Olio di Neem per gatti e cani
Nel parlare dei rimedi erboristici contro pulci, pidocchi e zecche, la scorsa settimana,
ho citato l’olio di Neem. Si tratta di un prodotto dalle molteplici proprietà che è bene
conoscere, in quanto può essere utile in differenti situazioni ed ambiti.
L'albero di neem è originario dell' India, ove gli usi di questa pianta, sono ben noti sin
dall'antichità. E' conosciuto da almeno il 2.000 a.C. e cresce nelle zone tropicali e
sub-tropicali di Asia, Africa, America (Centro e Sud), Medio Oriente, Australia,
Oceania.
Ha molti altri nomi popolari (come Margosa, Nimba, Lillà d'India) nelle varie località di
diffusione nel mondo.
E' una pianta che può crescere fino a 25 metri, vivere fino a 300 anni.
Grazie ai principi attivi contenuti nei gherigli, nelle foglie, nella corteccia e
soprattutto nei semi, il neem è utilizzato per proteggere i raccolti, il bestiame e i
prodotti ad uso umano.
L' Olio di Neem" (,estratto dai semi, spremuti a freddo) contiene molecole in grado di
contrastare virus, batteri, funghi, ed ha proprietà idratanti, rigeneranti e
ristrutturanti.
Le funzioni primarie sono antisettica e cicatrizzante.
Per uso veterinario è risolutivo su punture e morsi di insetti e parassiti e anche in
caso di morsi e graffi di altri animali.
E’ considerato il miglior fitoterapico naturale contro le infestazioni da pulci: è infatti
capace di sterminarne non solo lo stadio adulto, ma pure le uova e le larve.
Inoltre è un efficacissimo repellente per zanzare e flebotomi perché gli insetti non ne
sopportano l’odore.
L’olio di neem frizionato sul pelo di gatti e cani, agisce creando un effetto barriera
lenendo e purificando la cute irritata dalle morsicature degli insetti.
Un consiglio anche per noi: qualche goccia di olio di Neem in acqua stagnante
(sottovasi, vasi con fiori, grondaie, piccoli depositi non copribili, ecc.) impedisce alle
larve di zanzara di svilupparsi.
L’olio di neem si trova in commercio con facilità nei negozi di prodotti veterinari
ed è fabbricato anche dalle nostre parti.

