


PROTOCOLLI  DI  NATUROPATIA
AUSTRALIANA:   OLI ESSENZIALI E
IDROLATI



AROMATERAPIA CANINA

Miscela per prurito ed altri problemi della pelle

Gli oli essenziali hanno una capacità innata di calmare e lenire la pelle
infiammata, ridurre il prurito, agire come analgesici e persino fornire
degli effetti antistaminici.
Di solito le infezioni della pelle e le eruzioni cutanee sono uno dei
modi più comuni in cui un cane allergico manifesterà la condizione.
I responsabili comuni di queste allergie sono la dieta, i prodotti per la
pulizia usati in casa e le allergie stagionali ed atmosferiche come i
pollini e le muffe.
I cani affetti dai disturbi della pelle spesso si mordono freneticamente,
si rosicchiano le zampe o gli arti o leccano ossessivamente determinate
aree. 
Tutto questo comportamento si traduce poi in una pelle irritata,
infiammata e soggetta ad infezioni e, spesso, sono presenti ampie aree
del manto senza pelo.

Formula per alleviare il prurito

20 ml di olio base vegetale (es. mandorle dolci)
2 gocce di olio essenziale di geranio (Pelargonium graveolens) 
6 gocce di olio essenziale di Palissandro (Aniba roseadora)
6gocce di olio essenziale di Lavanda (Lavandula angustifolia)
1 goccia di olio essenziale di camomilla romana (Anthemis nobilis) 
2 gocce di olio essenziale di semi di carota (Daucus carota)
7 gocce del Fiore Australiano MountainDevil (Lambertia formosa)
7 gocce del Fiore Australiano Mulla Mulla (Ptilotus atripicifolius)

Unire tutti gli ingredienti in una boccetta di vetro scuro da 25-30 ml,
agitare e conservare.

Usare 2-4 gocce di questa miscela per trattare le aree della pelle colpita.



Miscela per alito fresco

15 ml di olio base vegetale (es. mandorle dolci)
6gocce di olio essenziale di cardamomo (Elletaria cardamomum)
4 gocce di olio essenziale di semi di coriandolo (Coriandrum sativum)
6 gocce di olio essenziale di menta piperita (Mentha piperita) 
7 gocce del Fiore Australiano Crowea (Crowea saligna)
7 gocce del Fiore Australiano Paw Paw (Carica papaya)

Miscelare tutti i componenti in una boccetta di vetro da 20 ml con un
contagocce. Il contagocce rende molto più f acile erogare 1-3 gocce
all'interno della bocca del cane (dipendendo della taglia del cane).

Miscela per trattamento orecchie

Questa formula si può usare facendo cadere 2-4 gocce della miscela nel
condotto uditivo e massaggiando la parte esterna dell'orecchio. 
Gli oli base naturali nella formula aiuteranno ad abbattere il cerume e
lo sporco e a portarlo fuori dal condotto uditivo dove può essere
facilmente rimosso. 
La maggior parte dei cani scuote la testa dopo aver introdotto le gocce
d'olio, facilitando la rimozione dello sporco e della cera.
Le orecchie più pulite provocano meno infezioni e, a sua volta, un cane
più felice e più sano!

15 ml di olio base (mandorle dolci)
4 gocce di olio essenziale di lavanda, lavandula angustifolia,
7 gocce di olio essenziale di bergamotto, agrumi bergamia,
3  gocce di  olio essenziale di  Niaouli (MQV), Melaleucaquinquenervia
viridiflora,
2 gocce di olio essenziale di camomilla romana,Anthemis nobilis, 
7 gocce Fiore Australiano Bush Fuchsia
7gocce Fiore Australiano Spinifex

Unire tutti gli ingredienti, agitare e conservare in una bottiglia di vetro
scuro da 20 ml.

Applicare 2-4 gocce della miscela nel condotto uditivo e massaggiare la
parte esterna dell'orecchio.



