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La forza dell’argento
Lo studio e la ricerca dei laboratori Devergè
su casi concreti hanno permesso di realizzare un prodotto
in grado di creare un microambiente umido adatto
alla cicatrizzazione delle lesioni

O

ggi in Italia si parla spesso di lesioni cutanee croniche, che interessano oltre 700.000 persone.
Con l’avanzare dell’età della popolazione si
prevede di arrivare, entro i prossimi cinque
anni, a circa un milione di persone affette
da lesioni cutanee croniche, considerato
un aumento dell’8-10 per cento annuo.
Già oggi una discreta percentuale di chi ne
soffre - circa il 25 per cento - viene curata a
domicilio: è, quindi, di primaria importanza, per una cura efficace e controllata, disporre di nuove medicazioni facili da usare,
che possano assicurare una permanenza
sulla lesione di più giorni, evitare le possibili infezioni e permettere di effettuare le quotidiane operazioni di igiene.

MEDICAZIONE AVANZATA
La tecnologia dei laboratori Devergè, da quasi trent’anni leader nel mondo della medicazione a base di argento metallico micronizzato, evolve ai massimi livelli con SilverDres poliuretano.
La medicazione di alta qualità, attentamente studiata e testata su casi concreti, oltre a creare un ambiente umido
adatto alla cicatrizzazione delle lesioni,
ne garantisce l’antibattericità, grazie al
reticolato in argento metallico e il film
in poliuretano, che lascia traspirare
aria e vapore acqueo ma non acqua,
consentendo quindi al paziente le operazioni di igiene quotidiana, senza per

questo dover rimuovere o cambiare la medicazione.
Questa particolare struttura permette
di creare una barriera antibatterica ad
ampio spettro su germi gram positivi e
gram negativi presenti nelle lesioni.
Grazie all’estrema flessibilità dei suoi
materiali, SilverDres poliuretano si
adatta perfettamente anche alle zone
più difficili, assicurando in qualunque
condizione una barriera impermeabile
ai batteri e ai liquidi.

TRATTAMENTO E PREVENZIONE DA PULCI E ZECCHE. Rappresentano una
minaccia per la salute dei nostri animali da compagnia: le pulci possono
causare un fastidioso prurito e allergie, mentre le zecche possono trasmettere malattie gravi per l’animale come piroplasmosi, erlichiosi e
rickettiosi, ma anche per l’uomo (rickettiosi, malattia di Lyme). È, quindi,
fondamentale trattare regolarmente cani e gatti con prodotti efficaci e
semplici da somministrare.
Effipro (Virbac) contiene fipronil, molecola antiparassitaria di riferimento,
con un’elevata azione residuale e un’efficacia persistente. Rappresenta, inoltre, la prima “alternativa fipronil” sul mercato veterinario,
che permette un trattamento efficace con un eccellente rapporto qualità/prezzo. È disponibile in cinque presentazioni spot on da
quattro pipette e in tre confezioni spray (100 ml - 250 ml - 500 ml). Colore verde per gatti a partire da un chilo di peso (50 mg). Per
cani: arancione dai 2 ai 10 chili (67 mg), blu dai 10 ai 20 chili (134 mg), rosa dai 20 ai 40 chili (268 mg) e marrone, dai 40 ai 60 chili (402 mg). Effipro spot on è semplice da utilizzare: basta separare il pelo fino a rendere visibile la cute, porre la punta della pipetta
contro la stessa e premere delicatamente in modo da svuotarne il contenuto in uno o due differenti punti del dorso. Lo spray può invece essere riservato a cuccioli e gattini dai due giorni di età, ma consente, inoltre, di trattare gatti e cani conviventi anche di taglia diversa. Per una corretta somministrazione il pelo deve risultare completamente bagnato. Per una prevenzione efficace si consiglia di
somministrare Effipro ogni quattro settimane. La vendita non è sottoposta a ricetta medico-veterinaria. Per maggiori informazioni:
Virbac Srl, via Caldera 21 - 20153 Milano; tel. 02 4092471, fax 02 40924777; www.virbac.it, virbac@virbac.it.

puntoeffe 73

