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PRODOTTO NUOVO – INNOVATIVO - UNICO SUL MERCATO

CARDIOPATIE ED ALIMENTAZIONE
A nostro avviso, a fronte di questa patologia, l'alimentazione diventa fattore
fondamentale per la sopravvivenza del soggetto.
La finalità deve essere quella di ridurre l'affaticamento fisiologico in generale ed
in particolare quello dei reni; in tal modo evitiamo un super-lavoro del cuore.
Per ottenere ciò dobbiamo:
• Ridurre il carico di lavoro dei reni diminuendo i cataboliti delle proteine
( scorie pesanti derivate dal catabolismo proteico di derivazione animale )
... in sostanza si tratta di eliminare totalmente la carne oppure, in assenza
di un cibo adeguato con queste caratteristiche, ridurla drasticamente ad una
piccola quantità con alto valore biologico, utilizzando esclusivamente proteine
di pesce bianco, assai meno grasso rispetto al pesce azzurro ed al salmone.
• Contenere le Kc. onde evitare l'aumento di peso corporeo e, di conseguenza,
l'affaticamento.
• Diminuire l'apporto di Sodio per non correre il rischio di accumuli:
i reni del cane, rispetto a quelli umani, tendono a trattenere più sodio e
quindi a sottoporre gli organi ad un maggiore sforzo.
E' molto importante che il passaggio da una dieta con un apporto di sodio
normale od eccessivo ad una dieta con apporto limitato, sia fatto per gradi:
l'animale deve avere la possibilità di adeguarsi gradualmente alla nuova
condizione.

Con la limitazione del sodio in soggetti che hanno già manifestato
sintomatologia edematosa ed ascitica si ha un miglioramento pronto poiché
viene a cessare la ritenzione di Sodio ed acqua, che vengono così escreti dai
reni: l'acqua, infatti, segue il percorso del Sodio sia dentro che fuori
l'organismo.
Nel caso del nostro prodotto tutto ciò è già considerato in quanto esso
contiene all'origine un basso contenuto di Sodio.
• Controllare il funzionamento del fegato poiché spesso i cardiopatici sono
affetti da congestione epatica che determina una difficoltosa ed alterata
assimilazione di alcuni principi nutritivi; ne discende che i prodotti utilizzati
nel corso di questa problematica devono essere altamente digeribili e
somministrati in piccole quantità (se possibile, almeno 4 pasti giornalieri).
• L'utilizzo di diuretici induce alla perdita di vitamine idrosolubili (quali quelle
del gruppo B) che dovranno essere integrate nei casi più gravi con dosaggi
5 volte superiori alla norma.
• Il controllo dei trigliceridi e del colesterolo attraverso l'eliminazione dei grassi
saturi e l'integrazione di Omega 3 diventano fattori fondamentali.

Indicazioni:
In relazione a quanto detto ed in funzione dei prodotti della gamma
Denkadog-Euro Service, proponiamo per la problematica di cui si è parlato:

Cibo

Hypo Sensitive

Integratori Mix Mav Carnitina Gel Omega Energy (forte presenza di Omega 3)

