiotic Miracle:
www.fitopets.com/number-2-diarrhea.html
Se non si risolve, usare anche l’argento colloidale.

DISINTOSSICAZIONE
per una profonda disintossicazione generale usare Relivel:
www.fitopets.com/relivel.html
e mentre lo fai, sospendere DailySure e riprendilo appena finisci il ciclo con Relivel. Una disintossicazione 
può durare 1 mese, oppure per vari cicli. Se p.es. vogliamo utilizzare per 3 mesi, usiamo 1 mese 
Relivel, il 2°mese, DailySure, 3°mese Relivel, 4°mese DailySure e così via. 
Relivel non può essere usato nei casi di ipertiroidismo nel gatto perché contiene una minima 
quantità di iodio.

DOLORI ARTICOLARI
www.fitopets.com/articolazioni-power-pack.html
Sostituisce qualsiasi altro integratore o farmaco con ottimi risultati senza effetti collaterali. Uso a lungo 
termine.

EHRLICHIOSI
usare insieme:
www.fitopets.com/argento-nano-colloidale.html
www.fitopets.com/knoblauchpulver-polvere-di-aglio.html
www.fitopets.com/cat-s-claw.html

EPULIDE
https://www.fitopets.com/c-care.html
www.fitopets.com/probiotic-miracle-formula.html

Uno dei prodotti omeopatici qui sotto (farsi seguire da un veterinario omeopatico che indicherà i 
dosaggi e i tempi giusti):
Thuja 6ch
Hecla Lava 30ch
Calc. Fluor. 30ch

FIV
www.fitopets.com/immune.html
www.fitopets.com/cat-s-claw.html

FILARIOSI
non abbiamo un prodotto specifico naturale, 
ma Fourguard è efficace con quel gruppo di 
parassiti, quindi potrebbe funzionare:
www.fitopets.com/fourguard-liquido.html
(chi avesse risultati positivi è pregato di 
comunicarmelo affinché possa aggiornare 
questo documento, grazie)

FeLV
www.fitopets.com/immune-pack.html
www.fitopets.com/cat-s-claw.html

FORL:
www.fitopets.com/immune.html
www.fitopets.com/nwp-dentasure.html
www.fitopets.com/argento-nano-colloidale.html
Probiotici

GASTROENTERITE (PARVOVIROSI)
www.fitopets.com/pv-parvovirosi.html

GHIANDOLE PERIANALI: 
www.fitopets.com/anal-gland-support.html

INAPPETENZA 
Olio di cbd al 2.5%: www.fitoplus.it
Se non è sufficiente, usare anche fiori australiani o di bach (chiedere in erboristeria o un veterinario 
esperto in floriterapia)

http://www.fitopets.com/olio-di-fegato-di-merluzzo-evclo-150-ml.html 
http://www.fitopets.com/olio-di-fegato-di-merluzzo-evclo-150-ml.html 
http://www.fitopets.com/primalix-blood-sugar-balance.html 
http://www.fitopets.com/number-2-diarrhea.html 
http://www.fitopets.com/relivel.html 
http://www.fitopets.com/articolazioni-power-pack.html 
http://www.fitopets.com/argento-nano-colloidale.html 
http://www.fitopets.com/knoblauchpulver-polvere-di-aglio.html
http://www.fitopets.com/cat-s-claw.html
https://www.fitopets.com/c-care.html
http://www.fitopets.com/probiotic-miracle-formula.html
http://www.fitopets.com/immune.html 
http://www.fitopets.com/cat-s-claw.html 
http://www.fitopets.com/fourguard-liquido.html 
http://www.fitopets.com/immune-pack.html 
http://www.fitopets.com/cat-s-claw.html 
http://www.fitopets.com/immune.html
http://www.fitopets.com/nwp-dentasure.html
http://www.fitopets.com/argento-nano-colloidale.html
http://www.fitopets.com/pv-parvovirosi.html 
http://www.fitopets.com/pv-parvovirosi.html 
http://www.fitopets.com/anal-gland-support.html 
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INCONTINENZA URINARIA POST STERILIZZAZIONE
una sostanza naturale che potrebbe dare risultati è la seta di mais:
www.evitamins.com/uk/corn-silk-natures-way-23225

Apri la capsula e mescolare col cibo, meglio se umido. Un cane di 35 kg 
dovrebbe assumere due capsule al giorno.
 Se il cane pesa circa 17 chili, dovrebbe prendere una capsula, metà 
mattina e mattina sera. Da assumere a vita.