Preparati per pulci e zecche senza pesticidi

L'aspetto aromatico degli oli essenziali è ciò che li rende così efficaci
contro pulci e zecche. Poiché i parassiti sono respinti dal profumo, gli
oli essenziali devono essere riapplicati frequentemente per rimanere
efficaci. Non sono come i trattamenti antiparassitari chimici che si
applicano una volta al mese, ma i benefici superano di gran lunga
qualsiasi inconveniente, in quanto non stai esponendo il tuo cane, la
tua famiglia o te stesso a pesticidi potenzialmente pericolosi che una
volta sul tuo cane, si riverseranno su mani, mobili e pavimenti. 
Dovrai utilizzare queste formulazioni di oli essenziali frequentemente,
ma ciò ti darà un motivo in più per trascorrere più tempo di qualità
con il tuo cane ed inoltre queste formule hanno un odore attraente
rispetto all'odore aspro e chimico degli antiparassitari sintetici.
È importante sapere che gli oli essenziali non uccidono le pulci e le
zecche, ma le respingono e la salute del tuo cane determina la
frequenza con cui dovrai usare repellenti per aromaterapia. 
Magari una volta alla settimana, o ogni 2 settimane. Se lo nutri con una
dieta naturale, sicuramente sara’ piu forte e meno esposto all'attacco
dei parassiti.
Gli oli essenziali sono un ingrediente comune in molti repellenti per
pulci o zecche etichettati come "naturali". È importante notare che
molti di questi prodotti contengono oli essenziali di qualità
sconosciuta, oli essenziali potenzialmente pericolosi o irritanti come ad
esempio Pennyroyal, Ruta, Assenzio o Tuia e spesso contengono
quantità di oli essenziali più elevate del necessario. Ancora più grave e’
che molte di queste miscele tossiche sono consigliate per cuccioli e
gatti giovani. Il mio obiettivo principale nella formulazione di
preparati per pulci e zecche per cani che impiegano gli oli essenziali è
quello di scegliere gli oli più delicati possibili, nella più piccola
diluizione necessaria per essere ancora efficaci. 
Finora ho avuto ottimi risultati con le miscele che seguono.



Mi auguro che anche tu ottenga gli stessi risultati e che non sia
necessario tornare all'uso di antiparassitari sintetici.
Ho messo due formule separate per respingere pulci e zecche e non
una singola formula per tutti gli usi in quanto le pulci e le zecche sono
respinte in modo più efficace da diversi oli essenziali e la
combinazione di tutti questi oli non ha un odore eccezionale! 
E allora se ritieni di dover respingere sia le pulci che le zecche, ti
suggerisco di applicare una miscela al mattino e una al pomeriggio,
poiché questa pratica evita un'applicazione eccessiva di oli.

Miscela anti pulci

15 ml di olio base (es. mandorle dolci)
4 gocce di olio essenziale di salvia sclarea, salvia sclarea
1 goccia di olio essenziale di Citronella, Cymbopogon nardus
7 gocce di olio essenziale di menta piperita, mentha piperita 
3 gocce di olio essenziale di Limone, Citrus limon
7 gocce Fiore Australiano Mountain Devil 
7 gocce FioreAustraliano Flannel Flower

Conservare in una bottiglia di vetro scuro da 20 ml con contagocce.
Applicare 2-4 gocce localmente sul collo, sul petto, sulle zampe e sulla
base della coda del cane. Puoi anche aggiungere le gocce ad una
bandana o un collare di cotone.

Miscela anti zecche

15 ml di olio base (es. mandorle dolci)
2   gocce di olio essenziale di geranio, Pelargonium graveolens 
2 gocce di olio essenziale di palissandro, aniba roseadora,
3 gocce di olio essenziale di Lavanda, Lavandula angustifolia 
2 gocce di olio essenziale di mirra, commiphora mirra
2 gocce di olio essenziale di Opoponax, Mirra Rossa Commiphora
erythraea
1 goccia di olio essenziale di foglie di alloro, Pimento racemosa
7 gocce Fiore Australiano Mountain Devil 
7 gocce Fiore Australiano Flannel Flower



Applicare 2-4 gocce localmente sul collo, sul petto, sulle gambe e sulla
base della coda del cane. Puoi anche aggiungere le gocce a una bandana
o un collare di cotone.

Miscela per rafforzare il sistema immunitario

Una delle cose più meravigliose degli oli essenziali è la loro capacità di
rafforzare il sistema immunitario poiché agiscono come agenti anti
batterici, antimicotici e antivirali.
Se desideri rafforzare le difese immunitarie del tuo cane, gli oli
essenziali a tale scopo dovrebbero essere usati quotidianamente in
quantità altamente diluite. In molti casi, quando si inizia ad utilizzare
quotidianamente varie formule di aromaterapia, si sperimentera’ lo
stesso beneficio immunitario positivo. La miscela che vedremo ora e’
una miscela ad ampio spettro, composta da una varietà di oli essenziali.
Di solito limito le mie miscele a quattro o cinque oli, ma questa ne
contiene sette.

Miscela per sistema immunitario

15 ml di olio base (es.mandorle dolci)
2 gocce di olio essenziale di alloro, Laurus nobilis,
2 gocce di olio essenziale di Ravensare, Ravensarearomatica 2 goccedi
olio essenziale di Palmarosa, Cymbopogon martini
2gocce di olio essenziale di eucalipto radiata
2  gocce  di  olio  essenziale   Niaouli,   Melaleuca quinquenervia
viridiflora
2 gocce di olio essenziale di semi di coriandolo, Coriandrum sativum
2 gocce di olio essenziale di Timo, Thymusvulgaris 
7 gocce Fiore Australiano Illawarra Flame Tree

Applicare 2 - 4 gocce al giorno tramite massaggio al collo e al torace
ogni giorno.



