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GLI ATTIVI VETTYS PER IL BENESSERE DI CANI E GATTI DI OGNI ETA’

I mangimi complementari masticabili Vettys sono realizzati esclusivamente con attivi selezionati 
per garantire prodotti unici, capaci di supportare la qualità di vita e il benessere degli animali da 
compagnia in ogni fase del loro sviluppo. 

UNA FORMULAZIONE ORIGINALE
per supportare la qualità di vita di Cani e Gatti nel tempo

             è un marchio registrato di Pharm@idea srl 
Via del Commercio, 5 - 25039 - Travagliato (BS) - P.I. 03542760172

Batteri sottoposti ad un processo di trattamento 
termico avanzato che garantisce l'inattivazione dei 
batteri stessi, mantenendo però l'integrità cellula-
re, le loro proprietà immunomodulatorie e la loro 
capacità di supportare la salute dell'apparato 
digerente.

Fonte purificata e registrata di batteri vitali appar-
tenenti al ceppo Enterococcus faecium NCIMB 
10415. Enterococcus faecium è un cocco Gram 
positivo che fa normalmente parte della flora 
digestiva endemica che si sviluppa fin dalla nasci-
ta in uccelli e mammiferi, compreso l'uomo.

Materia prima naturale e brevettata, costituita 
da proteine bioattive del latte, in grado di 
esplicare un’azione benefica a livello articolare.

GLI ATTIVI

ORALIN

BATTERI
TINDALIZZATI

Estratto brevettato di scorza d’arancia (Citrus 
sinensis) ricco di D-limonene, 100% vegetale e 
certificato biologico.

 

TM



Estratto di scorza d’arancia (Citrus sinensis) ricco di D-limonene. Di origine completamente vegetale, è certificato biologico 
e brevettato. Il limonene possiede una naturale biodisponibilità che fa sì che, una volta assunto, possa raggiungere il sistema 
nervoso centrale; qui è in grado di modulare la risposta allo stress tramite diversi meccanismi (Figura C):

Modulazione della risposta allo stress.

Osteol™ è una materia prima naturale e brevettata, costituita da proteine bioattive del latte.
Test effettuati sia in vitro sia in vivo su pazienti umani hanno dimostrato che Osteol™ esercita un’azione benefica 
sulle articolazioni. Osteol™ agisce potenziando la sinergia di glucosamina e condroitina, componenti naturali della 
struttura della cartilagine articolare. 

PROPRIETÀ

I principali effetti migliorativi che sono stati evidenziati rispetto alla sola azione di glucosamina e condroitina sono:

        Mantenimento dell’integrità dei condrociti e quindi della struttura cartilaginea
        Riduzione dei marker dell’infiammazione, in particolare del TNF--α
        
BENEFICI

        Potenziamento dell’effetto sinergico di condroitina e glucosamina, che risultano più efficaci anche a dosaggi minori
        Supporto dell’integrità della cartilagine articolare (Figura A)
        Contributo alla riduzione delle citochine pro-infiammatorie (Figura B)

PROPRIETÀ

BENEFICI

Attivazione dei recettori che regolano lo stress, mimando l’azione dell’adenosina
Riduzione della risposta allo stress disattivando i recettori della dopamina 
Stimolazione del rilascio di GABA, il neurotrasmettitore della calma

MOBILITÀ

RELAX

Serenzo™ è stato testato sia in vitro sia in vivo su pazienti umani, 
nei quali è stata rilevata una riduzione significativa della sensazione di stress. 
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RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Figura A: Studio in vitro effetto di Osteol sull’espressione genica di alcuni enzimi da parte 
di condrociti in condizioni di infiammazione. Inibendo gli enzimi di degradazione (MMP) e 
stimolando l’espressione di sostanze che inibiscono le metallo proteasi come la TIMP3, 
Osteol™ può ridurre la degradazione della cartilagine favorendo la salute articolare.�

Figura B: Studio in vivo sul topo sull’effetto anti-infiammatorio di Osteol. 
In associazione a condroitina e glucosamina, Osteol è in grado di ridurre la produzione 
dei marker di infiammazione (TNF-α) e di conseguenza dei loro effetti negativi.