La alternative sono le terapie ormonali sostitutive e forse qualche sostanza naturale che stimola 
l’estrogeno, ma come prima risorsa proverei con la seta di mais.

INFEZIONE URINARIA
www.fitopets.com/number-1-tratto-urinario.html
Importante dieta e probiotici. Se non viene risolto, assumere anche 
argento colloidale.

INSUFFICIENZA RENALE
qui la causa sono soprattutto le crocchette, tonno (metalli pesanti) e pesci con alti 
livelli di acido domoico (soprattutto acciughe e sardine), quindi da evitare. 
I pesci con alti livelli di acido domoico
possono causare l’insufficienza renale, perciò qualsiasi pesce con valori alti viene 
scartato per l’uso umano, e lo passano al settore pet food.

NOTA: il pesce che usano i marchi che vendiamo noi sono di grado alimentare 
umano, quindi sono sicuri per l’utilizzo in questi casi, ma nonostante questo, negli 
animali che soffrono di insufficienza renale sconsiglio di dare il pesce più di 2x a 
settimana, amenochè sia fresco selvatico di una pescheria di fiducia e che non 
siano acciughe o sardine, e anche in questo caso non dare troppo spesso perché il pesce NON è 
un alimento completo (manca il complesso di vit B e la taurina, fondamentale per i gatti). Il pesce è 
completo solo nei marchi come i nostri perché vengono integrati con altre sostanze nutritive. 
Usare per circa 3 mesi Nieren-Vital:
www.fitopets.com/nieren-vital-reni.html
e poi con approvazione del veterinario, 1 mese sostituire con Relivel, e poi tornare a Nieren-Vital, e 
così ciclicamente un paio di volte, poi di base Nieren-Vital si dovrebbe usare a lungo termine, anche 
se i dosaggi sulla confezione dicono di usarlo solo per 10 giorni (questo dosaggio vale solo per fare 
una normale disintossicazione).
Con questa malattia c’è quasi sempre una carenza di magnesio:
www.fitoplus.com/remag-magnesio-pico-ionico.html

INSUFFICIENZA CARDIACA
www.fitopets.com/primalix-heart-hardy.html
Può sostituire completamente o parzialmente il farmaco, ma 
solo con supervisione di un veterinario. La sostituzione parziale 
o completa dipende dall’età, dall’alimentazione e da quanti anni 
assume il farmaco. Questo è un prodotto che andrebbe usato a 
lungo termine, ma è senza effetti collaterali.

www.fitoplus.com/remag-magnesio-pico-ionico.html
L’insufficienza cardiaca può essere causata da disturbi alla val-
vola cardiaca, ipertiroidismo, farmaci e dalla filaria. Qualsiasi sia la causa, spesso le arritmie sono 
dovute ad una carenza di magnesio.
Verificare anche i livelli di vitamina D che spesso sono bassi.

IPERTIROIDISMO GATTO
www.fitopets.com/thyropaws-gatti.html
Può sostituire completamente o parzialmente il farmaco, ma solo con 
supervisione di un veterinario. La sostituzione parziale o comple-
ta dipende dall’età, dall’alimentazione e da quanti anni assume 
il farmaco. Questo è un prodotto che andrebbe usato a lungo 
termine, ma è senza effetti collaterali.

IPOTIROIDISMO CANE
www.fitopets.com/primalix-tsh-cani.html
Può sostituire completamente o parzialmente il farmaco, ma 
solo con supervisione di un veterinario. La sostituzione par-
ziale o completa dipende dall’età, dall’alimentazione e da 
quanti anni
assume il farmaco. Questo è un prodotto che andrebbe usa-
to a lungo termine, ma è senza effetti collaterali.

LACRIMAZIONE
www.fitopets.com/tidy-tears.html
Usarlo come trattamento, poi solo con i nostri suggerimenti del-
la dieta e probiotici, non dovresti avere più bisogno di Tidy 
Tears. Se possibile, sostituiscilo con DailySure.

