GOCCE MIVET
Molte patologie che riguardano i nostri amici a quattro zampe possono essere prevenute e
curate in modo efficace grazie a prodotti i cui componenti, forniti dalla natura, possiedono
elevati principi curativi.
I farmaci cosiddetti tradizionali non vanno eliminati in quanto indispensabili in alcune
situazioni, ma in altre è preferibile sostituirli con quelli naturali che, ugualmente validi, non
presentano dannosi effetti collaterali. Basti pensare, ad esempio, alle numerose applicazioni
che ha l'olio di neem, di cui ho ampiamente parlato in un precedente articolo.
Oggi voglio soffermarmi su un altro prodotto molto importante per la salute dei nostri animali:
le gocce Mivet.
Si tratta di un integratore alimentare in grado di contrastare numerose e serie patologie. E'
costituito da quattro oli ad azione sinergica ricavati dal ribes nigrum, dalle bacche dell’olivello
spinoso, dai suoi semi e dal fegato di merluzzo.
Vediamo in breve le proprietà dei singoli componenti:
A - Il Ribes Nigrum è uno dei fitoterapici più conosciuti ed utilizzati in fitoterapia.
E’ efficace come diuretico, depurativo ed ha proprietà vasoprotettrici, antinfiammatorie,
toniche generali e ipoglicemizzanti (riduce i livelli di zucchero nel sangue).
Sembra che l’azione antiflogistica del ribes nero sia innanzitutto di tipo cortisonosimile e che
vada quindi a stimolare dolcemente la corteccia delle ghiandole surrenali, aumentando così la
produzione di steroidi surrenalici.
In particolare riguardo ai cani e gatti, il ribes nero può essere utilizzato come coadiuvante in
diversi disturbi, quali:
-stati infiammatori in genere
- dermatiti eczematose pruriginose, atopiche e da pulci
- dolori articolari
- orticaria, allergie in generale
- riniti, rinofaringiti, bronchiti, asma
-sindromi influenzali e da raffreddamento
-congiuntiviti
-stomatiti, parodontiti
- disordini immunomediati (es. granuloma eosinofilico del gatto)

B - L’Olivello Spinoso è un arbusto rustico e resistente, noto fin dai tempi antichi per le sue
proprietà curative, contenute soprattutto nei semi e nei frutti.

E’ ricchissimo di vitamina C (695 mg per 100 grammi di prodotto), ma contiene anche altre
vitamine (Vitamina A, E, P e numerose altre del gruppo B). Ha diversi sali minerali, quali
fosforo, ferro, calcio, magnesio e rame. Possiede anche acidi organici, trigliceridi, acidi
grassi, steroli, zuccheri e sostanze antiossidanti come polifenoli, carotenoidi (beta-carotene),
flavonoidi, leucoantociani, catechina, tocoferoli.
Note sono le sue proprietà antinfiammatorie ed emostatiche e soprattutto la sua efficacia
nella cura di affezioni cutanee, quali eczemi e la dermatite atopica.
Nota è anche la sua attività antimicrobica nei confronti di batteri Gram-negativi (attribuita al
contenuto in fenoli) e l’azione antiulcera nei confronti dell’helicobacter pylori.
Possiede inoltre le seguenti proprietà:
- ha un’azione antisettica, astringente, vermifuga, antisclerotica;
- aumenta le difese immunitarie e ritarda l’invecchiamento cellulare;
- integra carenze vitaminiche;
- riduce il dolore associato a processi infiammatori,
- accelera la cicatrizzazione delle ferite;
- migliora la circolazione e contrasta le malattie cardiovascolari.
C - L’olio di fegato di merluzzo è un olio estratto dal fegato fresco di alcune specie di
merluzzo( Gadus). E’ ricco di fosforo, iodio, sodio e vanadio, vitamina A, vitamina D, vitamina
K e zolfo. Per quanto riguarda gli animali, aiuta a migliorare il loro accrescimento corporeo e
la loro vista. Contribuisce inoltre alla salute della loro pelle, delle unghie e delle ossa e
contrasta i fenomeni degenerativi dovuti al loro invecchiamento .
Nelle gocce Mivet ritroviamo potenziati, grazie alla loro combinazione, i principi curativi dei
singoli componenti .
Il prodotto, pertanto, aumenta le difese immunitarie, ritarda l'invecchiamento cellulare e
riduce il dolore associato alle infiammazioni (azione cortisonosimile). Ha, inoltre, un'azione
antipruriginosa e coadiuvante dell'antistaminico, riduce gli eritemi ed il prurito associato alle
malattie allergiche.
Possiede anche un’ attività antimicrobica nei confronti di batteri Gram-negativi, attribuita al
contenuto in fenoli e l'azione antiulcera nei confronti dell'helicobacter pylori.
Le “Gocce MIVET” sono indispensabili per la cura della dermatite atopica, delle affezioni
cutanee e dell’otite esterna; migliorano la microcircolazione e contrastano le malattie
cardiovascolari.
Sono sicure perché prodotte tramite estrazione in CO2 supercritica, un metodo che utilizza

una modernissima tecnologia senza solventi, particolarmente adatta per isolare lipidi e oli. La
bassa temperatura, utilizzata nel processo consente di mantenere le strutture naturali dei
componenti.
Il prodotto ha un gusto gradevole e risulta molto appetibile per gli animali.
Infine ha conseguenze positive anche da un punto di vista estetico, in quanto dona lucentezza
e morbidezza al pelo dei nostri amici a quattro zampe.
La posologia è in rapporto al peso dell'animale. Si passa da 5 gocce per un gatto di medie
dimensioni a 15 /20 gocce per un cane di grossa taglia. La durata del trattamento varia, in
base alla situazione, da trenta a sessanta giorni.
Il prodotto non contiene soluzione alcoolica ed è adatto a cani e gatti di qualsiasi età.

