
Durante il lock down abbiamo creato una linea
di accessori letto antivirali: copri cuscino, copri
materasso e copri piumino. Il prodotto è molto
utile poichè viaggiando è necessario proteggersi.
Quando si dorme in una struttura ricettiva è con-
sigliabile la protezione del cuscino con il nostro co-
pri cuscino antivirale che rappresenta una barriera 
contro qualsiasi agente infettivo e quindi diventa 
igienicamente e sanitariamente molto importante, 
per questo motivo abbiamo deciso di rendere 
accessibile l'acquisto personale nelle farmacie.
Il prodotto è eccezionale oltre che per le singole 
persone che viaggiano anche per le strutture ricet-
tive poichè :
• Non sarà necessario lavare cuscini e coprimate-
rassi, il tessuto del copricuscino è idrorepellente.
• È un dispositivo medico riconosciuto dal Ministe-
ro della Sanità.
• Si potrà dare comunicazione al cliente che dor-
me su letto decontaminato.
• Il personale di servizio riduce della metà il tempo
di rifacimento stanze.
• Si può lavare, anche in lavanderia, sino a 90°C.
per oltre 120 lavaggi senza utilizzo di cloro.
Per chi desidera acquistare il proprio copricuscino
in farmacia e portarselo in viaggio i vantaggi 
sono:
• Sicurezza totale, il copricuscino è antiacaro e
antivirale, basterà ricoprire il guanciale dell'hotel
nel caso non ne sia provvisto.
• Fa traspirare il corpo e non fa sudare, il tessuto è 
in cotone e mantiene il comfort del cuscino.

La Tebro è una storica azienda di Roma con
oltre 150 anni di attività nel settore del tessile
casa a gestione familiare.

La Società oggi è uno dei brand più affermati nel
settore casa, conosciuto per la qualità dei propri
prodotti e per il servizio offerto, e da diversi anni
rappresenta un punto di riferimento per il settore
ricettivo e crocieristico.
Nel periodo del lockdown l'azienda ha realizza-
to una linea di accessori letto antivirali per il
settore ricettivo che presto hanno proiettato la 
società nel mondo medicale, dove ha iniziato a 
fornire importanti gruppi medicali italiani.
Da poco ha scelto di dare l'opportunità all'uten-
te finale di dotarsi del proprio copricuscino per-
sonale acquistandolo in farmacia, riscuotendo
un immediato riscontro positivo. Abbiamo chiesto
a Stefano Pizzolato, CEO di Tebro, maggiori 
dettagli su questo prodotto, di notevole interesse 
per chi viaggia spesso o semplicemente desidera 
dormire in tutta sicurezza fuori casa.
"A novembre 2020 la nostra azienda è stata ricono-
sciuta dal Ministero della Salute, azienda
italiana fabbricante di accessori letto antivirali, ed
i nostri prodotti sono certificati come dispositivi
medici classe 1 con marchio CE. I nostri tessuti 
tecnici, dopo mesi di ricerca ed implementazione, 
dapprima sono stati certificati come antivirali,
anche adatti alla realizzazione di DPI, ottenendo
il massimo del punteggio di protezione antivirale
presso un laboratorio accreditato da Accredia, poi 
divenuti dispositivi medici.
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DORMIRE PROTETTI

L'azienda presenta il copricuscino antivirale, disponibile in farmacia.
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In genere, per i nostri pet si consiglia di esegui-
re il trattamento per la prevenzione dei paras-
siti durante tutti i periodi dell’anno, ma questi 

interventi devono essere eseguiti in maniera an-
cora più scrupolosa nella stagione primaverile-
estiva, poiché in condizioni climatiche favorevoli 
i parassiti tendono a riprodursi e a diffondersi 
più velocemente sugli animali e nell’ambiente.

Linea Neo Erlen contro i parassiti esterni
Con l’arrivo della bella stagione i nostri pet ini-
ziano a trascorrere più tempo all’aperto: i cani
frequentano maggiormente parchi, aree gioco e 
zone di campagna e, sempre di più, seguono la
famiglia umana al mare o in montagna; i gatti 

lasciano i comodi divani di casa per uscire e
trascorrere più tempo fuori, su balconi e terrazzi, 
in giardini e cortili.
Ed è proprio qui che, con l’arrivo delle alte tem-
perature, fanno la loro comparsa pulci, zecche,
zanzare, pappataci e altri infestanti. 
Questi parassiti possono infestare cani e gatti 
causando loro intenso prurito con conseguente 
grattamento e comparsa di lesioni da autotrau-
matismo. 
Oltre che fastidiosi, però, sono anche perico-
losi perché possono essere vettori di malattie 
piuttosto serie, quali la filariosi e la leishmaniosi 
causate dalla puntura rispettivamente di una 
zanzara e di un flebotomo infetti.