Miscela per raffreddore e congestione

Questa miscela serve per alleviare la congestione nasale o i sintomi del
raffreddore nei cani e può essere utilizzata in diversi modi.Alcune
gocce possono essere massaggiate nel pelo del collo e del torace del
cane o messe in una bandana di stoffa. La miscela può anche essere
aggiunta alla cuccia dell'animale. Un altro possibile utilizzo è portare
l'animale in bagno durante la doccia e lasciarlo sdraiatosul pavimento.
Puoi lasciar cadere 6-10 gocce della miscela sul piatto della doccia. 
La combinazione del vapore e degli oli vaporizzati è molto utile per
eliminare la congestione dei seni nasali. La miscela può essere creata
anche senza l’olio base ed utilizzata in un diffusore nebulizzante, per 5
minuti ogni volta fino a più volte al giorno.

15 ml di olio base (es.mandorle dolci)
5gocce di olio essenziale di eucalipto radiata
5 gocce di olio essenziale di mirra, commiphora mirra
5 gocce di olio essenziale di Ravensara, Ravensare aromatica,
7 gocce Fiore Australiano Illawarra Flame Tree
7 gocce Fiore Australiano Green Spider Orchid

Conservare in una bottiglia di vetro scuro da 20 mlcon contagocce.



Miscela per i viaggi in auto

Se il tuo cane è incline alla cinetosi, probabilmente hai provato
numerosi rimedi, dalle caramelle e biscottini allo zenzero e feromoni,
ai giornali sotto il cane, o farmaci veri e propri come antiemetici e
tranquillanti. La cinetosi può mettere un vero freno a qualsiasi viaggio,
anche se breve!
Molti cani con cinetosi hanno davvero una cinetosi e nausea intensa.
Altri provano paura ed ansia per il solo fatto di essere in macchina ed
andare da qualche parte.Diciamo che la maggior parte dei cani
sperimenta entrambi quando sale in un’auto.

15 ml di olio base (es. mandorle dolci)
7 gocce di olio essenziale di zenzero
8 gocce di olio essenziale di menta piperita, mentha piperita
7 gocce Fiore Australiano Bush Fuchsia 
7 gocce Fiore Australiano Crowea
7 gocce Fiore Australiano Paw Paw 
7 gocce Fiore Australiano Dog Rose

Conservare in una bottiglia di vetro scuro da 
20 ml con contagocce. Applicare 2-4 gocce sul pelo durante il viaggio.
30 ml di idrolato di rosmarino, Rosmarinus officinalis,
30 ml di vodka
120 ml di acqua sorgiva o distillata

Agitare bene e conservare in una bottiglia opaca, ambra, verde o blu
cobalto. Il tuo gatto dovrebbe essere nebulizzato quotidianamente,
direttamente o spruzzandoti le mani e massaggiando gli idrolati sul
pelliccia del gatto.



AROMATERAPIA FELINA

I repellenti felini per pulci e zecche

Uno o due spruzzi al giorno di idrolato possono aiutare a tenere
lontane pulci e zecche. Consiglio sempre un metodo di base per il
controllo delle pulci e delle zecche quando si usano gli idrolati anche
per il controllo dei parassiti che ora ti diro’ come preparare. 
A causa della natura aromatica sottile e volatile degli idrosol, questo è
necessario.

Collari a base di piante aromatiche

Per i gatti suggerisco collari a base di piante aromatiche senza oli
essenziali aggiunti. Puoi facilmente crearne uno tu con la menta
piperita essiccata, la scorza di limone o d'arancia, il rosmarino e la
lavanda che possono essere macinati o in polvere, quindi inseriti in un
tubo di tessuto che si lega intorno al collo del gatto. Questo tipo di
collare sarà ulteriormente "energizzato" quando viene applicato lo
spruzzo di idrosol anti-pulci e zecche a base di rosmarino, lavanda,
geranio e verbena limone che ora andremo a vedere.

Spray Felino anti pulci

Ricetta per 240 mldi spray
30 ml di idrolato di lavanda, Lavandula angustifolia, 
30 ml di idrolato di verbena limone, Lippia citriadora,
30 ml di idrolato di rosmarino, Rosmarinus officinalis,
30 ml di vodka
120 ml di acqua sorgiva o distillata

Agitare bene e conservare in una bottiglia opaca, ambra, verde o blu
cobalto. Il tuo gatto dovrebbe essere nebulizzato quotidianamente,
direttamente o spruzzandoti le mani e massaggiando gli idrolati nella
pelliccia del gatto.



Spray felino anti zecche

Ancora una volta, considera un metodo complementare per il controllo
dei parassiti, come il collare fatto in casa descritto in precedenza.

