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Per la gestione secondo Natura 
del gatto con dermatite 
allergica.1,2

Potenzia l’effetto anti-prurito dei farmaci.

Prolunga il periodo di remissione dopo trattamenti  
farmacologici.

Ritarda la riacutizzazione del prurito.

Redonyl® Ultra
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PEA-um (Palmitoiletanolamide ultra-micronizzata)

Il capostipite delle Aliamidi
PEA è il capostipite delle aliamidi, famiglia di sostanze in 
grado di riequilibrare l’omeostasi dei tessuti, prevalentemente 
attraverso il controllo della funzionalità del mastocita 
(meccanismo ALIA*).3  
Ne deriva un minor rilascio di mediatori mastocitari 
coinvolti nell’eritema e nel prurito, e conseguente ripristino 
dell’omeostasi locale.3

Mc: mastocita
Mf: macrofago
LT: linfocita
K: cheratinocita

La forma ultra-micronizzata (PEA-um) 
è la più attiva
La riduzione della dimensione particellare ne aumenta  
la biodisponibilità11 e di conseguenza l’efficacia.12

La pelle del gatto esprime i suoi recettori
La cute del gatto possiede i recettori della PEA  
e la loro espressione aumenta nei soggetti affetti  
da dermatite allergica.4

Modula il mastocita, ma non solo
PEA non solo riduce la degranulazione dei mastociti,5,6 ma 
controlla anche la reattività di altre cellule cutanee, come 
cheratinociti,7 macrofagi8,9 e linfociti.10

* Autacoid Local 
 Injury Antagonism

PEA nativa PEA-um
100-700 micron 99,9% < 6 micron

R

PEA R = recettori  
della PEA

• CB1

• CB2

• PPARa



La supplementazione dietetica con PEA-um 
prolunga gli effetti del trattamento 
farmacologico standard* in gatti con  
dermatite allergica non stagionale.13

Nuovo studio clinico nel gatto

Studio clinico in doppio cieco 
controllato contro placebo

Disegno dello studio
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Prima fase (1 mese) Seconda fase (2 mesi)

Trattamento combinato Solo PEA-um

Gruppo A: 
• Farmaco* + PEA-um (15 mg/kg)
• 29 gatti

Gruppo A: 
• PEA-um (15 mg/kg)
• 21 gatti

Gruppo B: 
• Farmaco* + placebo
• 28 gatti

Gruppo B: 
• Placebo
• 23 gatti

Remissione della malattia 
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La PEA-um ottimizza  
l’efficacia dei farmaci 
anti-prurito
Al termine della prima fase 
il prurito dei gatti trattati 
anche con PEA-um, era 
significativamente minore 
rispetto ai gatti trattati 
solo con trattamento 
farmacologico standard.13
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Nuovo studio clinico nel gatto

Studio clinico in doppio cieco 
controllato contro placebo
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La PEA-um ritarda la 
ricaduta
Dopo sospensione del  
trattamento farmacologico 
standard, i gatti trattati con 
PEA-um si mantenevano 
“liberi da malattia” per 
una durata media di 40,5 
giorni: circa il doppio dei 
gatti trattati con placebo 
(22,2 giorni).13

Prima fase
Trattamento

combinato

Solo PEA-um

14

0

28 giorni

P
ru

ri
to

 
(s

ca
la

 V
A

S)

p < 0,05

p < 0,05

1

2

3

Seconda fase

Farmaco* + PEA-um

Farmaco*+ placebo

Giorni “liberi da malattia”
Sospensione
terapia farmacologica

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

40PEA-um

22Placebo

* 
M

e
ti

lp
re

d
n

is
o

lo
n

e

Nuovo studio clinico nel gatto

Studio clinico in doppio cieco 
controllato contro placebo

Presentato al

Pubblicato su:



Supporto della funzione dermica  
in caso di dermatosi ed eccessiva perdita  
di pelo.

Alimento dietetico complementare 
per cani e gatti

COMPOSIZIONE Oli e grassi, carni e derivati, palmitoiletanolamide 
(7,53%). ADDITIVI Additivi tecnologici: lecitine. Additivi nutrizionali: 
biotina (754 mg/kg). Coloranti: 2a104 (71 mg/kg). COMPONENTI 
ANALITICI Proteina grezza (25%); fibra grezza (<1%); oli e grassi 
grezzi (50%); ceneri grezze (1,5%); acidi grassi essenziali (4%).

Ingredienti

Confezioni
Codice Prodotto Confezione

2070 Redonyl® Ultra 60 capsule birillo monodose

Somministrare per cicli di 60 giorni 
alla quantità giornaliera indicata 
in tabella. Aprire la capsula birillo 
come descritto nel disegno (1) e 
spremere il contenuto nella bocca 
dell’animale o mescolarlo alla 
razione di alimento (2). 
In alternativa, le capsule birillo 
possono essere ingerite intere.

Uso

Peso corporeo (kg) Cps/die

0 - 6 1

7 - 12 2

1 2

La palmitoiletanolamide (PEA) è il capostipite delle ALIAmidi, 
una famiglia di lipidi endogeni prodotti localmente a richiesta 
(“on demand”), allo scopo di mantenere in salute i tessuti. In 
combinazione con gli acidi grassi essenziali e la biotina, PEA 
è utilmente impiegabile per supportare la funzione dermica in 
corso di dermatosi.

Proprietà

Principio funzionale mg/cps Confezione

PEA-um (Palmitoiletanolamide 
ultra-micronizzata)

50
Reintegra le riserve 
endogene di PEA

Acidi grassi essenziali 25 Idratante /  
ristrutturanteBiotina 0,5
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Gli articoli sono disponibili presso il CeDIS (Centro di Documentazione e Informazione 
Scientifica). Per richiedere l’invio gratuito di una copia (al solo scopo di studio personale) 
inviare una mail a cedis@innovet.it, indicando il codice riportato tra parentesi alla fine del 
riferimento bibliografico specifico. Per accedere a BiblioVet, il servizio di documentazione 
on line disponibile alla sezione CeDIS, è sufficiente registrarsi sul sito www.innovet.it
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Uso di Redonyl
®

 Ultra nel gatto
Quando usare Redonyl® Ultra nel gatto?

1.  Prima della stagione allergica (nei casi di dermatite 
allergica ad andamento stagionale).

2. Nei casi di dermatite allergica di grado  
lieve-moderato (se il prurito è molto forte o le lesioni 
sono gravi, è consigliabile associare al prodotto brevi 
periodi di terapia standard, es. glucocorticoidi).

3. Nei casi in cui il controllo farmacologico in atto non è 
pienamente soddisfacente.

4. Durante le prime settimane del trial dietetico.

5. Nei soggetti “fragili” (es. anziani, nefropatici, FIV e FeLV 
positivi, diabetici, con tumore anche pregresso), in cui vi  
sono controindicazioni all’uso della terapia standard  
(es. glucocorticoidi, ciclosporina).

Come usare Redonyl® Ultra nel gatto?

Casi stagionali

Si raccomanda di somministrare Redonyl® Ultra a giorni 
alterni, cominciando almeno 30 giorni prima della stagione 
allergica. Passare a somministrazione quotidiana in caso di 
peggioramento.

Casi non stagionali

Somministrare Redonyl® Ultra tutti i giorni.  
Redonyl® Ultra può essere usato come unico intervento  
o nell’ambito di un approccio multimodale, a seconda della 
gravità del caso.


