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Il dottor Gemo presso lo shop di G&G Pet Food a Castelvetro

Conosciamoli 
meglio: dottor 
Gianluca Gemo

●  Alla guida di G&G Pet 
Food ci sono il dottor Gian-
luca Gemo e Nadia Bragali-
ni: coppia nella vita e negli af-
fari, una “power couple” la 
definirebbero gli anglofoni, 
uniti anche dalla determina-
zione e dalla forte intrapren-
denza. 
Oggi iniziamo a conoscere 
meglio i volti dietro al mar-
chio “G&G Pet Food, con una 
brevissima “bio” del dottor 
Gianluca Gemo. 
Laureato in Scienze e Tecno-
logie Agrarie per il settore 
Zootecnico e iscritto all’albo 
dei dottori agronomi, il Dot-
tor Gianluca Gemo vanta una 
lunga esperienza in aziende 
leader nella ricerca di prodot-
ti innovativi per l’alimenta-
zione zootecnica. 
Nel 2011 fonda, insieme a 
Nadia Bragalini, la G&G Con-
sulenza e Sviluppo, attività 
dedicata alla consulenza ali-
mentare per aziende zootec-
niche e industrie mangimi-
stiche italiane. 
Dal 2019 mette l’estrema 
competenza acquisita nel 

settore dell’alimentazione 
animale al servizio del brand 
G&G Pet Food, per il quale 
formula e sviluppa integrato-
ri di alta qualità destinati agli 
animali domestici, privi di 
additivi chimici e realizzati 
con selezionati ingredienti 
naturali. 
Il Dottor Gemo collabora con 
le facoltà di Agraria e di Vete-
rinaria di alcune prestigiose 
Università italiane e scrive ar-
ticoli per diverse testate di 
settore. 
Nel maggio del 2021 ha pre-
so parte, in qualità di esper-
to, a quattro puntate del pro-
gramma “Quattro zampe in 
famiglia” in onda su Rai 2, 
fornendo consigli nutrizio-
nali per salvaguardare la sa-
lute e il benessere degli ani-
mali di casa, utili agli spetta-
tori. 
Ma il dottor Gianluca Gemo 
continua a studiare ad appro-
fondire: in questi anni ha par-
tecipato a numerosi corsi e 
master, conseguendo nume-
rose qualifiche in campo nu-
trizionale.

I nostri amici animali®

Progettato per tutti i vostri animali 
da compagnia, agisce migliorando sia 
l’aspetto che le funzionalità dell’organismo

●  La Torba è una sostanza che na-
sce da un processo naturale di ma-
cerazione di sostanza organica ve-
getale, erbe, piante ed è un tratta-
mento assolutamente naturale, 
che non ha effetti collaterali. At-
traverso un processo biologico di 
macerazione, questi resti vegeta-
li localizzati nelle acque stagnan-
ti vengono decomposti in una 
massa pastosa nera, una torba vi-
tale ricca di sostanze attive. 
Il suo colore caratteristico è nero 
e viene spesso usata in campo 
estetico ma anche medico. Basti 
pensare quanti centri estetici uti-
lizzano questo tipo di trattamen-
to di bellezza, ottimo rimedio per 
contrastare la cellulite. 
Inoltre anche l’impiego in creme 
aiuta a rendere più veloce il meta-
bolismo cellulare: si legge di effet-
ti drenanti, rassodanti, disintossi-
canti.  
È spesso utilizzata anche dagli 
sportivi e da chi soffre di cervica-
le per la potente azione rilassante 
sulla muscolatura. 
In campo medico viene impiega-
ta per pazienti che soffrono di pro-
blemi a livello articolare e vasco-
lare. 

Perfetta anche per gli ani-
mali 
Nel settore zootecnico trova im-
piego grazie alle sue funzioni di 
protezione a livello gastrico e in-
testinale. Alla luce di questi studi 
si è inserito il prodotto anche nei 
piccoli animali trovando ottimi 
benefici. 
Tra le numerose sostanze attive 
presenti nel Torba Pet si trovano i 
derivati umici; le loro proprietà so-
no tali da rendere il tratto digesti-
vo più resistente, legare le tossine 
e proteggere la mucosa gastroin-
testinale. 
Fra tutte le sostanze biologica-
mente attive presenti nel Torba Pet 

Torba Pet, un alimento 
dalle mille proprietà

citiamo le principali: 
- il ferro, indispensabile per la pro-
duzione del sangue, è presente nel 
Torba Pet con un’alta percentua-
le ed un’alta biodisponibilità; 
- gli acidi umici, presenti in gran-
de quantità, hanno diverse pro-
prietà tra cui quella di rendere il 
tratto digerente più resistente con-
tro l’aggressione di agenti patoge-
ni; inoltre legano le sostanze tos-
siche e le veicolano eliminandole 
senza che siano assorbite dall’or-
ganismo. 
I componenti naturali presenti in 
Torba Pet sono calcio, ferro, potas-
sio, zinco, rame, manganese, cro-
mo e molibdeno. 