Figura C: esempio dell’attività di Serenzo a livello 
cerebrale: è in grado di attivare i recettori A2aR 
mimando l’azione dell’adenosina, con simultanea 
disattivazione dei recettori della dopamina e 
conseguente riduzione della risposta allo stress.�
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Condroitina 
+ Glucosamina 
+ Osteol™�

MMP9 e MMP3 sono metalloproteasi che degradano il collagene, la 
fibronectina ed i proteoglicani. TIMP3 è un inibitore delle metalloproteasi�.
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PROPRIETÀ

Gli effetti benefici dei batteri tindalizzati sono dovuti all’interazione di alcune strutture presenti sulla loro membrana cellulare 
(in particolare Peptidoglicani, Proteine dello strato superficiale della membrana – SLP – e Esopolisaccaridi) con enterociti, 
cellule dendritiche e cellule del sistema immunitario mucosale.

I principali effetti benefici sono:
 
 

MECCANISMO D’AZIONE E BENEFICI

Sono rappresentati da un pool di ceppi batterici (tra cui Lactobacillus helveticus HA-122, Lacticaseibacillus paracasei 
HA-108,  Lactobacillus plantarum HA-119 Lacticaseibacillus rhamnosus HA-111,  Streptococcus thermophilus HA-110) 
che vengono sottoposti ad un delicato processo di trattamento termico (la tindalizzazione), che ne assicura l'inattivazione 
mantenendone l'integrità cellulare, incluse le loro proprietà immunomodulatorie e la loro capacità di supportare la salute 
dell'apparato digerente. 

I batteri tindalizzati sono postbiotici che rientrano nella categoria dei “paraprobiotici” in quanto, pur non essendo più 
cellule vive e vitali (a differenza dei probiotici), sono comunque in grado di esplicare una funzione benefica a livello 
intestinale sia nell’uomo che negli animali grazie all’integrità strutturale delle loro cellule.
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increases Helicobacter pylori eradication rates. Aliment. Pharmacol. Ther. 2000, 14, 1625–1629.
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DIFESABATTERI TINDALIZZATI

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Possono stimolare le risposte immunitarie nei confronti dei patogeni intestinali attraverso l'induzione della secrezione 
di IL-12 e la conseguente attivazione dell’immunità cellulo-mediata locale. (Figura B)
 
Grazie alle loro strutture di membrana, sono in grado di aderire ai siti di adesione intestinale. Questa loro proprietà 
è importante sia per la possibilità di interazione con il sistema immunitario dell’ospite (vedi punti precedenti) che 
per la competizione che essi instaurano con i batteri patogeni per gli stessi siti di adesione, limitandone la pericolosità. 

Evidenze indicano che i batteri inattivati hanno effetti immunomodulatori, che possono essere simili a quelli osservati con 
batteri vivi. Secondo recenti studi i batteri tindalizzati, anche se inattivati, sono in grado di trasformare una risposta immuni-
taria di tipo Th2 in una risposta Th1 o Th0/ Treg. E’ noto infatti come l'equilibrio delle popolazioni di cellule T helper (Th) 
sia importante per il mantenimento dell'omeostasi immunitaria. 
Le citochine Th1 (come IL-2, IL-12 e TNF-α) aumentano l’immunità cellulare, mentre le citochine Th2, come IL-4 e IL-13, 
stimolano l'immunità umorale. Uno sbilanciamento di questo equilibrio con una prevalenza di una risposta Th2 è alla base 
di molte patologie su base allergica. (Figura A) 
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Figura A: risultati di uno studio in vitro per valutare le proprietà immunomodulatorie di ceppi batterici tindalizzati sulle cellule epiteliali intestinali. 
Le cellule intestinali sono state messe a contatto con sostanze in grado di generare un processo infiammatorio (nel caso specifico acido policitidili-
co- Poly (I:C)) la cui intensità viene testata misurando la presenza di citochine infiammatorie (es. CXCL10).  Tutti e tre i ceppi di batteri tindalizzati 
utilizzati in associazione al Poly(I:C) (HA108, HA-122 e HA-119) hanno attenuato in modo significativo la risposta infiammatoria (p<0,01).

