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I nostri amici animali

Contro lo stress di cani e gatti
i poteri benefici della melissa
Serenity, un toccasana per i vostri amici
quattro zampe che debbano recuperare
benessere psicofisico ed equilibrio
● Capita spesso di trovare cani e
gatti con alcuni problemi di comportamento dovuti ad ansietà, timori dei rumori forti (come ad esempio i temporali, oppure gli scoppi di
petardi), difficoltà ad adattarsi a
nuovi ambienti, inserimento di un
nuovo compagno a quattro zampe,
viaggi e trasporti, visite dal veterinario, eccetera.
Ci sono poi determinate situazioni
stressanti nelle quali il cane e il gatto possono essere particolarmente
aggressivi e possono fare scattare
un improprio istinto di difesa.
Ci sono cani e gatti buonissimi che
hanno una grande capacità di tolleranza, anche in contesti altamente stressanti, mentre alcuni soggetti hanno una percezione del pericolo esagerata.

A difesa del proprio
territorio
Il cane e il gatto difendono il proprio spazio che non è solo la casa, il
giardino o la cuccia, ma anche lo
spazio intorno a sé, entro il quale
l’avvicinamento di un altro viene recepito come pericoloso; questo è
rappresentato dalla distanza critica, più o meno ristretta intorno al
corpo, e dalla distanza di sicurezza,
più ampia intorno all’individuo.
Ogni soggetto vive l’ampiezza di
queste due zone in modo del tutto
personale. Certo è che più ci si avvicina fisicamente al soggetto, più si
viola la sua distanza critica.
I luoghi sovraffollati e chiusi possono provocare la tendenza naturale della razione di difesa del proprio spazio, tanto che gli esperti di
comportamento degli animali, del
cane in particolare, li classificano ad
altissimo rischio, assolutamente da
rifuggire.
In tutte queste situazioni si è cercato di trovare un aiuto che potesse
migliorare e rilassare i nostri amici
a quattrozampe.

La scoperta dei vantaggi
della melissa
Nella ricerca di estratti che potessero svolgere un’azione rilassante abbiamo verificato in test su grandi
animali di interesse zootecnico effetti molto evidenti utilizzando la
Melissa.
Sulla Melissa (Melissa officinalis) si
possono leggere diversi testi e ricerche, argomentazione che decretano che è una pianta impiegata negli stati d’ansia con somatizzazioni
a carico del sistema gastroenterico.
Per la sua azione antispasmodica,
antinfiammatoria e carminativa è
indicata in caso di nevralgie, disturbi della digestione, nausea, flatulenza, crampi addominali e colite.
Avendo proprietà diuretiche, è utile per combattere la ritenzione idrica e per sgonfiare la pancia.
Un aiuto fondamentale per
rilassarsi e contrastare il
dolore
La Melissa è considerata una vera e
propria erba del relax, utile in caso
di ansia, stress, agitazione e preoccupazione.
Aiuta a combattere il mal di testa
causato da un accumulo di tensione nervosa e l’insonnia.
La Melissa viene anche impiegata
come antidolorifico per contrastare il mal di denti, l’emicrania e la gastrite.
L’estratto di foglie di melissa riesce
a svolgere una funzione antivirale.
Grazie agli acidi polifenolici e polisaccaridi, combatte anche l’herpes
simplex.
Ha inoltre proprietà stomachiche,
digestive, antifermentative e coleretiche.
Gli acidi fenolici presenti nella melissa hanno proprietà in grado di
proteggere l’organismo dall’attività
dei radicali liberi, in particolar modo
nei confronti dei danni che questi
provocano alle cellule del nostro or-

ganismo.
Infine sembra che la melissa abbia
benefici effetti anche sulla perdita
di memoria nelle persone anziane.
Tante proprietà benefiche
Si legge sempre di alcune proprietà
della Melissa come:
* Indicata in caso di ansia con somatizzazioni a carico del sistema gastroenterico;
* Ha azione antispasmodica, antinfiammatoria e carminativa;

* Contrasta nevralgie, disturbi della
digestione, nausea, flatulenza,
crampi addominali e colite;
* Ha proprietà diuretiche;
* Utile in caso di ansia, stress, agitazione, insonnia;
* Utile in caso di mal di denti;
* Ottime proprietà stomachiche, digestive e coleretiche.
Serenity
Nasce con questo scopo il prodotto
“Serenity”. Serenity è ideale per quei

cani o gatti che soffrono di un alto
livello di stress ed ansia. Questo integratore è un coadiuvante per problemi comportamentali come aggressività, vocalizzazioni eccessive,
paura dei tuoni o rumori forti, mal
d’auto (spesso lo associamo allo
zenzero che ha proprietà antiacide).
Serenity ha proprietà contrastanti
stati d’ansia, irrequietezza, irritabilità, insonnia, disturbi da stress,
azione spasmolitica.
Numerosi studi condotti su questo

tipo di integratore hanno dimostrato risultati incredibili contro ansia,
aggressività, orinazione e defecazione inappropriate, vocalizzi, coprofagia, paura dei rumori.
Ideale per quegli animali (cani o gatti) soggetti ad ansie da separazione,
marcatura del territorio, stress da
rumore, iper-aggressività e distruttività, inserimento di nuovi individui, abbaio o miagolio continuo, tic
nervosi, ipercinesi, turbe della senilità, mal d’auto.

