SALUTE,
BENESSERE
E RELAX...

ANCHE PER IL TUO FIDO

OZONOTERAPIA

L

’ozonoterapia è un trattamento alternativo (o
coadiuvante) ai medicinali e atossico che consente
l’ossigenazione dei fluidi corporei, infatti attraverso
l’ozono si aggiunge ossigeno ai tessuti e si favorisce la
microcircolazione sanguigna, può essere considerato
un vero e proprio integratore di ossigeno per tutto
l’organismo.
L’ozonoterapia si è rivelata efficace nel trattamento
di infezioni, gonfiori, ecchimosi e traumi in genere, in
quanto l’aggiunta di ossigeno allevia questi stati.
È inoltre stato dimostrato che risulta essere un
trattamento vincente anche nella riduzione di cellule
tumorali, poiché, come è noto, i carcinomi riescono
difficilmente a prosperare in ambienti molto ben
ossigenati. La terapia con ozono è molto efficace
anche per le cosiddette “malattie autoimmuni”,
perché quando aggiungiamo ozono aumentiamo
l’ossigenazione a livello dei mitocondri permettendo
agli stessi di lavorare in modo efficiente ...se si
pensa che il 10% del peso corporeo è rappresentato
da mitocondri, sarebbe bene alimentarli con
l’ossigenazione piuttosto che spegnerli con antibiotici.
Il trattamento all’ozono in combinazione con
la soluzione fisiologica rende quest’ultima un
efficace antibatterico.

SPA

RISCHI ASSOCIATI ALLA TERAPIA CON OZONO
I trattamenti con ozono eseguiti correttamente non
sono rischiosi, bisogna prestare attenzione a:
• mantenere bassa la temperatura dei fluidi ozonizzati,
che non possono essere riscaldati, infatti nei casi
di ipotermia questa condizione rappresenta un
problema, inoltre, se un animale ha la febbre, questa
peculiarità dei fluidi ozonizzati si rivela vincente, in
quanto abbassa la temperatura corporea e fornisce
la giusta ossigenazione. Se un animale è leggermente
anemico, l’ozonoterapia aiuta i globuli rossi a lavorare
con maggiore efficienza, grazie all’incremento di
ossigeno nei tessuti.
• non somministrare troppo liquido ozonizzato, nel
trattamento di animali con problemi cardiaci, per
esempio, occorre somministrare l’ozono sia come
gas che in combinazione con la soluzione salina (che
garantisce livelli più elevati di ossigeno), in questi casi
è importante che il trattamento sia adeguatamente
integrato con la somministrazione di antiossidanti.
Una certa cautela è altresì necessaria nel caso in
cui si vogliano trattare con l’ozono alcune lesioni
cutanee su esemplari con un basso numero di
piastrine, in quanto in questi casi l’ozono fluidifica il
sangue rendendo la rimarginazione delle ferite più
lunga.

COD. HD 7100

Dimensioni esterne: 120 x 80 cm x H 94 da terra
• Dimensioni interne: 105 cm x 67 cm x H 94 da terra
• Profondità vano vasca: 47 cm
• Produzione Ozono: 200 mg/ora
• Vano vasca in materiale plastico polietilene, resistente
e facile da pulire struttura sostegno in acciaio inox.
• Piastra per il fissaggio dell’apparecchio alla parete.
• Completa di doccetta estraibile.

Morbido tappeto di minimo ingombro e facilmente
ripiegabile, dotato di 3 intensità di massaggio e di 3
diverse velocità.

I comandi sono manuali o con

IDROTERAPIA

L

’idroterapia è un trattamento utilizzato per
ridurre il dolore, l’infiammazione e migliorare le
capacità motorie. Alla base del trattamento vi è
la combinazione di acqua e massaggi, pertanto risulta
semplice da eseguire, non richiede l’utilizzo di farmaci
e trova impiego in numerose varietà di patologie
acute e croniche. Il più delle volte l’idroterapia viene
impiegata per il trattamento delle articolazioni, per
ridurre gonfiori e nel contempo per migliorare la
circolazione sanguigna in modo localizzato.
Il ricorso all’idroterapia è spesso consigliato per
accelerare la guarigione dell’animale e consiste in un
massaggio delicato esercitato direttamente sull’area
interessata per mezzo di una leggera corrente d’acqua
calda o fredda, in base alla natura della patologia.
L’obiettivo è quello di drenare il versamento di liquido
accumulatosi nella zona interessata dalla lesione.
TRATTAMENTO DELLE PATOLOGIE CRONICHE
Per gli animali domestici affetti da malattie articolari
degenerative ed artrite o casi di dolore persistente
dopo un infortunio (lesione o frattura), l’idroterapia
è utilizzata come parte del piano di guarigione,
infatti con un regolare impiego si otterranno grandi
benefici. Nei casi di infortunio questo trattamento
aiuta la riabilitazione dell’area interessata e non, in
quanto impedisce al resto dei muscoli di indebolirsi.
Inoltre per quegli animali che, con l’avanzare dell’età,
sono diventati pigri l’idroterapia rappresenta un
rimedio per tenere in esercizio i muscoli senza
stressare le articolazioni.

CROMOTERAPIA

L

’utilizzo della luce e dei colori a scopo terapeutico
è ormai consolidato per noi esseri umani, infatti
la cromoterapia è apprezzata in dermatologia
per l’efficacia riscontrata nei casi di disturbi della
pelle come acne e psoriasi, nonché per il trattamento
di pazienti che soffrono di disturbi affettivi stagionali,
si pensi ai casi in cui la scarsa esposizione ai raggi
del sole provoca, in alcuni soggetti, un vero e proprio
stato di depressione patologica, soprattutto in alcune
aree geografiche.
Sin dalle epoche più remote la luce del sole è considerata
l’agente curativo principale presente in natura, tanto da
arrivare alla conclusione che dove la luce non riesce ad
arrivare vi giunge la malattia,
come anemia, cancro, deperimento, debolezza
muscolare, degenerazione del cuore e del fegato,
edema, ritardi della crescita, e problemi respiratori
che derivano dalla mancanza degli effetti benefici
della luce solare.
I raggi del sole contengono 7 diversi colori: viola,
indaco, blu, verde, giallo, arancione e rosso, e sono
colori naturali che sono di grande beneficio per il
mantenimento della salute e per la guarigione dalla
malattia. I cani riescono a percepire il viola, l’indaco,
il blu ed il rosso mentre giallo, verde ed arancione
sono troppo simili perché il cane riesca a distinguerli.
È necessario sapere che il corpo assorbe la luce in forma
energetica, indipendentemente da ciò che gli occhi
riescono a percepire, infatti ogni colore ha una propria
lunghezza d’onda ed una propria frequenza specifica
che noi esseri umani percepiamo naturalmente.
Ogni colore pertanto influenza il corpo in un suo
modo peculiare, infatti i verdi e gli azzurri sono
colori rilassanti e sono in grado di attivare un effetto
tranquillizzante anche sotto forma di coperte o
asciugamani di questi colori se lasciati ad un animale
scosso.

telecomando.

Offre un massaggio rilassante, riduce la tensione
muscolare, ideale per stimolare la circolazione periferica.
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