
Favorisce  la 
riepitelizzazione



• Infezioni
• Contratture/stiramenti cutanei
• Presenza di tessuti devitalizzati/necrotici
• Ematomi/sieromi
• Ambiente troppo umido/secco
• Temperatura e ossigenazione inappropriate
• Bendaggi inadatti
• Traumi ripetuti
• Insufficiente apporto vascolare
• Esposizione di strutture vitali (es. osso)
• Localizzazione (es. ferite acrali)
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I• Disordini nutrizionali (es. Ipoalbuminemia, carenze

vitaminiche, obesità)
• Disordini endocrini (es. Iperadrenocorticismo,

ipotiroidismo)
• Dismetabolismi (es. diabete)
• Epatopatie
• Disordini della coagulazione
• Iatrogeni (es. terapie corticosteroidee, chemioterapici,

terapia radiante)
• Infezioni virali (es. FIV, FeLV)
• Invecchiamento
• Neoplasie
• Disordini ematologici (es. anemie)
• Malattie immuno-mediate (es. pemfigo)
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� È un fenomeno naturale che consegue a lesioni
cutanee di varia natura, ma che a volte viene alterato
da fa�ori sia locali che sistemici.1-5

Fattori che alterano la riparazione
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La riepitelizzazione cutanea
nel cane e nel gatto

� Interessa diverse branche specialis�che della
Medicina Veterinaria: dalla Chirurgia, alla
Dermatologia, Ortopedia/Traumatologia e
Neurologia.6,7 

Incisioni 
Ferite chirurgiche, ferite da taglio

Abrasioni
Incidenti stradali

Avulsioni
Investimenti stradali, liti tra animali

Lacerazioni
Lesioni da filo spinato, investimenti stradali, ferite da morso

Ferite penetranti o da punta
Ferite da morso, lesioni da arma da fuoco

Ustioni
Acqua bollente, fuoco

Autotraumatismi 
Prurito, disturbi comportamentali

Iatrogene
Fissatori esterni, ingessature, bendaggi inappropriati,
iniezioni di cortisonici/vaccini

Lesioni da pressione
Piaghe da decubito

Principali tipi di lesioni cutanee



La riepitelizzazione cutanea
nel cane e nel gatto

�
dei traumi veterinari, e più del 10%
delle emergenze sanitarie
dei pet.8,9 

Solo le lesioni da morso rappresentano il 10-15%

10%

Emergenze

Lesioni  da 
morso



Il mastocita: direttore d’orchestra di una corretta
riepitelizzazione cutanea.

Fibre sensoriali
nervose

Cheratinociti

• CHELOIDI
• CICATRICI IPERTROFICHE
• DEISCENZE
• ULCERE CRONICHE
• RITARDI CICATRIZIALI

      L’eccesso di s�moli
    agonis� può
  determinare
 ferite croniche e/o
esi� cicatriziali distor�:

’

t

26-30

Mastocita

Leucociti

Fibroblasti

DANNO

1)  Fase infiammatoria
2) Fase proliferativa
3) Fase di rimodellamento

10,12,17

10,12,18-23

10,24,25

Citochine (TNF, Il-1)
Prostaglandine (PGD2)

Proteasi (chimasi, triptasi)
Amine vasoattive (istamina)

Neuromediatori (NGF, sostanza P)
Fattori di crescita (TGF, FGF, VEGF)

Microvasi

Mediatori
mastocitari

A�vato subito
dopo il danno,
rilascia una serie
di mediatori
biologici
fondamentali per
il dinamico
avvicendarsi di
tu�e le fasi
ripara�ve,
riepitelizzazione
in primis.10-16



È un protocollo innova�vo, naturale e bio-compa�bile
per la ges�one della riparazione cutanea, basato sull’u�lizzo
topico combinato di due prodo�.

Gel dermatologico per
la riepitelizzazione cutanea

Dressing intera�vo
per il tra�amento delle ferite

 

  Ridurre 
  il rischio di 
      complicazioni

Conservare la funzione e 
    l’estetica dei tessuti

    Ridurre il disagio
per l’animale



Autacoid
Local
Injury
Antagonism

(*)

STIMOLI effetto ALIA (*)

Proprietà
Con�ene sostanze in grado di favorire la riepitelizzazione
della cute.

Echinacea purpurea
Usnea barbata

Proteggono dallo sviluppo e dalla
penetrazione dei microrganismi
(es. Gram+ e funghi).36-38

Acido trauma�co Favorisce la naturale convergenza
dei chera�noci�.34,35

Acido jaluronico Man�ene la corre�a idratazione
ed elas�cità cutanea.33

Adelmidrol Preserva la fisiologica funzione
del mastocita (effe�o ALIA*).31,32

Gel dermatologico per
la riepitelizzazione cutanea



favorire la contrazione
della ferita39

Riduzione
significa�va
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p < 0,001

s�molare l’elastogenesi40,41

Aumento dell’area occupata dalle
fibre elas�che, processo essenziale
per la formazione di tessuto cutaneo
privo di retrazioni e contra�ure.