LARINGITE CRONICA: 
dare al cane ogni giorno un po’ di brodo di ossa caldo (poco più che tiepido) e una volta a settimana 
un digiuno liquido di 24 ore solo con brodo di ossa con gli integratori dentro, ma quel giorno

http://www.evitamins.com/uk/corn-silk-natures-way-23225
http://www.fitopets.com/number-1-tratto-urinario.html 
http://www.fitopets.com/nieren-vital-reni.html 
http://www.fitoplus.com/remag-magnesio-pico-ionico.html 
http://www.fitopets.com/primalix-heart-hardy.html 
http://www.fitoplus.com/remag-magnesio-pico-ionico.html 
http://www.fitopets.com/thyropaws-gatti.html 
http://www.fitopets.com/primalix-tsh-cani.html 
http://www.fitopets.com/tidy-tears.html 


WWW.FITOPETS.COM

© 2017-19  Copyright Fitopets.com - Tutti i diritti riservati - R3/19

il brodo deve essere solo tiepido altrimenti degraderà gli integratori. 
Aggiungere al cibo:
www.fitopets.com/primefulvic.html
e aceto di mele biologico:
www.fitopets.com/blog/11-benefici-dellaceto-di-mele-per-il-cane-e-gatto/

LEISHMANIOSI:
il quadro clinico del cane con la leishmaniosi è piuttosto complesso in quanto nu-
merosi sono gli organi colpiti. L’immunità è di fondamentale importanza in questa 
patologia, la malattia si manifesta in maniera più o meno aggressiva, a secondo di 
come trova il sistema immunitario del cane. Prodotto suggerito:
www.fitopets.com/leishmaniasis-polvere.html

Per contenere la diffusione di leishmania è bene non portare il cane fuori 
alla sera, l’orario di massima attività dei flebotomi vettori portatori. Du-
rante il periodi estivo non farlo dormire fuori all’aperto. Usare come 
prevenzione:
www.fitopets.com/triplesure-cani.html
www.fitopets.com/fourguard-liquido.html

LIPOMA: www.fitopets.com/lipoma-polvere.html

MALASSEZIA:
assolutamente evitare il cibo secco estruso perchè troppo ricco di carboidrati.
www.fitopets.com/earmist.html
www.fitopets.com/knoblauchpulver-polvere-di-aglio.html

MALATTIE MISTERIOSE O INGUARIBILI:
quando una malattia viene definita di causa sconosciuta oppure inguaribile, la causa è dovuta spesso 
ad un virus/batterio/fungo/parassita non rilevato dagli esami, ma deleteri per la salute. Questi pro-
dotti sono adatti per casi del genere:
www.fitopets.com/cat-s-claw.html
www.fitopets.com/argento-nano-colloidale.html
abbinati, se necessario, a questo:
www.fitopets.com/fourguard-liquido.html

MICOSI (fungo cutaneo):
www.fitopets.com/argento-nano-colloidale.html
oppure

pulire il nasetto con una miscela 50/50 di aceto di sidro di mele e acqua di bottiglia. Usare questo 
aceto:
www.macrolibrarsi.it/prodotti/__apple-cider-vinegar-aceto-di-sidro-dimele-473-ml.php
appena si asciuga (è abbastanza rapido) applicare un po’ di olio di cocco crudo biologico.
Continuare anche 1 o 2 giorni dopo che sparisce.

MORBO DI ADDISON: 
www.fitopets.com/adadren.html

MORBO DI CUSHING:
www.fitopets.com/cortiquel.html
Può sostituire completamente o parzialmente il Vetoryl, ma solo con 
supervisione di un veterinario. La sostituzione parziale o completa 
dipende dall’età, dall’alimentazione e da quanti anni assume il far-
maco. Questo è un prodotto che andrebbe usato a lungo termine, ma 
è senza effetti collaterali.

PANCREATITE:
www.fitopets.com/epi-tincture.html
www.fitopets.com/total-support.html
Se sufficientemente stabile di salute, passare gradualmente ad un cibo 
disidratato perché più facile da digerire rispetto al cibo cotto.

