
Avete domande? 
Noi abbiamo le risposte 
Come posso aiutare il mio cane ad 
affrontare il cambio stagionale? 
Ti consigliamo un prodotto della linea di 
pet care naturale di iAiAOH!, per assicurare 
il benessere dei nostri amici a quattro 
zampe in assoluta armonia con la natura. 
Nello specifico puoi provare Defence Vet, 
un integratore complementare in capsule 
pensato per cani e gatti, formato da una 
seiezione di estratti vegetali. Rinforza il 
loro sistema immunitario ed è dunque 
particolarmente indicato durante i cambi 
climatici stagionali, ma anche in caso di 
forti stati di stress o in tutt i i casi in cui 
l'animale presenta un abbassamento delle 
difese immunitarie. Può essere inoltre 
somministrato come coadiuvante per 
limitare gli effetti collaterali dei farmaci. 

Gli ingredienti principali sono: il frutto 
della rosa canina essiccato (che contiene 
un'alta percentuale di vitamina C e dunque 
ideale per la prevenzione e il trattamento 
di infezioni virali e batteriche); l'echinacea 
(pertrattare affezioni stagionali che 
interessano il tratto respiratorio); l'artiglio 
di gatto (che permette all'organismo di 
affrontare al meglio Le situazioni di 
pericolo). Anche se si tratta 
di un prodotto con 
ingredienti naturali, 
consigliamo sempre, anche 
net caso di semplici 
integratori, di consultare il 
veterinario prima di iniziare 
qualsiasi terapia. 
www.iaiaoh.it 

Durante la gravidanza si è intensificata la caduta 
dei capelli. C'è un rimedio per evitare questo 
problema? 
Durante il periodo della gravidanza all'inizio i capelli 
saranno più corposi e luminosi; dopo il parto e 
durante l'allattamento però la chioma entrerà in 
una lunga fase di riposo che terminerà poi con una 
copiosa ma fisiologica caduta dei capelli 
(denominata "telogen effluvium"). In questi casi, 
nell'arco di qualche mese, tornerà tutto alla 
normalità. Il prof. Celleno, dermatologo e 
presidente di AIDECO - Associazione Italiana 
Dermatologia, suggerisce: "Dopo il parto e al 

termine del periodo di allattamento, per aiutare il 
ciclo del capello e apportare costituenti essenziali 
alla capigliatura, è opportuno, oltre 
un'alimentazione equilibrata, un corretto 
trattamento cosmetico. Con l'utilizzo dì prodotti 
cosmetici specifici (shampoo, fiale, maschere) si 
può coadiuvare il sostegno alla struttura pilo-
sebacea, attraverso sostanze e nutrienti necessari al 
miglioramento delle condizioni fisiologiche dei 
capelli e del cuoio capelluto. Tra i più 
tradizionalmente utilizzati La biotina, nota in passato 
come vitamina H (INO: BIOTIN), l'estratto di Serenoa 
Repens, il lievito di birra e moltissimi altri". 

Potrei avere qualche consiglio per prendermi cura della mia clivia e avere una fioritura copiosa? 
Questa pianta fiorisce da agosto fino a novembre e ama le temperature molto elevate d'estate, anche fino 
ai 28°, sempre però con il giusto tasso di umidità. D'inverno invece la temperatura non dovrebbe scendere al 
dì sotto dei 15°. Il cambio di stagione però fa siche la bella Clivia miniata, pianta da appartamento davvero 
poco esigente, chieda qualche attenzione in più. Dopo la fioritura è infatti bene eliminategli steli fioriferi 
stimolando così l'emissione, alla base delle foglie, di nuovi germogli radicali che permetteranno di riprodurla 
con facilità. Attenzione in inverno a non annaffiarla eccessivamente. Un piccolo segreto per ottenere fioriture 
abbondanti e belle? Coltiviamola nello stesso vaso per almeno 2-3 anni. 
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