Un prodotto studiato per il benessere articolare del cane
in ogni fase della sua vita
Milano, 18 marzo 2013 – Merial, divisione salute animale di Sanofi, leader mondiale nella
farmaceutica veterinaria, è il produttore di Supleneo Flex® un innovativo nutraceutico
articolare, specificamente formulato per l’utilizzo nel cane, in ogni fase della sua vita.
Molte sono le caratteristiche uniche ed i vantaggi di questo nutraceutico:
• E’ l’unico con Tocoferoli misti: queste sostanze di origine vegetale sono in grado
di contrastare naturalmente l’infiammazione ed il dolore articolare grazie alla
capacità di inibire l’enzima responsabile dell’infiammazione (cicloossigenasi-2) ed
alle spiccate proprietà antiossidanti. Rappresenta pertanto la scelta ideale per la
gestione multimodale dei cani affetti da artrosi.
• E’ per tutti i cani: il contenuto di principi nutraceutici (Glucosamina, Condroitin
solfato e Tocoferoli misti) di ogni tavoletta e la posologia d’uso sono state definite
seguendo le indicazioni dei più recenti studi clinici in materia. Questo garantisce un
apporto adeguato ai fabbisogni nutritivi di tutti i soggetti: giovani, atleti, anziani
ed artrosici.
• E’ il più appetibile: le tavolette sono morbide, e specificatamente formulate per
l’utilizzo nel cane. La loro somministrazione risulta pertanto estremamente semplice
anche nei cani dai gusti più difficili
• E’ una garanzia di qualità: materie prime selezionate; componenti solo di
origine naturale e processo produttivo realizzato osservando i più severi
standard qualitativi.
Il dr Paolo Cortelli Panini, medico veterinario, responsabile nazionale veterinario del Corpo
Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico dell’Unità cinofila operativa di soccorso
valanga e superficie, spiega che “i Veterinari responsabili degli ‘angeli della montagna’, da
tempo, hanno iniziato un’indagine sui nutraceutici articolari.
Piero, un cane maschio adulto di razza Nova Scotia di 6 anni, operativo in ricerca valanga
e superficie, è stato recentemente trattato con Supleneo Flex®, con l’intento di
controllare l’intenso e prolungato dolore al gomito che compariva dopo il lavoro e legato ad
un problema articolare (incongruenza articolare monolaterale). Dopo 30 giorni di
somministrazione la sintomatologia si è completamente risolta, il cane ha smesso di
zoppicare ed ha recuperato la piena efficacia operativa.
Alla luce di questi risultati” – ha specificato il dr Panini – “è nata una proficua
collaborazione con Merial per l’utilizzo di Supleneo Flex anche in tutti i cani molecolari (8
soggetti di razza segugio S. Uberto) operativi in Italia al fine di contrastare la degradazione
cartilaginea conseguente ad artrosi. I tecnici a quattro zampe del Soccorso alpino sono
sottoposti ad un allenamento giornaliero specifico per la tutela della struttura muscolare e
delle articolazioni.

L’efficacia manifestata da Supleneo flex® su Piero può certamente essere di grande
beneficio in tutti quei cani che, per i motivi più diversi, sottopongono le loro articolazioni ad
una condizione di stress.
Questo vale non soltanto per i soggetti che svolgono, come Piero, un’attività di lavoro o
sportiva (agility, caccia), ma anche per i cuccioli in accrescimento (soprattutto di razze di
grossa taglia), per i soggetti anziani e quelli in sovrappeso, e per tutti quei cani hanno un
apparato muscolo-scheletrico poco efficiente a causa di uno stile di vita sedentario.” – ha
concluso il dr Panini.
Supleneo Flex® può essere somministrato ad ogni cane, senza alcuna specifica
controindicazione, anche per lunghi periodi di tempo. Gli effetti benefici strutturali sulle
cartilagini articolari richiedono dalle 4 alle 6 settimane di somministrazione ma, una volta
instaurati, permangono per circa due mesi.
Disponibile in confezione da 30, 60 e da 120 tavolette masticabili morbide, è in vendita in
farmacia e nei Pet shop.
Per maggiori informazioni: www.supleneo.it
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Merial - www.merial.it
Merial, azienda del Gruppo Sanofi, è leader a livello mondiale nella Salute Animale. Orientata
all’innovazione, presenta una gamma completa di prodotti volti a migliorare la salute, il benessere e le
prestazioni di una grande varietà di specie animale. Con circa 6.000 dipendenti e 17 siti produttivi in tutto il
mondo, Merial opera in più di 150 Paesi a livello globale. Dal 2011 è la Divisione Salute animale del Gruppo
Sanofi.
In Italia, Merial ha 170 dipendenti, una sede a Milano e uno stabilimento produttivo situato a Noventa
Padovana (PD).

Sanofi - www.sanofi.it
Sanofi, leader diversificato della salute a livello globale, ricerca, sviluppa e distribuisce soluzioni terapeutiche
focalizzate sui bisogni dei pazienti. In Italia, Sanofi è la prima realtà industriale farmaceutica a livello
nazionale, con circa 2.500 collaboratori, di cui oltre 1.300 negli stabilimenti produttivi con sede ad Origgio
(VA), Garessio (CN), Anagni (FR), Scoppito (AQ) e Brindisi, dove vengono confezionati farmaci destinati ai
mercati di tutto il mondo, ai quali si aggiunge lo stabilimento produttivo Merial (Divisione Salute Animale del
Gruppo Sanofi) situato a Noventa Padovana (PD).
La Ricerca&Sviluppo Sanofi è presente in Italia con un’attività articolata, che va dallo sviluppo clinico della
molecola fino alla ricerca biotecnologica svolta nei laboratori di Brindisi.
L’offerta di Sanofi in Italia copre a 360 gradi l’ambito salute: farmaci innovativi, automedicazione, farmaci
equivalenti con Zentiva, malattie genetiche rare e sclerosi multipla con Genzyme, e salute animale con
Merial.
A Milano ha sede il quartier generale di Sanofi.

