ALIMENTAZIONE
per indole, spesso presenta
un appetito capriccioso.

Nutrienti che fanno
la differenza

La Ricetta della Vita
per i nostri senior pet
La linea ItalianWay di Giuntini è la scelta giusta per soddisfare il benessere degli amici animali durante tutta la loro
vita, anche da anziani. Tra i valori della linea c’è La Ricetta
della Vita, un connubio di ingredienti di origine mediterranea, realizzato e brevettato in esclusiva con il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università
degli Studi di Perugia.
Hypoallergenic Salmone e Aringhe per cani di
taglia mini, medium e maxi, è un alimento completo disponibile sia secco che umido, indicato
anche ai cani senior.

La presenza di salmone fresco e disidratato (30%) assicura un elevato apporto proteico e, in aggiunta ai semi di
lino e di soia, è in grado di apportare acidi grassi buoni,
ovvero insaturi: Omega 3 e Omega 6. L’integrazione con
pomodoro e olio di rosmarino – ingredienti immancabili in
una dieta mediterranea ed in tutta la linea
ItalianWay – dona alla ricetta Licopene ed
antiossidanti naturali, alleati importanti
per la salute del nostro pet anziano. Infine,
grazie alla formula gluten free e alle proteine idrolizzate, previene la tendenza a
sviluppare allergie.
Dietro questo c’è Giuntini, l’azienda italiana del Petfood da sempre attenta a trasmettere, insieme ai sapori, i valori di una
produzione responsabile.
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L'organismo di un animale
anziano perde con più facilità alcune vitamine idrosolubili e sali minerali, in
quanto i reni non filtrano e
riassorbono queste sostanze con la stessa efficienza
di un giovane, e ne eliminano troppe con le urine.
A questo proposito, gli alimenti senior sono già formulati per far fronte a questi deficit. Parallelamente, il
sodio, il fosforo e il calcio
vengono preventivamente
diminuiti, per evitare un superlavoro di reni e apparato
cardiocircolatorio.
Infine, quasi sempre i migliori prodotti contengono
condroprotettori, per aiutare le articolazioni a contrastare il processo degenerativo (artrosi) che spesso
affligge i soggetti di grossa
taglia avanti con gli anni.

Mente brillante

Altro aspetto da non sottovalutare è la degenerazione cerebrale che spesso
colpisce i pet anziani.
Come tutte le cellule, anche i neuroni cominciano
a rallentare e ce ne accorgiamo da alcuni comportamenti insoliti del nostro amico. Qualche pipì
in luoghi insospettabili,
improvvisi vocalizzi notturni, lo sguardo assente:
sono tutti segnali di invecchiamento cerebrale.
Prima di arrivare a questi
stadi, potete fare molto in
fase preventiva. Dai sette
anni in su, iniziate a somministrare appositi integratori
formulati a questo scopo.
Gli studi confermano che,
somministrati in casi precoci, possono rallentare
sensibilmente i danni cerebrali dovuti all'invecchiamento.