Figura B: adesione alle cellule dell’epitelio intestinale da parte dei batteri tindalizzati 
e interazione con l’organismo ospite.

Patogeni Batteri Tindalizzati
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Adesione alle cellule epiteliali e competizione 
con i patogeni per i siti di adesione

Comunicazione con il sistema immunitario 
dell’ospite



 

PROPRIETÀ

ORALIN™ DIFESA

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Oralin™ è una fonte purificata e registrata di batteri vitali appartenenti al ceppo Enterococcus faecium NCIMB 10415. 
Ogni grammo di Oralin contiene minimo 3,5 x 10¹⁰ UFC di Enterococcus faecium, mentre il dosaggio minimo affinchè E. 
faecium possa esplicare degli effetti benefici sulla salute intestinale del cane e del gatto è di 1 x 10⁹ UFC/animale/giorno.
E. faecium è un cocco Gram positivo che fa normalmente parte della flora digestiva endemica che si sviluppa fin dalla nascita 
negli uccelli e mammiferi, compreso l'uomo.

Le principali caratteristiche che rendono Oralin ed E. faecium ideali per supportare il benessere intestinale sono le seguenti:

        Gastro-resistenza
        Rapida moltiplicazione dell’intestino tenue
        Produzione di acido lattico
        Competizione tra gli agenti patogeni
        Stabilizzazione della flora intestinale
         
Sicurezza: Oralin è approvato come additivo per mangimi dalla Commissione Europea come previsto dal Regolamento (CE) 
n. 1831/2003. L’ottenimento di tale approvazione implica la necessità di dimostrare l’assoluta sicurezza del prodotto attra-
verso prove e ricerche cliniche.
�

BENEFICI

E. faecium può essere utilizzato con profitto per la prevenzione e la cura dei disturbi intestinali. Le sue principali applicazioni 
possono essere:

       Negli animali giovani, per stabilire rapidamente una flora intestinale funzionale
       Per evitare / ridurre l’intensità degli episodi di diarrea che si verificano in animali con patologie intestinali croniche
       Per prevenire i disturbi digestivi causati da stati di stress, cambio di mangime, trasporto e altre influenze ambientali
       In caso di disbiosi in seguito a terapia antibiotica o parassitosi acute o croniche

I principali effetti benefici di E. faecium sono:

Produzione di acido lattico: esplica un’attività benefica sulla cellule della mucosa e contribuisce a ridurre la produ-
zione di alcuni marker di infiammazione come il fattore nucleare κB (NF- κB), IL-6, IL-10 e TNF-α, e riduce il pH del 
lume intestinale inibendo la crescita di alcuni patogeni come Salmonella enterica, Shighella spp, E. coli e H. pylori. 
  
Competizione con i patogeni per i siti di adesione: E. faecium, replicando attivamente a livello intestinale, 
rappresenta una constante presenza in grado di competere con i patogeni per i siti di adesione a livello intestinale, 
riducendo la capacità di questi ultimi di provocare alterazioni o patologie.

Stimolazione e modulazione del sistema immunitario: effetto benefico dimostrato in particolare nei cani cuccioli.

Effetto positivo sulla stabilizzazione della flora intestinale: la presenza e la replicazione di E. faecium a livello 
intestinale è in grado di promuovere la replicazione di altri batteri facenti parte della flora “buona”, come i batteri 
lattici, e di contribuire così a mantenere l’omeostasi della flora intestinale stessa.

Capacità di legare alcune tossine alimentari: recenti studi hanno verificato la capacità in vitro da parte di ceppi di E. 
faecium prelevati da cani sani di legare alcune tossine alimentari tra cui le aflatossine B1.
�
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