Premessa: Lupovet Italia ringrazia di cuore il Dr. Med. Vet. Elmar Breuer (Lupovet GmbH) e la Famiglia H. da Franken
che ci hanno consentito di pubblicare la storia di Matti … Grazie!
(Qui in originale )
Vorwort: Lupovet Italia dankt herzlich Herrn Dr. Med. Vet. Elmar Breuer und die Familie H. aus Franken für die
Freigabe die Matti’s Geschichte
zu Veröffentlichen…Vielen Dank!

STORIA CLINICA 2016
La Signora H. da N. scrive alla Lupovet GmbH nel Novembre 2016 (GRAZIE per la sua relazione e per averci dato il
consenso di pubblicarla ) :
Qui vi raccontiamo la storia di sofferenza del nostro cane Matti.
Volentieri potete pubblicare interamente o riassumere (visto che è molto lunga...) questa nostra relazione
utilizzando anche le immagini.
Con la nostra testimonianza ci auguriamo di contribuire ad aiutare i proprietari a trovare una soluzione alimentare
per i loro cani malati.
La storia di sofferenza di Matti…e quindi anche la nostra!
Noi siamo gli orgogliosi proprietari di un cane di tre anni e mezzo di nome Matti, cane da caccia Ungherese Magyar
Vizsla a pelo corto.

Alla tenera età di 8 mesi abbiamo accolto nella nostra casa Matti. Naturalmente abbiamo mantenuto le esigenze
alimentari suggerite dall’allevatore. E’ andata bene per un po’ fino a che, vomito e diarrea sono comparsi ad
intervalli più o meno brevi, diverse volte. Naturalmente si pensa sempre che abbia mangiato qualche schifezza in
giro, in quanto questi monelli di cuccioli a questa età sono degli aspirapolveri! Se ricordiamo bene, col senno di poi,
erano già segnali di una severa infiammazione del tratto gastrointestinale ...se non già di una IBD.
Dall’età di 8 mesi Matti ha combattuto più volte contro vomito, diarrea, (talvolta a “spruzzo”), che sono stati trattati
con antibiotici e antiemetici. Dalle 2 a 3 volte all’anno ci ritrovavamo al punto di partenza. Da un episodio all’altro,

Matti diventava sempre più sensibile, a volte aggressivo. Non era più il nostro cane! Qualsiasi divertimento, rubare i
calzini, Mantrailing, o correre insieme agli altri cani, era ...rovinato! I suoi occhi non brillavano più...era stanco e lungi
dall’essere un vispo giovane cane di 3 anni!
L’”incoronazione” è avvenuta poi alla fine del maggio 2016 con una serie di diarree che non avevamo mai
immaginato potessero arrivare fino a questo punto. Quindi, Veterinario, antibiotico, dieta alimentare specifica per
due settimane. Nel mese di Giugno di nuovo vomito, seguito da diarrea, ed ora tutti a casa di notte non dormivamo
più. Di nuovo...Veterinario, antibiotico...ma ora BARF! Esclusivamente Manzo! Questo funzionò fino a quando la cura
antibiotica non è stata sospesa. Il Veterinario prescrisse allora un antibiotico a lungo termine. Quindi ogni giorno 2
ml x 2 volte al giorno. Andò bene così per 6 settimane. Esattamente 2 giorni dopo l’interruzione di questo antibiotico
è arrivata la catastrofe! Matti ha vomitato l’anima e contemporaneamente le diarree diventarono sanguinolente. Ci
mancava solo questo! Trascinando le zampe arrivava nella sua cuccia …per noi questo era un segnale di pericolo
estremo. Sono seguite indagini ecografiche e radiologiche del tratto gastro-intestinale. Il Patologo diagnosticò una
gastrite di grado lieve e una colite del colon di grado medio. Beh!...noi non la vedevamo esattamente di grado lieve!

-Diarrea notturnaE ora? Il veterinario prescrisse al posto della BARF, solo carne di canguro. Ma a Matti non piaceva. Allora cambio con
carne di Renna che gli piaceva di più. Il problema rimaneva la diarrea, che progressivamente peggiorava. Avevamo la
sensazione che il nostro cane stava per “andarsene” a causa di questi crampi violenti e si trascinava nella cuccia per
nascondersi. Contemporaneamente Matti iniziò a lasciarsi andare. Il muscoloso e bel cane da caccia perse nel giro di
2-3 settimane 5 chili. La bilancia è arrivata a pesare 20 kg. Dopo breve tempo non ha più tollerato neanche la carne
di Renna e reagì di nuovo con vomito e diarrea. Matti ora non mangiava, ne beveva più. Così portavamo 2 volte al
giorno Matti dal veterinario per attaccarlo alla flebo. Il Veterinario non aveva più alternative alimentari da
proporre...solo il cortisone per impedire il disastro...ma poi?

-…toccato il fondo…Poi, durante una delle mie ricerche notturne in Internet, scoprii il sito della Lupovet. Solo testimonianze positive di
utenti fino ad allora disperati. (Naturalmente, ho letto anche informazioni su altri alimenti ipoallergenici tanto
decantati dal Veterinario) ...ma in qualche modo il mio istinto mi ha detto: è fatta!!
Ho acquistato un sacco di IBDermahyposens da 5 kg e la mattina successiva l’avevo già ricevuto perché il personale
della Lupovet ha fatto un grande sforzo per accelerare i tempi di consegna per i casi gravi.

Ed ecco...il cane ha mangiato di nuovo! Come un uomo affamato … bene, come inizio…al cane piaceva molto ma...lo
tollererà? Attendo con ansia, ma… niente sintomi! oltre ad essere appetibile era ben tollerato. Dalla prima
somministrazione di IBDerma la diarrea e il vomito erano spariti!
Sei settimane dopo il passaggio ad IBDerma il cane è ritornato come prima … ha recuperato i 5 kg persi e, attraverso
l’allenamento, lentamente, la muscolatura si è ricostruita. E il nostro pagliaccio ruba di nuovo le calze, cerca oggetti
smarriti durante le passeggiate e non evita più le corse insieme agli altri cani. E’ rinato...e noi con lui!

...RINATO!!...
Per noi è stato estremamente di aiuto aver avuto l’opportunità di parlare, praticamente in teleconferenza, con il
Dr. Med. Vet. Breuer, per discutere del caso speciale di Matti. Anche se Matti è probabilmente un “caso tipico” di

IGOR (Inflammatory Gastro-Oesophagealen Reflux ovvero Reflusso gastro-esofageo), o comunque ha una
tendenza al IGOR, ora non siamo più preoccupati. Adesso abbiamo un alimento gustoso e molto ben tollerato, e con
il Dr. Breuer uno Specialista “a portata di mano” che passo passo continua ad aiutarci a riportare il monello in
carreggiata.
IBDermahyposens ha salvato il nostro monello e sicuramente non rischieremo mai più cambiando alimentazione!!!
Per farvi rendere conto, abbiamo allegato delle foto!!
Famiglia H. da Franken - Novembre 2016

