
©
20

18
 In

no
ve

t

Veterinary Innovation

Neuroprotezione per 
un invecchiamento cerebrale 
di successo



 
Neuroprotezione per 
un 
di successo!

invecchiamento cerebrale

Migliora la neurotrasmissione

Fosfatidilserina 1-6

ripristina la
fluidità della membrana
dei neuroni
ottimizza i sistemi
di neurotrasmissione
(es. colinergico,
glutammatergico)
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Migliora la neurotrasmissione

Piridossina 7

Cofattore indispensabile
alla sintesi di neurotrasmettitori
(es. serotonina, noradrenalina
e dopamina).
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Protegge le cellule del SNC
(neuroni, astrociti, microglia)

Resveratrolo + + Vitamina E

Complesso antiossidante specifico

protezione dai radicali liberi

protezione dalla beta-amiloide

miglioramento flusso ematico

8-23

*SNC - Sistema Nervoso Centrale
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Utile nell’anziano sano
(memoria a breve termine)
La performance cognitiva di cani
anziani (> 7 anni), valutata tramite un
test neuropsicologico standardizzato
(var-DNMP), migliora significativamente
dopo il trattamento cronico con

Senilife®.
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Efficace già a 7 giorni
In uno studio clinico sul campo,
la somministrazione di Senilife® a
cani e gatti anziani migliora i segni
comportamentali già a partire dal
settimo giorno.
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0% 50% 100%

tra 7 e 10 anni

più di 10 anni

migliorati invariati peggiorati

72%

Soprattutto nelle
fasi precocif

Studio clinico multic.

- 45 cani > 7 anni

- 9 centri veterinari

- 90 gg di tratt.

Senilife® si è dimostrato più efficace
nelle fasi iniziali di invecchiamento
cerebrale, vale a dire in età
compresa tra i 7 e i 10 anni.
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- e�cacia
- sicurezza
- praticità

dimostrate 

    anche nel gatto! 
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Efficacia

Rapidità d’azione

Sicurezza

Praticità

studi controllati

già a 7 giorni

nessun effetto collaterale

nel cibo o in bocca

Supporta la funzione cerebrale nei cani e gatti anziani.
Il suo effetto neuroprotettivo (protezione dei neuroni dai
processi degenerativi) favorisce un invecchiamento
cerebrale di successo.
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> 25 kg0 - 15 kg

15 - 25 kg

1 3

2

Peso corporeo Cps/die Peso corporeo

50 mg/cps

Principi funzionali
Fosfatidilserina 50% 
(da soia OGM-free)

Quantità Proprietà

Aiuta la neurotrasmissione

25 mg/cpsPiridossina HCl (Vit. B6) Aiuta la neurotrasmissione

5 mg/cpsResveratrolo Protegge dallo stress ossidativo

50 mg/cpsVitamina E Protegge dallo stress ossidativo

10 mg/cpsGinkgo biloba estratto 
titol. in ginkgosidi (24%) Protegge dallo stress ossidativo

Uso

Proprietà

Aprire la capsula birillo come descritto nel disegno (1) 
e spremerne il contenuto nella bocca dell’animale o 
mescolarlo alla razione di alimento (2). In alternativa, 
le capsule birillo possono essere ingerite intere.

Somministrare per cicli di 90 giorni alla quantità giornaliera indicata nella 
tabella.

COMPOSIZIONE Olio di pesce, gelatina bovina, appetibilizzante 
(pirofosfato di sodio, lieviti, farina di lupino, cloruro di sodio, olio di semi di 
girasole), glicerolo, gliceril monostearato (ac. palmitico e stearico); 
resveratrolo (0,49%). ADDITIVI Additivi tecnologici: E322. Additivi 
nutrizionali: 3a700 (48511 mg/kg), 3a831 (24255 mg/kg). Additivi 
organolettici: ginkgo biloba extract. Coloranti. COMPONENTI ANALITICI 
Proteina grezza (22,5%); fibra grezza (<1%); oli e grassi grezzi (46%); ceneri 
grezze (6%).

Ingredienti

Cps/die
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