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VETERINARIA

informazioni. E’ un dato di fatto. Questo 
si verifica anche per il prodotto farmaco, 
che è da sempre considerato argomento 
di appannaggio semi-esclusivo di medico 
e farmacista: perché? Ci sono a mio avvi-
so varie e complesse ragioni, ma in sintesi 
ritengo si tratti della necessità di chiarezza. 
Per quanto parte della terminologia medi-
ca possa essere divenuta familiare ai più, 
l’informazione globale relativa ad un far-
maco può risultare troppo criptica o trop-
po generica: da qui il bisogno di cerca

I consumatori sono sempre più attenti alla qualità dei prodotti, an-
che farmaceutici, e cercano spesso informazioni extra, anche re-

lativamente ai farmaci o alle singole molecole. La globalizzazione 
dell’informazione fa si che oggi, molte informazioni siano disponibili 
per chiunque: questo può essere un grande vantaggio, ma anche un 
grosso problema. Infatti, se a tutti è data la possibilità di accedere 
ad un’ampia gamma di informazioni, non tutti hanno le necessarie 
conoscenze e competenze per poter filtrare, valutare e dunque in-
terpretare correttamente le informazioni ottenute. In sostanza, una 
notevole mole di informazioni indistinte, di fatto ingenera più confu-
sione che chiarezza nell’utente medio. A monte, un dettaglio da non 
sottovalutare: il consumatore sente il bisogno di ottenere ulteriori 
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di Maddalena De' Cillà, medico veterinario



re informazioni che aiutino a chiarire quei 
dubbi, che magari ci si vergogna di chiarire 
con il medico o con il farmacista. Ci sono 
aziende che hanno saputo cogliere questo 
bisogno, ed al passo con i tempi hanno sa-
puto costruire siti web chiari, con informa-
zioni trasparenti ed esaurienti, accessibili 
facilmente a chiunque. Questo è l’esempio 
di Petformance, che con una nuova piat-
taforma on line (www.petformance.eu) è 
riuscita a soddisfare il bisogno di informa-
zione, in modo dedicato, per tutti coloro 
che hanno a cuore il benessere dei propri 

animali, e per tutti gli operatori nel settore salute che cerchino in-
formazioni tecniche. Il dettaglio del prodotto veterinario, così come 
accade per quello destinato alla medicina umana, non è più un op-
tional: cani e gatti sono i nuovi membri della famiglia, ecco perché i 
proprietari sono sempre più attenti ed esigenti per quanto riguarda 
la loro salute. Esattamente come accade per i prodotti ad uso uma-
no, oltre alle raccomandazioni del medico veterinario, i proprietari 
dei pazienti a quattro zampe cercano sempre più spesso il parere 
ed il consiglio del farmacista, e vanno anche ad approfondire le in-
formazioni su internet: su www.petformace.eu il proprietario ed il 
farmacista trovano l’informazione che cercano, in modo rapido ed 
esauriente. L’informazione chiara e trasparente è un valore aggiun-
to, realmente utile per tutti.
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PER STARE MEGLIO
La prevenzione, nelle infiammazioni acute delle tumefazioni emorroidali, consiste nell’evitare preliminarmente:
bevande alcoliche, cibi conservati, spezie, fumo di sigaretta e bagni molto caldi. Occorre, inoltre, astenersi
dal sollevamento di pesi eccessivi nonché da alcune pratiche sportive: ciclismo, equitazione, automobilismo.
Viceversa, è bene dedicarsi al nuoto (in maniera non affaticante), alle passeggiate ed alla ginnastica programmata
per tonificare i muscoli addominali. Giuoca un ruolo importante la regolare evacuazione dell’intestino. In caso
di piccole emorragie, applicare compresse fredde di garza.

BASILARE, PER PREVENIRE LE IRRITAZIONI, È L’IGIENE DELLA ZONA INTERESSATA CHE
DEVE ESSERE DELICATAMENTE LAVATA, SENZA SFREGAMENTI, 3-4 VOLTE AL GIORNO,
UTILIZZANDO ACQUA TIEPIDA E DETERGENTE NEUTRO SPECIALE COME

Intimo Softcare®

L’Intimo Softcare è un detergente intimo speciale, senza profumazione, assolutamente innovativo e primogenito di una nuova famiglia
di detergenti «filmogeni» basati sui derivati del glucosio (caprylyl/capryl glucoside, hydroxyethylcellulose), in grado di svolgere una
delicata azione lavante e protettiva su cute e mucose.
Vi è un solo tensioattivo, il caprylyl/capryl glucoside, assolutamente non aggressivo e impiegato alla minima dose lavante,
caratterizzato da un equilibrato potere detergente anche in acque dure; la camomilla (chamomilla recutita) svolge un’azione
decongestionante e deodorante, l’elastina marina (hydrolyzed elastin) è protettiva ed eutrofica.
La cellulosa (hydroxyethylcellulose) è un derivato del glucosio che, dopo l’evaporazione dell’acqua, si deposita sulla pelle e sulle mucose,
proteggendole con un sottile strato filmogeno.
Pertanto, è indicato per la detersione della mucosa ano-genitale sia in soggetti che non tollerano i comuni detergenti intimi, sia per l’igiene
intima dei neonati, lattanti, bambini, sia in particolari situazioni cliniche in cui può essere di supporto alle eventuali terapie
specifiche (stati irritativi, balanopostiti, vulvovaginiti, emorroidi, ragadi anali, dermatiti da pannolino).

COMPONENTI: Aqua, Chamomilla recutita, Caprylyl/capryl glucoside, Hydroxyethylcellulose, Hydrolyzed elastin, Imidazolidinyl urea, Disodium EDTA, Sodium dehydroacetate.

DETERGENTE DELICATO PARTICOLARMENTE
INDICATO IN CASO DI EMORROIDI
BALANITI, BALANOPOSTITI, VULVOVAGINITI

LABORATORI RIUNITI DELLE FARMACIE S.R.L.
Zona Industriale - 64046 MONTORIO AL VOMANO (TE) - Tel. 0861/590446 Fax 0861/590447
e-mail: info@bioapta.it - website: www.bioapta.it
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