PIOMETRA:
Nano Silver (argento colloidale) durante le 2 settimane finali del calore a dosaggio più alto, e 2 setti-
mane dopo il calore a dosaggio di mantenimento. Se la cagna ha già una certa età userei nano silver 
durante tutto il periodo del calore e la due settimane dopo:
www.fitopets.com/argento-nano-colloidale.html

RAFFREDDORE CRONICO: 
www.fitopets.com/argento-nano-colloidale.html
(3x al giorno per 10 giorni)

STOMATITE FELINA: 
eliminare le crocchette perchè sono molto infiammatorie e dare solo umido completo di alta qualità, 
aggiungendo:
www.fitopets.com/primefulvic.html
www.fitopets.com/plusbac-feed.html 
www.fitopets.com/total-support.html
e soprattutto l’argento nanocolloidale:
www.fitopets.com/argento-nano-colloidale.html

http://www.fitopets.com/primefulvic.html
http://www.fitopets.com/blog/11-benefici-dellaceto-di-mele-per-il-cane-e-gatto/
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http://www.fitopets.com/knoblauchpulver-polvere-di-aglio.html 
http://www.fitopets.com/cat-s-claw.html
http://www.fitopets.com/argento-nano-colloidale.html 
http://www.fitopets.com/fourguard-liquido.html
http://www.fitopets.com/argento-nano-colloidale.html
http://www.macrolibrarsi.it/prodotti/__apple-cider-vinegar-aceto-di-sidro-dimele-473-ml.php 
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TOSSE CANINA / FELINA
www.fitopets.com/kennel-cough-tosse-canina.html
www.fitopets.com/primalix-kc-tosse-felina.html
Se con dieta e probiotici non si risolve, provare Cat’s Claw in capsule.

TUMORE
se il tumore è in fase iniziale, seguire i consigli alimen-
tari come sopra, se invece è in fase avanzata, nel caso 
dei cani iniziare prima con un cibo privo di proteine 
animali, affinché si riducano al massimo residui acidi 
dal corpo, e che si possa disintossicare il più rapida-
mente possibile. Consigliamo questo marchio per cani:
www.amipetfood.com/it/prodotti/cane
(le crocchette in questo caso vanno bene)
e solo dopo aver raggiunto un notevole miglioramento 
nella salute, passare al cibo disidratato.

Nel caso dei gatti invece prima iniziare con la carne cruda (www.barf.it) e solo dopo aver raggiunto 
un notevole miglioramento nella salute, passare al cibo disidratato o umido biologico. Se il gatto è 
anziano potrebbe essere molto difficile passare ad un cibo crudo se per tutta la vita aveva mangiato 
crocchette. In quel caso, cercare di dargli almeno solo cibo umido biologico, e se anche quello no 
perché è un puro “crocchettaro”, allora scegliere almeno un marchio di crocchette senza glutine.
Prima di iniziare di assumere DailySure, prendere il duo Immune e C-Care che sono specifici antitu-
morali:
www.fitopets.com/immune-pack.html
Per tumori consigliamo vivamente Willard Water perché aumenta l’assorbimento dei nutrienti fino 

all’82% e aiuta a disintossicare più in profondità:
www.fitopets.com/willard-water-clear-473-ml.html
(IMPORTANTE: non assumere assieme ai farmaci perché ne aumenta l’effetto)
Se con tutti i suggerimenti sopra, la situazione diventa stabile, ma non c’è remissione del tumore, 
aggiungere Cat’s Claw in capsule (descritto sotto “Malattie misteriose o inguaribili”)

VOMITO
qui dipende dal colore del vomito, da cosa vomita e da quante volte lo fa nell’arco di un giorno o un 
paio di giorni. Se hai un minimo dubbio, portare l’animale dal veterinario. Spesso il vomito si risolve 
con un’alimentazione di qualità, probiotici ed enzimi digestivi.

NESSUN INTEGRATORE FUNZIONA?
Questo è solitamente dovuto ad un importante problema di malassorbimento intestinale (disbiosi) e 
accumulo di tossine. L’animale non riesce ad utilizzare tutti i nutrienti, sia negli integratori che negli 
alimenti. Occorre seguire il nostro programma base (particolare attenzione alla dieta e ai digiuni liqui-
di),  usando anche Willard Water che aumenta assorbimento dei nutrienti, e Relivel per una profonda 
disintossicazione, e dopo circa 3 mesi, gli integratori dovrebbero iniziare a funzionare.

BUDGET LIMITATO
in caso si hanno molti cani o gatti, o semplicemente le risorse finanziarie sono limitate, e devi ottimiz-
zare la spesa, è difficile togliere qualsiasi dei prodotti suggeriti dal nostro programma, però se si è 
costretti a fare una scelta, cercherei sempre di migliorare la dieta aggiungendo il brodo di ossa, e di 
assumere il prodotto specifico per il problema assieme ai nostri probiotici. I nostri probiotici sono di 
gran lunga più efficaci di qualsiasi altro sul mercato europeo, e sconsigliamo di sostituirli con altri più 
economici, perché non potrebbero essere sufficientemente efficaci. 

