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Aliamidi: cosa sono

Le Aliamidi sono sostanze fisiologiche afferenti alla classe degli 
endocannabinoidi,1-3 in grado di normalizzare la funzione dei mastociti 
(degranulazione) favorendo i naturali meccanismi di controllo del 
prurito e dell’infiammazione (meccanismo ALIA*).4-6

Palmitoiletanolamide (PEA) uso sistemico orale

Adelmidrol uso esterno topico

mast
cell

Aliamidi (controllo)Stimoli agonisti (es. allergeni)

Omeostasi

Eritema

Prurito

* Autacoid Local Injury Antagonism

Minor degranulazione
dei mastociti cutanei

I mastociti cutanei di animali trattati 
con aliamidi presentano un maggior 
contenuto di granuli (colorazione 
più intensa) indice di minor rilascio 
di sostanze pruritogene e pro-
infiammatorie (es. prostaglandine, 
NGF, istamina).7-11
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Principi funzionali

3

1

2

Mastocita

Infezioni
sovrainfezioni

microbiche
Allergeni

Irritanti ambientali
Deficit della 

barriera cutanea14,15
Aumento

TEWL16

Secchezza

Alterazioni
follicolo
pilifero13

Alopecia
Ipotricosi

Sensitizzazione
nervosa12

Prurito

Infiammazione cutanea12

Eritema

Esfoliazione
Erosione

Desquamazione
Lichenificazione

Granulociti
circolanti

Linfociti
Th1
Th2

Azione lenitiva
Controllo degranulazione
mastociti
Aliamidi: Palmitoiletanolamide (PEA)
     Adelmidrol

Azione
idratante/ristrutturante
Ripristino barriera cutanea
Fitosfingosina - Acido jaluronico
Acido traumatico - Ceramidi - EFA - Biotina

Azione igienizzante
Riequilibrio microflora superficiale
Triclosan - Acido undecilenico
Acido usnico - Echinacea - Octopirox

CheratinocitiCheratinociti
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Uso topico diffuso
Uso topico diffuso

Uso orale

Uso auricolare

Uso topico localizzato

Ultra

Oto

Shampoo

Spray

Fluido

Linea dermatologica Innovet

Schema ideale di utilizzo
Gocce auricolari 
ad azione lenitiva, 
igienizzante 
e ceruminolitica

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

Fluido dermatologico 
lenitivo e idratante

Soluzione dermatologica 
lenitiva e igienizzante

Shampoo per la detersione 
delicata della cute e del 
mantello di cani e gatti



Uso oraleUso orale

Ultra

PEA-um*
Reintegra le riserve endogene 
di PEA

Acidi grassi essenziali
Biotina

Azione idratante / ristrutturante

* Palmitoiletanolamide ultra-micronizzata

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

Foto cliniche: Dr.ssa Chiara Noli



Uso topico localizzato

Fluido
Fluido dermatologico 
lenitivo e idratante

Adelmidrol (2%) Azione lenitiva

Fitosfingosina 
Acido jaluronico
Acido traumatico

Azione idratante / ristrutturante

Foto cliniche: Dr.ssa Chiara Noli



Uso topico diffuso

Spray
Soluzione dermatologica 
lenitiva e igienizzante

Adelmidrol (2%) Azione lenitiva

Triclosan
Acido usnico
Acido undecilenico

Azione igienizzante

Foto cliniche: Dr.ssa Chiara Noli



Uso auricolare

Oto
Gocce auricolari ad azione 
lenitiva, igienizzante 
e ceruminolitica

Adelmidrol (2%) Azione lenitiva

Triclosan
Acido usnico
Acido undecilenico

Azione igienizzante

Transcutol Azione ceruminolitica

Foto cliniche: Dr.ssa Chiara Noli



Uso topico diffuso

Shampoo

Shampoo per gli stati 
di ipersensibilità cutanea

Ceramidi
Titalin-Zn*

Azione idratante / ristrutturante

Echinacea purpurea
Acido undecilenico
Octopirox

Azione igienizzante

Base lavante normodermica
Allontana dal mantello irritanti,
polveri e pollini

* sale di zinco dell’acido traumatico
Foto cliniche: Dr.ssa Chiara Noli
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Schema ideale di utilizzo

Redonyl®Ultra (PEA-um 
10 mg/kg a giorni alterni)

Retopix® 
al bisogno

Per soggetti 
con stagionalità nota

Redoderm® Shampoo
1 bagno ogni 30 gg

Giorno
4

Redoderm®

Shampoo

Giorno
7

Giorno
15

Redoderm®

Shampoo

Redonyl®Ultra (PEA-um 
10 mg/kg a giorni alterni)