Gli acidi fulvici 
Tra gli acidi umici troviamo la pre-
senza dell’acido fulvico. Gli acidi 
fulvici sono già stati approvati per 
il trattamento veterinario di cani 
e gatti contro la dermatite e l’ecze-
ma. È stato così dimostrato che la 
dermatite piotraumatica in cani e 
gatti, detta anche “hot spot”, può 
essere trattata efficacemente con 
acidi fulvici (Dekker e Medlen, 
1999). Tra le diverse applicazioni 

dell’Ac. Fulvico osserviamo che 
applicati sulla pelle, sembrano ri-
durre l’infiammazione e l’accu-
mulo di pus. 
Lawley et al. (2013) hanno anche 
studiato l’effetto antinfiammato-
rio e antidolorifico di un prodotto 
contenente acidi fulvici come 
principi attivi, su cani affetti da ar-
trite. Lo studio ha rivelato che il 
dolore è stato significativamente 
ridotto, l’infiammazione è stata 
inibita e la qualità di vita dei cani 
è migliorata senza effetti collate-
rali. 

Diversi benefici 
Diverse sono le proprietà che ven-
gono descritte degli acidi fulvici: 
- immunità: gli acidi fulvici han-
no un’influenza sul sistema im-
munitario, motivo per cui potreb-
bero essere interessanti per vari 

problemi immunitari in cani e gat-
ti; 
- problemi ossei: gli acidi fulvici 
migliorano il trasporto dei nu-
trienti nella cellula, determinan-
do, tra l’altro, un maggiore assor-
bimento di calcio da parte delle 
ossa. Inoltre, gli acidi fulvici han-
no un effetto antinfiammatorio, 
che può contribuire alla riduzio-
ne dei problemi ossei; 
- mantello: gli acidi fulvici miglio-
rano il trasporto dei nutrienti alle 
cellule e possono ridurre i proble-
mi della pelle, rendendo il man-
tello più lucido e più sano. Le al-
lergie nei cani e nei gatti sono spes-
so associate a problemi di pelle; 
- intestino: nel corso della loro vi-
ta, cani e gatti possono presenta-
re una varietà di problemi intesti-
nali, alcune razze sono più sensi-
bili di altre. Gli acidi fulvici contri-
buiscono alla buona salute inte-
stinale, riducendo così anche fe-
nomeni come la diarrea. 
Ovviamente non va impiegata la 
torba muschio, che si utilizza per 
i giardini e le piante come com-
post per trattenere l’umidità. Tor-
ba muschio, usata dai giardinieri, 
è comunemente trattati con pesti-
cidi e altre sostanze chimiche du-
rante la lavorazione e questa po-
trebbe essere tossica e creare pro-
blemi agli animali. 
Il Torba Pet è invece un prodotto 
completamente naturale ed uni-
co nel suo genere, somministrato 
costantemente crea i migliori pre-
supposti per il raggiungimento di 
un ottimale stato di benessere 
dell’animale.

OTTIMA PER DIVERSI PROBLEMI 

Alcuni consigli nell’applicazione di Torba Pet
●  La sua applicazione trova riscontro: 
- in caso di pelle secca, forfora e pelo fragi-
le; 
- in caso di diarrea o costipazione; 
- in caso di eccessiva formazione di gas nel 
tratto digerente; 
- in caso di  eccessiva perdita di pelo e di 
una muta persistente; 
- in caso di zone senza pelo ed eczemi cau-
sati da grattamento; 
- in caso di allergie contro parassiti o picco-
li punti rossi sulla pelle che procurano for-
te prurito (utilizzata anche ad uso topico); 
- per la riduzione di ingestione di feci; 

- per soggetti inappetenti; 
- in caso di cattivo odore della pelle e in ca-
so di alitosi non causato da problemi co-
me tartaro o carie; 
- per sostenere la pigmentazione e per sti-
molare, in caso di problemi, i pigmenti del-
la zona del naso, delle labbra e dei bordi 
oculari; 
- la regolare somministrazione nell’arco 
dell’anno facilita il periodo della muta man-
tenendo un pelo lucido. 
Si può somministrare associata al cibo a 
dosaggi differenti in funzione del peso e 
dell’età dell’animale.

Ecco la torba naturale da cui deriva “Torba Pet”