Al momento forse il prodotto più importante ed economico a disposizione è il PrimeFulvic.

http://www.fitopets.com/kennel-cough-tosse-canina.html 
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LISTA DI VETERINARI OLISTICI 
(uso di Medicina Integrativa)

Spesso siamo in ricerca di un veterinario con 
una visione più ampia della salute, che integra 
le sue pratiche con terapie naturali, ma a volte 
è difficile trovarne uno vicino a noi, e ancora 
pià difficile trovare uno bravo di cui ci possia-
mo fidare. Questo elenco di veterinari serve 
per colmare questa necessità dei nostri clienti.

NOTA: questi veterinari non sono collabo-
ratori nè promotori della Fitopets, però 
vengono consultati regolarmente dai no-

stri clienti soddisfatti e usano terapie e prodotti naturali o omeopatici. Se già usate qualche 
nostro prodotto, sentitevi liberi di condividerlo con loro.

My Veterinary Clinic Vets
Via Enrico Fermi, 23
20077 Melegnano (MI)
Tel: +39 02 9823 2696 
Whatsapp: +39 327 09 83 744 
E-mail: info@myvets.it
https://myvets.it

Clinica Veterinaria Artemedica
del dottor Marco Fossati e
della dr.essa Valentina Menaballi
Valmadrera (Lecco), in via Gavazzi, 2
Email: info@artemedicavet.it
Tel:+39  0341 203337
Necessità fuori orario:
347 3706298 o 334 8346119
www.artemedicavet.it

Ambulatorio Veterinario Dott. Mauro Dodesini
Clinica Veterinaria Omeopatica
via Vincenzo Bellini, 51 – 24129  Bergamo
Tel: 035 25 0008
info@omeopatiapossibile.it
www.omeopatiapossibile.it

Visite su appuntamento a Roma, Monza, Trieste, Verona e Torino

dott. Paolo Girotto
Medico Veterinario Omeopata
Via G. Carducci 2
35036 Montegrotto Terme (PD)
Tel 049 8911019
https://www.facebook.com/Ambulatorio-Veterinario-Paolo-Girotto-Omeopata-271014373079732/

dott.ssa Francesca Agabio
Bioresonanza, omeopatia, ozonoterapia
Borgomanero (NO)
Email: francescavet78@gmail.com
Tel:  348 7785757
https://francescagabio.wixsite.com/veterinariaolistica
Visita a domicilio

dott.ssa Barbara Rigamonti
Via Oreste De Gaspari 26r
16146 Genova
Tel: 010-364178
Cell. 330-630198
www.barbararigamonti.it 

dott.ssa Barbara Cavedo (Verona)
Cell. 0039 393 9165508
info@barbaracavedo.it
www.barbaracavedo.it
Utilizza l’omotossicologia, l’osteopatia e altri tipi di medicina integrata, lavora principalmente con i 
cavalli, non ha un ambulatorio di riferimento, perchè lavora su chiamata con visite domiciliari su tutto 
il territorio nazionale.  

Dr. David Bettio | Medico Veterinario Omeopata
Centro Veterinario Olikos
Strada Cartiera, 14 | 43124 Parma
Tel. 0521.1744964
Cell. 339.3497871 (solo per urgenze diurne)
ambulatorio.olikos@gmail.com
www.olikos.org

http://info@myvets.it
https://myvets.it
http://info@artemedicavet.it
http://www.artemedicavet.it
mailto:info%40omeopatiapossibile.it?subject=
http://www.omeopatiapossibile.it
https://www.facebook.com/Ambulatorio-Veterinario-Paolo-Girotto-Omeopata-271014373079732/
mailto:francescavet78%40gmail.com?subject=
https://francescagabio.wixsite.com/veterinariaolistica
http://www.barbararigamonti.it
mailto:info%40barbaracavedo.it?subject=
http://www.barbaracavedo.it
mailto:ambulatorio.olikos%40gmail.com?subject=
http://www.olikos.org
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Dott.ssa Romanini Maria Gabriella
Medico Veterinario 
Viale Matteotti,30 
43039 Salsomaggiore Terme (PR) 
Posizione Ordine PR 421 
Cellulare 3357052522 
C. F.  RMN MGB 55T45 B034B
P.IVA 00742180342
mail : mgromanini@libero.it
www.omeovet.it 
Riceve anche a Abbiategrasso (MI), Vigasio (VR), Castenedolo (BS)
Lavora anche con Fitoterapia, Micoterapia e Fiori di Bach