Questa ricetta anti-zecche e’ di 240 ml.
60 ml di idrolato di lavanda, Lavandula angustifolia,
30 ml di idrolato di geranio, Pelargonium graveolens, 
30 ml di vodka
120 ml di acqua sorgiva o distillata

Agitare bene e conservare in una bottiglia opaca, ambra, verde o blu
cobalto. Il tuo gatto dovrebbe essere nebulizzato quotidianamente,
direttamente o spruzzandoti le mani e massaggiando gli idrolati nella
pelliccia del gatto.

Pronto soccorso felino e cura delle ferite con idrolati

Gli Idrosol funzionano meglio per ferite, morsi, graffi ed incisioni se
usati direttamente (non diluiti). La maggior parte degli idrosol ha
proprietà lenitive ed antinfiammatorie dovute alla presenza di acidi
carbossilici ed altri materiali idrosolubili dalla pianta da cui sono stati
distillati. L'idrosol di amamelide fornisce effetti antinfiammatori
altrettanto efficaci di alcuni steroidi topici e senza effetti
immunosoppressivi. Questo spiegherebbe perché per oltre 100 anni
l'acqua di amamelide è stata l'ingrediente principale di tonici e
astringenti prodotti da noti farmacisti come Dickinson e Thayer. 



Gli idrolati  hanno   anche   proprietà  antisettiche   delicate  che  sono
importanti per la cura delle ferite.

Per il primo soccorso generale e la cura delle ferite, consiglio i seguenti
idrolati o una miscela di diversi:

Amamelide, Hamamaelis virginiana 
Lavanda, Lavandula angustifolia 
Rosa, Rosa damascena
Geranio, Pelargonium graveolens 
Camomilla tedesca, Matricaria recutita 
Camomilla romana, Anthemis nobilis 
Elicriso, Helichrysum italicum

Possono essere spruzzati, versati direttamente sulla ferita o tamponati
con un batuffolo di cotone. Quando si trattano le ferite, è imperativo
utilizzare un idrosol autentico e di alta qualità che sia stato
adeguatamente distillato e conservato e non abbia contaminazione
batterica. Dopo tutto, che senso ha mettere a repentaglio il processo di
guarigione della ferita aggiungendo contaminanti batterici?



PROTOCOLLI DI NATUROPATIA
AUSTRALIANA: FITOTERAPIA,
OMEOPATIA, NUTRIZIONE E FIORI
AUSTRALIANI



Ascesso

Un ascesso è una sacca di pus e sangue che può svilupparsi dopo che i
tuoi animali domestici hanno litigato o hanno ricevuto qualsiasi tipo di
ferita da puntura. Artigli, denti, schegge o spine perforano la pelle,
creando un piccolo foro. I batteri si introducono nell'area e quindi la
pelle si richiude troppo rapidamente. L'infezione e l'infiammazione
prosperano e, voilà, compare un ascesso.
Con tutto il pelo che hanno, potresti anche non sapere che i tuoi cani e
gatti hanno litigato e che si sta formando un ascesso. Eppure,
all'improvviso, smettono di mangiare, diventano letargici, accaldati
dalla febbre e riluttanti ad essere toccati. Se ti capita di toccare l'area,
potresti provocare una reazione come un ringhio o un morso.
Una nutrizione eccellente è il miglior preventivo, nel senso che anche
con un morso possono gestirlo presto e non è necessario che si formi
un ascesso.
Anche la sterilizzazione riduce notevolmente il problema. Quando
diversi gatti maschi vivono nelle immediate vicinanze, ci saranno
frequenti guerre mentre ognuno cerca di stabilire il primato sul
territorio e compete per le femmine. In tali circostanze, gli ascessi
possono essere un problema ricorrente.

Per aiutare un ascesso:

Calmare l'animale: dagli l’essenza australiana Emergency Essence,
usando il contagocce (l’ideale sarebbe prepararlo su misura senza alcol)
e dandogli 7 gocce per bocca anche ogni 15 minuti se necessario. 
Puoi anche strofinare la miscela sui padiglioni auricolari o sulle zampe.

Delimitare bene con cura il punto intorno all'area colpita.
Comprimere o immergere: per aprire un tratto di drenaggio o per
tenerlo aperto durante la guarigione. 



Puoi applicare un infuso preparato con piantaggine, usando 1
cucchiaino da tè in 1 tazza di acqua bollente, immerso per 15 minuti e
raffreddato a temperatura ambiente. Oppure, usa i sali di Epsom,
mescolando 1 cucchiaio di sali ad 1 tazza di acqua calda e lasciar
raffreddare. Comprimere o immergere l'area 3 volte al giorno per un
massimo di 5 minuti per sessione.