Minimo
30 giorni

Minimo
30 giorni

Redoderm®

Shampoo
Redoderm®

Shampoo

Giorno
1

Redonyl®Ultra 
(PEA-um 10 mg/kg al giorno)

Retopix® 
2 volte al giorno

Retopix® 
1 volta al giorno

Giorno
30

Giorno
60

Redoderm®

Shampoo  
Redoderm®

Shampoo  
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I prodotti

Veterinary Innovation

       Uso orale

Redonyl®Ultra 
Supporto della funzione dermica 
in caso di dermatosi ed eccessiva perdita di pelo

Indicazioni: Redonyl® Ultra è un alimento dietetico per cani e gatti in caso di 
dermatosi. Il contenuto di PEA-um (palmitoiletanolamide ultra-micronizzata) 
aiuta a mantenere la fisiologica funzione del mastocita dermico. Si raccomanda di 
chiedere il parere di un medico veterinario prima dell’uso. 

Uso

Peso corporeo Redonyl® Ultra 50 mg Redonyl® Ultra 150 mg
0 - 6 kg

7 - 12 kg

13 - 19 kg

20 - 35 kg

> 35 kg

Principi funzionali

Sostanza mg/capsula mg/capsula
PEA-um 50 150

Acidi grassi essenziali 25 75

Biotina   0,5   1,5

Confezioni: Redonyl® Ultra 50 mg, 60 capsule birillo monodose 
 per gatti e cani fino a 12 kg

 Redonyl® Ultra 150 mg, 60 capsule birillo monodose 
 per cani oltre i 12 kg
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I prodotti

Veterinary Innovation

Uso topico localizzato

Retopix®Fluido
Fluido dermatologico lenitivo e idratante

Indicazioni: Per la normalizzazione della barriera cutanea di 
aree interessate da arrossamento, disepitelizzazione, secchezza 
e desquamazione.

Uso: Applicare una goccia di fluido per cm² di cute da 
trattare. Massaggiare delicatamente per alcuni istanti. Ripetere 
l’applicazione 2 o più volte al giorno per almeno 10 giorni. La 
fialetta è richiudibile e può essere utilizzata per più applicazioni. 
Evitare il contatto con gli occhi.

Confezione: 10 fialette da 2 ml
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I prodotti

Veterinary Innovation

Uso topico diffuso

Retopix®Spray
Soluzione dermatologica lenitiva e igienizzante

Indicazioni: Per la normalizzazione di aree cutanee interessate 
da arrossamento, secrezioni grasse/oleose e cattivo odore.

Uso: Applicare 1 spruzzo ogni 10 cm² di cute. Prima di 
erogare lo spruzzo, esporre la cute spostando il pelo con 
pollice e indice, o passando la mano contropelo. Frizionare 
delicatamente per alcuni istanti, al fine di migliorare la 
distribuzione del prodotto. Ripetere l’applicazione 2 o più volte 
al giorno per almeno 10 giorni. Evitare il contatto con gli occhi.

Confezione: 100 ml spray no gas
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I prodotti

Veterinary Innovation

Uso auricolare

Retopix®Oto
Gocce auricolari ad azione lenitiva, 
igienizzante e ceruminolitica

Indicazioni: Per la normalizzazione dell’orecchio esterno 
interessato da arrossamento, secrezioni ceruminose e cattivo 
odore.

Uso: Applicare 2 o più volte al giorno 4-8 gocce all’esterno 
del condotto uditivo. Massaggiare delicatamente la base 
dell’orecchio per alcuni istanti per consentire un’ottimale 
distribuzione del prodotto nella porzione inferiore del condotto 
uditivo esterno. Ripetere l’applicazione per almeno 10 giorni.

Confezione: 15 ml con contagocce
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I prodotti

Veterinary Innovation

Uso topico diffuso

Redoderm®Shampoo
Indicazioni: Shampoo per la detersione delicata della cute e 
del mantello di cani e gatti.

Uso: Applicare in modica quantità sul mantello bagnato. 
Massaggiare delicatamente fino ad ottenere una schiuma 
uniformemente distribuita su tutto il corpo. Lasciare agire 
per almeno un minuto, quindi sciacquare con acqua tiepida. 
Asciugare immediatamente. Ripetere al bisogno con 
frequenza settimanale.

Confezione: 250 ml



Azione combinata...
...efficacia completa!

La ricerca dermatologica ha evidenziato che l’ipersensibilità cutanea è generata e sostenuta da un 
concorso di cause interne ed esterne, tra loro interconnesse e reciprocamente amplificate. È importante 
quindi agire su entrambi i fronti, riequilibrando il metabolismo cutaneo sia dall’interno che dall’esterno.

Uso topico
localizzato

Uso orale

Uso topico diffuso

Uso
auricolare

Ultra

Oto

ShampooSpray

Fluido
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www.innovet.it
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