CENTRO DI MEDICINA VETERINARIA INTEGRATA -  Ce.M.V.I  -  ROMA
Acuvet s.r.l.
Via di Panico 70/71
00186 - Roma
Tel: 06.98932166
segreteria.ambulatorio@acuvet.it
www.acuvet.it

dott.sa Marina Monteduro
Via Baldassarre Longhena, 42,
00163 Roma
Tel: 06 6615 1835
Fitoterapia e omeopatia

dott.ssa Melissa Buccella
Medico Veterinario e Naturopata
Visite online e a domicilio
Abruzzo e Marche
www.meglionaturale.life
info@meglionaturale.life

Ambulatorio Veterinario Pegaso 
direttore sanitario dott. Francesco Vescio
Via Cimitero C/o Corso IV Novembre 70-9/11
80146 Napoli
Tel.: 0815724827*

dott. Alessandro Prota
24 Viale Gramsci Antonio
Napoli, NA 80122
Gruppo Facebook Protocollo Prota
Consulenze on line 
Cell.3393201159
www.alessandroprota.it
Visita anche a Roma, Bologna, Monza

Dott Cristiana Maghenzani
Via Corsica 119 
Taviano (Lecce)
Consulenze anche a Milano - Lodi e Pavia e online
Cell. 328 9789506
Cristiana.maghenzani@gmail.com

Chi invece preferisce un naturopata che si appoggia a dei veterinari olistici:

Grazia Foti, Naturopatia Integrata
Consulenze online, a domicilio o presso ambulatori veterinari di vostra fiducia nella zona di Roma
Tel. 800 200031, 345 6262535
ambientelistico@libero.it
www.gattocicovablog.it

http://mgromanini@libero.it
http://www.omeovet.it 
mailto:segreteria.ambulatorio%40acuvet.it?subject=
http://www.acuvet.it
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http://www.gattocicovablog.it
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Se hai qualche dubbio, non esitare a contattarmi al servizio.clienti@fitopets.com e fammi sapere del 
tuo progresso, ci tengo!

Cordiali saluti
Aljaz Vavpetic
Naturopata del negozio Fitopets.com

Sull’Autore Aljaž Vavpetič: 
Naturopata Riza e Counselor Gestalt, studioso delle cure naturali e dedicato al benessere olistico dal 
1999. Durante i primi anni della sua carriera offriva solo consulenze dal vivo o via Skype dal suo studio 
in Slovenia, poi riconoscendo una grande mancanza di integratori di ineccepibile qualità, senza additi-
vi e antiagglomeranti, ha deciso nel 2013 ad aprire due negozi online con prodotti naturali difficili da 
reperire e con proprietà naturali fuori dal comune. Dopo oltre 5000 consulenze, diventa autore della 
“Guida Olistica per la Salute” con oltre 100 programmi naturali per aiutare contro i comuni disagi mo-
derni, e della “Guida Olistica per la Salute degli Animali”, che sono una delle raccolte più complete di 
approcci naturali olistici online in Europa. Entrambe le guide vengono aggiornate ogni mese e spedite 
gratuitamente a chi lo segue via newsletter. 
L’autore ha anche scritto “Riprenditi la Vita per i Capelli”, un libro di oltre 400 pagine su come gestire 
in maniera naturale la caduta di capelli e “Programma Forza Sessuale” su come ripristinare la libido 
maschile (entrambi libri disponibili solo su richiesta) e “Helios - Istruzioni per Prolungare la Vita
al fine di Realizzare l’Immortalità e il Piano Divino sulla Terra”.

P.S.: se ti ritieni soddisfatto del documento di consulenza, potresti lasciare una piccola testimonianza 
sulla nostra pagina facebook?
www.facebook.com/Fitopets.Italia

P.P.S.: se desideri condividere questo documento con un amico, ti prego di inviarlo alla pagina della 
nostra consulenza, altrimenti la persona che vuoi aiutare non riceverà in futuro avvisi importanti su 
aggiornamenti del programma di base o sui nuovi prodotti. Grazie!
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