Omeopatia: il trattamento domiciliare è consigliabile a meno che
l'ascesso non si trovi nella zona della testa, dove l'aumento dell'afflusso
di sangue può intensificare l'infezione, causando convulsioni o altri
segni del sistema nervoso centrale. Porta il tuo animale da un
veterinario per assistenza con ascessi sulla testa o gravi. 
Per aiutare ad aprire l'area gonfia ed infiammata, si può usare
Belladonna, alla potenza di 30 CH, 1 o 2 granuli (dipendendo dal peso
dell’animale se e’ di taglia piccola o grande) 4 volte al giorno per 2
giorni.
Se l'ascesso si apre e si scarica leggermente con pus giallognolo e
maleodorante, utilizzare Hepar sulphuris 30 CH, 3 volte al giorno per 2-
5 giorni.
Se viene espulso un fluido più sottile e leggermente sanguinante,
utilizzare Silica alla 12 CH, 3 volte al giorno per 2-5 giorni.
Applicare i granuli facendoli sciogliere in poca acqua in una siringa e
darglieli per bocca.



Appetito

Il tuo animale arriva alla ciotola del cibo, annusa e se ne va?
Nella medicina cinese, il poco appetito è considerato un'energia vitale
o disturbo del Qi e può essere affrontato rafforzando lo stomaco e il
pancreas. Questo è un problema più comune nei gatti che nei cani,
probabilmente perché i gatti hanno requisiti nutrizionali piu' rigidi. 
La cosa da capire è come gradualmente un appetito inadeguato possa
insinuarsi con un gatto. Di solito, la prima indicazione è quella che il
gatto rifiuta molti cibi diversi e preferisce solo uno o due marchi o tipo
di cibo. Se questo deterioramento continua, la fase successiva è
un'alimentazione inadeguata con una graduale perdita di peso.
Per quanti reguarda i cani, la loro situazione è diversa. 
Molto spesso, se c'è un problema di appetito, ha a che fare con lo
stomaco. 
Non vogliono mangiare se provoca mal di stomaco; cercano invece di
mangiare l'erba (o se l'erba non è disponibile, allora i tessuti in casa o
altri oggetti). Mangiando materiale più indigeribile, sperano di far
passare tutto ciò che li turba nello stomaco.

Digitopressione: un punto situato sulla linea mediana del ventre, a metà
strada tra l'ombelico (che assomiglia a una leggera decolorazione della
pelle o una depressione circolare) e lo sterno può stimolare l'appetito.
Applica una leggera pressione delle dita qui o massaggia in direzione
circolare per 1 minuto prima dei pasti.

Omeopatia gatto: Phosphorus 30 CH e’ indicato quando il gatto guarda il
cibo, magari lo annusa, poi si gira e non mangia. Puoi dare solo
un’unica dose di 1-2 granuli sciolti in poca acqua e applicati con la
siringa nella bocca del gatto.Non somministrare cibo per 30 minuti
prima e dopo il trattamento. Attendere un mese intero prima di
qualsiasi ulteriore trattamento; sarebbe un errore ripetere il rimedio in
pochi giorni. Se alla fine di quel mese non è evidente alcun
miglioramento, sarà necessario scegliere un nuovo rimedio.



Lycopodium 30 CH: quando all'inizio sembra esserci interesse per il
cibo. Il gatto può anche mangiare qualche boccone ma poi si allontana,
come se fosse soddisfatto. Questo è cio’ che accade il più delle volte,
indipendentemente dal cibo offerto. 
Puoi dare solo un’unica dose di 1-2 granuli sciolti in poca acqua e
applicati con la siringa nella bocca del gatto. 
Non somministrare cibo per 30 minuti prima e dopo il trattamento.
Attendere un mese intero prima di qualsiasi ulteriore trattamento;
sarebbe un errore ripetere il rimedio in pochi giorni. 
Se alla fine di quel mese non è evidente alcun miglioramento, sarà
necessario scegliere un nuovo rimedio.
Zolfo 30 CH: se l'appetito è ridotto ma la sete è aumentata. 
Di solito i gatti non bevono molto, ma quando iniziano a farlo,
notevolmente, è un segnale. 
Puoi dare solo un’unica dose di 1-2 granuli sciolti in poca acqua e
applicati con la siringa nella bocca del gatto. Non somministrare cibo
per 30 minuti prima e dopo il trattamento. Attendere un mese intero
prima di qualsiasi ulteriore trattamento; sarebbe un errore ripetere il
rimedio in pochi giorni.Se alla fine di quel mese non è evidente alcun
miglioramento, sarà necessario scegliere un nuovo rimedio.

Omeopatia cane: Nux vomica 6 CH: dare uno o due granuli ogni 4 ore per
un totale di tre volte. Non somministrare cibo per 10 minuti prima e
dopo l’assunzione. Nessun ulteriore trattamento omeopatico sarà
necessario per le prossime 24 ore.

Fiori Australiani cani e gatti: Philotheca, Paw Paw e Banksia Robur. Dare
la miscela in modalita’ di 7 gocce mattina e sera.