PARASSITI 
DEL CANE E DEL GATTO:

DALLE AZIENDE
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Fig.1

CONOSCERLI PER PREVENIRLI.
DA TEKNOFARMA, UNA SOLUZIONE PER OGNI ESIGENZA.



Aca Cerulen: l’unico medicinale veterinario 
topico specifico per l’otoacariasi
Con il termine otoacariasi del cane e del gatto si 
fa riferimento alla parassitosi sostenuta dall’ aca-
ro Otodectes Cynotis, che interessa l’orecchio 
esterno del cane e del gatto. Il parassita coloniz-
za principalmente il condotto uditivo esterno, 
causando la comparsa di abbondante essudato 
tipicamente scuro, secco e maleodorante e di 
un intenso prurito, con conseguente grattamen-
to da parte dell’animale e comparsa di lesioni 
da autotraumatismo a livello dei padiglioni au-
ricolari (escoriazioni, alopecia, sanguinamento, 
ecc.). Solitamente entrambe le orecchie risul-
tano colpite e non di rado si verificano a livello 
auricolare anche delle sovrainfezioni batteriche 
e fungine.
ACA CERULEN rappresenta una valida opzione 
terapeutica poichè è l’unico medicinale veteri-
nario ad uso topico specifico per il trattamento 
dell’otoacariasi sia del cane sia del gatto. In 
forma di gocce auricolari, Aca Cerulen è
caratterizzato da una tripla azione grazie ai suoi 
componenti: l’estratto di piretro e il piperonil 
butossido svolgono una potente attività aca-
ricida e sono ben tollerati dal delicato epite-
lio del condotto uditivo; il diclorofene agisce 
come antisettico e antimicotico, contrastando 

NEO ERLEN SPRAY rappresenta una soluzione 
pratica e sicura per questo problema, poiché è 
l’unico medicinale veterinario spray che
associa due principi attivi ad azione disinfestan-
te, la fenotrina e la tetrametrina, e un principio 
attivo ad azione insettorepellente, la dietilto-
luamide. Una volta applicato il prodotto, il suo 
effetto perdura per una settimana (se l’animale 
non viene lavato). Grazie a queste sue pecu-
liarità e alla pratica e veloce somministrazione, 
Neo Erlen risulta utile per garantire a cani e 
gatti un’adeguata protezione contro i parassiti 
esterni durante tutto il periodo di permanenza 
all’aperto (durante le passeggiate, durante l’atti-
vità di cani sportivi, da caccia e da lavoro, ecc.). 
Inoltre, tutti i suoi componenti sono caratterizzati 
da un elevato indice di sicurezza, perciò Neo 
Erlen Spray è sicuro sia nel cane sia nel gatto e 
può essere somministrato in gravidanza e allat-
tamento. Tra gli ectoparassiticidi di Teknofarma 
c’è anche NEO ERLEN SHAMPOO che associa 
all’azione disinfestante nei confronti di pulci, zec-
che e altri infestanti, anche un’azione di pulizia 
profonda del mantello.
Neo Erlen Spray e Neo Erlen Shampoo sono 
specialità medicinali Senza Obbligo di Prescri-
zione, pertanto per la loro vendita in Farmacia 
non è necessaria la REV.
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contro tutti i nematodi intestinali e contro le 
tenie del cane e del gatto, ma non ugualmente 
su tutti i cestodi.
Per questi ultimi è necessario utilizzare PRALEN, 
a base di mebendazolo e praziquantel, caratte-
rizzato da uno spettro d’azione a 360°, contro 
tutti i nematodi e tutti i cestodi del cane e
del gatto, ivi compresi Dipylidium caninum ed 
Echinococcus.
I cuccioli e i gattini, nella maggior parte dei casi, 
sono infestati da vermi tondi quali gli ascaridi
(Toxocara spp.), trasmessi dalla madre per via 
transplacentare durante la gravidanza. Al fine di
mantenere la salute individuale di questi sog-
getti e per evitare la contaminazione ambientale 
con le uova, le linee guida ESCCAP consigliano 
di iniziare il trattamento a 14 giorni di età per i 
cuccioli e a 21 giorni per i gattini e, in concomi-
tanza, trattare anche la madre. Lendue, grazie 
alla sua notevole appetibilità, risulta particolar-
mente utile per questo scopo. Molto più rare nei 
cuccioli sono le infestazioni da cestodi, parassiti 
che hanno un ciclo vitale più lungo e che, per 
questo motivo, si trovano più frequentemente 
nei soggetti adulti.
Len, Lendue e Pralen sono disponibili sia in com-
presse sia in gocce orali; queste ultime risultano
particolarmente pratiche per la somministrazio-
ne a soggetti di peso ridotto (cuccioli, gattini e 
cani toy), nei quali è necessario dosare la solu-
zione in maniera estremamente precisa.
Tutti gli antielmintici per uso orale di Teknofarma 
sono specialità medicinali Senza Obbligo di
Prescrizione, pertanto per la loro vendita in Far-
macia non è necessaria la REV.