Fase IIFase I

Riduzione
non
significa�va
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lum
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Fase IIFase  I

NON TRATTATO TRATTATO

Uno studio controllato nel cane ha dimostrato che
l’applicazione di Repy® gel è in grado di:

Efficacia dimostrata

Gel dermatologico per
la riepitelizzazione cutanea

Misurazione del volume medio (mm3)
delle ferite tra�ate (Fase I = 6-12 gg;
Fase II = 13-27 gg).



Dressing intera�vo
per il tra�amento delle ferite

Proprietà
Idrogel di glicerina in forma solida ad elevato potere
assorbente ed effe�o leni�vo, capace di proteggere
meccanicamente la ferita e di creare un microambiente
ideale alla riepitelizzazione.42-44

Gel polimerico
(spessore 3,2 mm)

Glicerina (65%)

Rives�mento
in Lycra®

Assorbe gli essuda�
(>100g di fisiologica/24h).
Ammor�zza i colpi.
Man�ene un’umidità ideale.
Non si a�acca alla cute lesa.

Protegge dallo sviluppo
di microrganismi.

Si ada�a anche a superfici
ad elevata curvatura
(es. prominenze ossee).
Garan�sce gli scambi gassosi.
Si conforma ai movimen�
dell’animale.



Linee guida di utilizzo
Repy® gel e Repy® dress sono sta� u�lizza� con successo per la riepitelizzazione
cutanea del cane e del ga�o, in diverse condizioni cliniche.45-50
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nt
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in

at
a Sutura chirurgica,

con accesso al sistema
respiratorio, diges�vo
o genitourinario
(es. cistotomia)

Chiusura
per prima
intenzione
ritardata
(+ 2/3 gg)

Pu
lit

a Sutura chirurgica
in asepsi
(es. ovaristerectomia)

Chiusura
per prima
intenzione



Co
nt

am
in

at
a Ferite trauma�che

aperte; ferite chirurgiche
in aree contaminate
(es. traumi recen�; chirurgia
gastrointes�nale con contaminazione
moderata dell’addome)

Chiusura
secondaria
(+ 5/7 gg)

Linee guida di utilizzo
Repy® gel e Repy® dress sono sta� u�lizza� con successo per la riepitelizzazione
cutanea del cane e del ga�o, in diverse condizioni cliniche.45-50



Repy® gel e Repy® dress sono sta� u�lizza� con successo per la riepitelizzazione
cutanea del cane e del ga�o, in diverse condizioni cliniche.45-50
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Ferite trauma�che
aperte o perforazioni a
carico di visceri infe�
(es. ferite da morso; tra�
fistolosi infe�)

Chiusura
per seconda
intenzione
(ferita
aperta)

Prima solo:

... dopo 1-2 gg
associare:

Essudato
abbondante

Essudato
scarso

Linee guida di utilizzo



I vantaggi di usare Repy®

Facile da applicare e monitorare anche per il proprietario.

U�lizza sostanze con meccanismi naturali (aliamidi).

Senza effe� collaterali (es. non induce
an�bio�co-resistenza).

Minimo disagio per l’animale (no immobilizzazione,
no anestesia).

Economico (da oggi Repy® gel in tubo da 75 ml).

Riduce il ricorso a misure invalidan�
(escissione e/o amputazioni).



Dressing intera�vo
per il tra�amento delle ferite

Confezioni

2011 Repy® Dress
Repy® Dress

25 unità
Cod. Prodotto Confezione

2012 5 unità

Indicazioni
Dressing sterile per il trattamento di ferite cutanee di
origine chirurgica, traumatica (es. bruciature, avulsioni) e
autotraumatica (es. soluzioni di continuo da grattamento).

Uso
Estrarre il dressing dalla busta e rimuovere la pellicola
trasparente. Applicare sulla ferita preventivamente pulita,
con il gel a diretto contatto della cute. Assicurare con
cerotto o bendaggio elastico. Controllare quotidianamente
la ferita sollevando un angolo del dressing fino a rendere
completamente visibile l'area da ispezionare. Sostituire il
dressing quando saturo di essudato (1 volta al giorno per
ferite molto essudative; ogni 3-7 giorni per ferite asciutte).

Sostanza Proprietà
Principi funzionali

Gel polimerico Riepitelizzante
65% di glicerina Antimicrobica

Lycra® Conformabilità
Protezione meccanica3,2 mm di spessore



Gel dermatologico per
la riepitelizzazione cutanea

Indicazioni

Repy® gel trova utile impiego nel cane e nel gatto, per
migliorare l’esito funzionale ed estetico della
riepitelizzazione cutanea, nell’ambito di una corretta
gestione di ferite, ulcere e piaghe.

Uso
Applicare una quantità adeguata di prodotto sull’area
cutanea interessata. Ripetere l’operazione due o più volte
al giorno.

Principi funzionali
Sostanza Proprietà
Adelmidrol Lenitiva / Riepitelizzante
Acido jaluronico Riepitelizzante

Echinacea purpurea Antimicrobica
RiepitelizzanteAcido traumatico

Usnea barbata Antimicrobica

Confezioni
Cod. Prodotto Confezione
2065 Repy®

 Gel 75 ml Nuovo!
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