Problemi alle gengive

Le gengive arrossate o sanguinanti possono essere dolorose e
distruttive per i denti. Le diete che includono ossa o verdure crude
aiutano le gengive a rimanere in salute. Alcuni cani possono trarre
beneficio dal rosicchiare carote crude, sedano o costolette. Ai gatti sono
di beneficio le ossa del collo di pollo che sono state cotte nel loro
brodo.
Fitoterapia: lavaggi gengivali a base di mirra, salvia, rosmarino infusi in
un tè ed applicati sulle gengive con una garza o batuffolo di cotone
ogni giorno aiutano a ripristinare le gengive irritate.

Vitamine: La vitamina C da 100 a 750 mg al giorno e la vitamina E
da 50 a 400 UI al giorno aiutano a ridurre l'infiammazione.

Probiotico Bromatech Enterelle Plus: 1 capsula 2-3 volte alla settimana, da
aprire e cospargere nella bocca fino a miglioramento.

Stipsi

Vedere il tuo gatto o cane sforzarsi di andare in bagno e sentire le loro
grida di dolore e frustrazione può essere straziante per qualsiasi
amante degli animali. La stitichezza può verificarsi quando c’e’
secchezza nel corpo o quando la vitalità dell'animale è troppo debole
per spingere fuori le feci. La stitichezza può verificarsi anche se c'è un
blocco nell'intestino che non consente il passaggio delle
feci. Se la stitichezza è improvvisa, e’ sempre meglio consultare il
veterinario. Se è cronica, puoi usare uno dei seguenti rimedi.

Nutrizione: le patate dolci o la zucca cotte e schiacciate aiutano ad
inumidire l'intestino e fornire la fibra necessaria ai movimenti
peristaltici. I semi di lino, psillio e sesamo forniscono idratazione,
mentre la buccia di psillio apporta un alto contenuto di fibre nella
dieta. Da mezzo cucchiaino a 1 e mezzo di olio d'oliva per aiutare a
lubrificare l'intestino.
Se il tuo animale è di tipo diciamo invadente e aggressivo, nutrilo con
una dieta a base di pesce come merluzzo o sogliola, più verdure a
foglia verde e fibre che gli favoriscono i movimenti intestinali.



Omeopatia: Silica 6 CH o 12 CH è utile per gli animali sensibili, nervosi e
timidi. Si sforzano molto per espellere le feci, che potrebbero rimanere
bloccate sotto la coda, uscendo a metà e ritirandosi di nuovo.
Allumina 6 CH è utile per gli animali con molta forfora e una
personalità leggermente irritabile o depressa. 
Questi animali non sembrano avere il desiderio di defecare, anche se
non lo hanno fatto per diversi giorni. Quando riescono a defecare, le
feci sono molto dure e può fuoriuscire anche del sangue a causa
dell'irritazione.

Fitoterapia: succo di Aloe vera, utilizzando mezzo cucchiaino di
sciroppo per un gatto o un cane di piccola taglia fino a 1 cucchiaio per
un cane grande di 30 Kg, una volta al giorno.
Puoi combinare le seguenti piante per alleviare la stipsi: 2 parti di
radice di tarassaco, 2 parti di radice di altea, 1 parte di camomilla, 1
parte di romice crespa, 1 parte di berberis (berberis aquifolium), 
Per i cani dare un cucchiaino della miscela di piante in polvere due o
tre volte al giorno. Per i gatti dare 1/4 o mezzo cucchiaino per 2 o 3
volte al giorno. Si puo’ sciogliere la polvera in poca acqua e darla con la
siringa oppure cospargerla nel cibo.

Fiori Australiani di supporto emozionale: Bauhinia, Bottlebrush



Cistite e disturbo alla vescica

L'infiammazione del rivestimento della vescica e dell'uretra o la
formazione di depositi minerali e calcoli urinarie’ abbastanza comune,
in particolare per un gatto. Si verifica di solito un aumento della
frequenza della minzione, comparsa di sangue nelle urine e, nei casi
più gravi, estremo disagio, con tensione e blocco parziale o completo
della vescica a causa dell'accumulo di muco e gonfiore delle parti
interne.La cistite ricorrente richiede assistenza professionale. Puoi
aggiungere uno dei seguenti al regime che sembra applicarsi al tuo
animale.

Nutrizione: evitare i prodotti a base di grano, aggiungere al cibo le
patate dolci, le patate, i fagiolini e il merluzzo o la sogliola. Il
concentrato di mirtillo rosso aiuta ad acidificare l'urina, utilizzando
1/3–½ della dose umana raccomandata, o seguire le indicazioni del
prodotto animale. Acidi grassi omega-3 per ridurre notevolmente la
ricorrenza di questa condizione.