le eventuali sovrainfezioni batteriche e fungine; 
il peridrosqualene interviene eliminando l’ec-
cesso di cerume. Di norma sono sufficienti 1-2 
applicazioni distanziate di 4 giorni per ottenere 
la risoluzione completa della patologia.
Aca Cerulen è un medicinale veterinario Senza 
Obbligo di Prescrizione, pertanto per la sua ven-
dita in Farmacia non è necessaria la REV.

Antielmintici ad uso orale di Teknofarma: ele-
vata affidabilità e facilità di trattamento
Molte parassitosi, soprattutto quelle determinate 
da parassiti interni e quindi non visibili diretta-
mente sul corpo dell’animale, non sono imme-
diatamente rilevabili poiché hanno un decorso
subdolo, con sintomi talvolta aspecifici e poco 
evidenti. Molto spesso sono anche delle zoonosi
pericolose per l’uomo. Da ciò si evince quanto 
sia importante proteggere cani e gatti da questi 
indesiderati parassiti con un adeguato piano di 
prevenzione, non solo in primavera ed estate, 
ma durante tutto l’anno. A tal proposito, l’ESC-
CAP (European Scientific Counsel Companion 
Animal Parasites) consiglia di sverminare cani e 
gatti adulti almeno 4 volte all’anno (fonte: www.
esccap.org). Teknofarma mette a disposizione 
una linea completa di antielmintici ad uso orale
per rispondere ad ogni esigenza in termini
di specie, taglia, età e spettro d’azione. La linea 
comprende i prodotti Len, Lendue e Pralen, tutti 
somministrabili sia al cane sia al gatto e disponi-
bili in diversi formati che consentono una pratica 
e agevole somministrazione in soggetti di ogni 
peso e taglia. LEN e LENDUE, a base di meben-
dazolo, garantiscono una protezione completa 
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ENTRA ANCHE TU 
A FAR PARTE 

DI UTIFAR!
Iscriversi a Utifar significa 

essere parte di un'associazione
impegnata a diffondere 

la cultura del cambiamento 
e la crescita della Professione.
Insieme possiamo fare molto,

le nostre idee 
e la nostra determinazione

faranno la differenza!

Insieme per crescere

Noi siamo Utifar

   Servizi riservati ai soci:
•  Assistenza in caso di procedimenti legali garantita 
    da avvocati di fiducia di Utifar ed esperti 
    nel settore farmaceutico
•  Partecipazione gratuita o agevolata ai nostri convegni
•  Formazione a distanza gratuita per coprire 
    interamente i 50 crediti ECM per il 2021
•  Agevolazioni per la partecipazione alla Scuola 
    di Galenica Utifar e ad altri  percorsi formativi 
    sul territorio
•  Consulenze gratuite e personalizzate in ambito 
    professionale, fiscale e legislativo
•  Adesione gratuita ad Upfarm (Unione professionale 
    farmacisti per  i  farmaci orfani) e supporto 
    per la predisposizione di farmaci orfani e off-label
•  Spedizione a domicilio di Nuovo Collegamento
    per i farmacisti collaboratori
•  Convenzione Carta Carburanti Cartissima Q8

Iscrizioni online sul sito www.utifar.it

SOCI 
UTIFAR

2021
I S C R I Z I O N I

Utifar - Piazza Duca d'Aosta 14 - Milano - Tel. 02 70608367 - utifar@utifar.it


	Senza titolo