Fitoterapia: miscela base per infezioni urinarie contenente 3 parti di
Altea, 1 parte di Gramigna, 1 parte di Ortica, 1 parte di Echinacea, 1
parte di Berberis (Berberis aquifolium). Questa formula aiuta a
lubrificare, addolcire e ridurre l’infiammazione del tessuto del tratto
urinario.Inoltre l’Echinacea e il Berberis aiutano a prevenire la
ricorrenza delle infezioni. Cani: 1 cucchiaino da te (5 ml) dell’infusione
fredda ogni 13 Kg di peso dell’animale per 2 volte al giorno. Gatti: 1/2
cucchiaino (2.5 ml) da te dell’infusione fredda per 2 volte al giorno
indipendentemente dal peso.

Omeopatia: Sepia 15 CH o 30 CH è utile soprattutto se c'è un sedimento
rossastro o appiccicoso che aderisce al pelo intorno agli organi sessuali.
Emotivamente, gli animali che necessitano di Sepia possono essere
infastiditi, tristi o sensibili e  fisicamente sembrano quasi a forma di
pera.
Urtica urens 6 CH è utile se c'è molta corsa frenetica e leccate alla fine
della minzione, indicando bruciore.

Fiori Australiani per il supporto emozionale ed energetico: Bottlebrush,
Dagger Hakea, Dog Rose, Mountain Devil, Mulla Mulla



Diarrea

Non somministrare cibi solidi per le prime 24-48 ore. Un digiuno
liquido darà al tratto intestinale la possibilità di riposare e fare il suo
lavoro di ripulirsi. Assicurati che sia sempre disponibile molta acqua ed
incoraggia il tuo animale a bere. Una conseguenza pericolosa di diarrea
eccessiva è la disidratazione dovuta alla perdita di acqua, sodio e
potassio. Quindi forniscili sotto forma di un brodo a base di verdure,
aromatizzato con un po’ di lievito alimentare.

Fitoterapia: Olmo rosso in polvere è un ottimo trattamento per la diarrea
da qualsiasi causa. Mescolare accuratamente 1 cucchiaino di polvere di
olmo rosso con 1 tazza di acqua fredda. Portare ad ebollizione
mescolando continuamente. Quindi abbassare la fiamma e continuare
a mescolare per altri 2-3 minuti mentre la miscela si addensa
leggermente. Togliere dal fuoco, aggiungere 1 cucchiaino di miele (solo
per i cani - ai gatti di solito non piacciono i dolci) e mescolare bene.
Raffreddare a temperatura ambiente e somministrare da ½ a 1
cucchiaino a gatti e cani di piccola taglia, da 2 cucchiaini a 2 cucchiai
per cani di taglia media e da 3 a 4 cucchiai per cani di grossa taglia.
Dare questa dose quattro volte al giorno o circa ogni 4 ore. Coprire il
composto e conservare a temperatura ambiente. Si manterrà per un
paio di giorni.

Omeopatia: Podophyllum 6 CH è spesso utile per la diarrea con un tipo di
feci che escono con forza e zampillano, soprattutto se hanno un odore
insolitamente cattivo. Dare uno o due granuli ogni 4 ore per un totale
di tre volte. Non somministrare cibo per 10 minuti prima e dopo
l’assunzione del rimedio. Nessun ulteriore rimedio omeopatico sarà
necessario per le prossime24 ore. Se il tuo animale non è notevolmente
migliorato in quel momento, prova un altro rimedio o vai a una delle
altre scelte di trattamento.
Mercurius vivus o Mercurius solubilis 6 CH si utilizza se le feci sono
sanguinolente e frequenti con tensione continua dopo il passaggio
delle feci. Questo tipo di diarrea può manifestarsi dopo aver
mangiato sostanze tossiche o da un'infezione virale.



Dare uno o due granuli ogni 4 ore per un totale di tre volte. 
Non somministrare cibo per 10 minuti prima e dopo l’assunzione del
rimedio. Nessun ulteriore rimedio omeopatico sarà necessario per le
prossime 24 ore. Se il tuo animale non è notevolmente migliorato in
quel momento, prova un altro rimedio o vai a una delle altre scelte di
trattamento.
Arsenicum album 6 CH e’ da utilizzare questo rimedio per la diarrea
derivante dal consumo di cibi avariati, in particolare carne. Di solito ci
sono movimenti intestinali frequenti, di quantità piuttosto ridotta.
Inoltre si possono presentare debolezza, sete e freddo. Dare uno o due
granuli ogni 4 ore per un totale di tre volte. Non somministrare cibo
per 10 minuti prima e dopo l’assunzione del rimedio. Nessun ulteriore
rimedio omeopatico sarà necessario per le prossime 24 ore. 
Se il tuo animale non è notevolmente migliorato in quel momento,
prova un altro rimedio o vai a una delle altre scelte di trattamento.
Pulsatilla 6 CH è un buon rimedio per cani o gatti che hanno mangiato
troppo o hanno mangiato cibo troppo ricco o grasso.Otterranno la
diarrea da un mal di stomaco, diventando generalmente sottomessi e
timidi. In genere, non hanno sete con la diarrea (cosa insolita). Dare
uno o due granuli ogni 4 ore per un totale di tre volte. Non
somministrare cibo per 10 minuti prima e dopo l’assunzione del
rimedio. Nessun ulteriore rimedio omeopatico sarà necessario per le
prossime 24 ore. Se il tuo animale non è notevolmente migliorato in
quel momento, prova un altro rimedio o vai a una delle altre scelte di
trattamento.

Fiori Australiani per il supporto emozionale: Black-eyed Susan,
Bottlebrush, Kapok Bush, Paw Paw.



Forfora e pelle secca

La forfora e’ un riflesso di scarse riserve di sangue o circolazione.

Nutrizione: gli acidi grassi essenziali possono far risaltare un mantello
lucente. Le fonti di acidi grassi si trovano negli oli di pesce come l'olio
di fegato di merluzzo e nel salmone. Altre fonti possono essere trovate
negli oli di borraginee semi di lino. 
Il dosaggio varia da ½ cucchiaino a 1 cucchiaio, a seconda delle
dimensioni del tuo amico animale.
I minerali in traccia aiutano con il metabolismo della pelle. Ad
esempio, le alghe e la pianta di ortica contengono oligoelementi per
sostenere la crescita delle cellule della pelle. Usarle in modalita’ di 1/8 –
1 cucchiaino al giorno.
Il sole e la vitamina D, più un regolare esercizio fisico, aiutano il
processo di esfoliazione e rinvigoriscono la circolazione.

Fitoterapia: Preparare un cataplasma a base di tintura di Echinacea,
argilla verde e tintura o decotto di Berberis combinando i 3 rimedi
insieme aggiungendo solo abbastanza acqua da creare una pasta densa.
Applicare la poltiglia sull’area interessata e lasciarla seccare.
Anche gli infusi a base di rosa ammorbidiscono, inumidiscono e
nutrono la pelle.

Fiori Australiani per il supporto emozionale: Dog Rose, Mulla Mulla, Old
Man Banksia, She Oak, Tall Mulla Mulla.

Massaggio. Massaggiare tutti e quattro i cuscinetti delle zampe
principali per stimolare la circolazione sanguigna.



LINK UTILI dei prodotti

Vitamina C https://amzn.to/3fqLkZ7

Bromatech - Enterelle plus https://amzn.to/31y8RiA 

Idrolatodi rosa                 https://amzn.to/2O6lbU9

Idrolato di lavanda    https://amzn.to/39uTw6K

Idrolato di verbenalimone/odorosa             https://libellulabio.it/shop/
marche/laboratoires-du-haut-segala/idrolato-di-verbena/

Idrolato di rosmarino: https://amzn.to/3u7Xfz0 

Idrolato di geranio: https://amzn.to/3sDNBUx 

Idrolato di hamamelis             https://amzn.to/2PHJIPI 

Idrolato di camomila    https://amzn.to/3cA9rTh 

Idrolatodi elicriso: https://amzn.to/2PnFCfT

Acidi grassi omega 3 - cod liver oil: https://amzn.to/3dkVhEF

Gramigna:      https://amzn.to/3m2fIue

Echinacea: https://amzn.to/3dn69lo 

Berberis: https://amzn.to/3cxEhMu 

Olmo rosso: https://amzn.to/3sBeaKf 

Argilla verde:https://amzn.to/3mgkN2h

Supporto urinario:https://amzn.to/31ut6xx



Olio di cocco: https://amzn.to/3rv8cZS

Erba di grano: https://amzn.to/3frSzQI

Siti per carne cruda Dieta Barf (Biologically Appropriate Raw Food):

https://barf-specialista.it/prodotti-bio-37 
https://www.mondo-barf.it/shop/bio.html 

Sito Vegano
https://www.vegavriend.nl/c-5294214/betaalmethodes- verzendkosten/

Fontanella Acqua https://amzn.to/3cMto8u

Testi di Riferimento

Herbs for Pets   https://amzn.to/3cCxAsg

Animal Healing & the Australian Bush Flower Essences
https://amzn.to/2PFWBdp

Natural NUtrition for Dogs and Cats  https://amzn.to/39ssEo4
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http://www.mondo-barf.it/shop/bio.html
http://www.mondo-barf.it/shop/bio.html
http://www.vegavriend.nl/c-5294214/betaalmethodes-
https://amzn.to/3cCxAsg
https://amzn.to/2PFWBdp
https://amzn.to/39ssEo4


"Puoi conoscere il cuore di
un uomo già dal modo in cui

egli tratta gli animali."
Immanuel Kant


