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A SUPPORTO DELLA NORMALE 
RISPOSTA IMMUNITARIA DEL CANE E DEL GATTO

supporto 
mirato



Pur avendo molte caratteristiche in comune, i linfociti T e B 
danno il via ciascuno ad una risposta immunitaria specifica.

IMMUNITÀ ASPECIFICA O INNATA
rappresenta il primo meccanismo di difesa, presente già dalla nascita. 

Costituito principalmente da cellule con attività fagocitaria (macrofagi, 
granulociti, cellule dendritiche, ecc.) che agiscono in modo aspecifico nei 

confronti di qualsiasi antigene.

ATTIVAZIONE RAPIDA

IMMUNITÀ SPECIFICA O ACQUISITA
rappresentata da cellule della linea linfatica (linfociti T e B), si attiva una 

volta che la prima risposta non è stata efficace. 
I linfociti agiscono contro gli antigeni esterni in maniera specifica, 

mantenendone memoria per eventuali reinfezioni. 

ATTIVAZIONE MEDIO-LENTA

LA RISPOSTA IMMUNITARIALA RISPOSTA IMMUNITARIA

Linfociti B 

 Responsabili della risposta 
immunitaria umorale.

 Danno origine alla produzione 
di anticorpi specifici nei 
confronti dei diversi antigeni.

                          Linfociti T

 Responsabili della risposta 
immunitaria cellulo-mediata e 
della produzione di cellule specifiche:
linfociti T helper (CD4+)
linfociti T citotossici (CD8+)

Quando i linfociti T helper 
incontrano l’antigene si 
differenziano ulteriormente in:

Th1Th1  a supporto dell’immunità         
                      cellulo-mediata

Th2Th2  a supporto dell’immunità  
                      umorale
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Un funzionamento scorretto del sistema immunitario 
può provocare disturbi e malattie:

In condizioni fisiologiche il sistema immunitario è in grado di attivarsi 
autonomamente regolando prima un tipo di risposta e poi un altro. 
Nel caso in cui si inneschino meccanismi, interni o esterni, che alterano 
questo equilibrio, allora lo stesso sistema immunitario può non risultare 
efficace ed in certi contesti diventare patologico.

  Alterazioni nell’equilibrio della risposta cellulo-mediata  
      ed umorale (es. Leishmaniosi, ecc.)

  Immunodeficienza 
      primaria o secondaria: terapie inadeguate, microrganismi     
      resistenti, patologie croniche, malattie infettive 
      (es. FIV/FeLV, Parvovirus, ecc.)

  Eventi stressanti 
       patologie croniche, patologie da malassorbimento,              
       parassitosi, ecc.

  Malattie autoimmunitarie
       quando il sistema immunitario reagisce contro le cellule    
       del proprio organismo

I DISORDINI DEL SISTEMA 
IMMUNITARIO



 

I COMPONENTI DI IMPROMUNE®

Nucleoforce® AHCC®
Nucleoforce® è un concentrato di nucleotidi liberi di origine vegetale 

ottenuti dall’estratto di lievito essiccato.

I nucleotidi sono immunonutrienti semi-essenziali che somministrati 

in forma libera per via orale, favoriscono la stimolazione di 

un’ottima funzione immunitaria in particolari periodi debilitanti e di 

immunodepressione.

Si tratta di una formula specifica di nucleotidi, selezionati a partire 

dallo studio delle reali necessità fisiologiche del cane e del gatto, in 

grado di rafforzare il sistema immunitario e digestivo.

Nucleoforce® promuove l’attività fagocitaria dei macrofagi e la loro 

interazione con i linfociti T. Inoltre, ne favorisce la maturazione, 

la proliferazione e l’attività, potenziando in tal modo la risposta 

immunitaria di tipo cellulo-mediata(7-8).

Gli animali sono più resistenti a situazioni stressanti, alle malattie 

e sviluppano una migliore risposta immunitaria in seguito alle 

vaccinazioni(13).

AHCC® (Active Hexose Correlated Compound) è un composto 

ricco di un α-glucano estratto dai miceli del fungo Lentinus edodes, 

conosciuto anche come Shiitake, che promuove l’attività delle 

cellule natural killer (NK), così come la proliferazione dei macrofagi e la 

differenziazione delle cellule Th a cellule Th1(3-4-5).

Diversi studi hanno dimostrato un 
effetto sinergico nella combinazione 

di Nucleoforce® e AHCC®, sulla 
risposta immunitaria innata ed 

acquisita (15) 

FORMULA BREVETTATA
(EP2346530B1)

(15)



Impromune® contribuisce al mantenimento della normale risposta 
immunitaria del cane e del gatto.

Impromune® può essere utilizzato a supporto del sistema 
immunitario in corso di patologie o stati fisiologici che portano 
ad immunosoppressione e ogni qual volta serva un supporto 
alla modulazione della risposta immunitaria efficace (di tipo  
cellulo-mediata)(3-5).

Il periodo di somministrazione può essere prolungato a discrezione 
del Medico Veterinario.

Impromune® è facile da somministrare grazie alla sua elevata 
appetibilità. Inoltre le compresse divisibili agevolano la 
somministrazione anche ai soggetti di piccola taglia.

Somministrare Impromune® una volta al giorno per un ciclo di almeno 
30 giorni secondo la tabella seguente:

PESO DELL’ANIMALE

< 10 kg
10-25 kg
> 26 kg

Indicazioni per un uso corretto

QUANDO È CONSIGLIATO IMPROMUNE®

• Leishmaniosi(1-2-6-17)                                                             
• Patologie virali (FIV/FeLV, Papillomavirus, Herpesvirus, ecc.)(19)

• Chemioterapia(10-11)

• Dermatopatie parassitarie (es. Demodicosi)(18) e fungine

Inoltre...
• Svezzamento e periodo peri-vaccinale (13-14)

• Terapie prolungate con antibiotici 
    o immunosoppressori (es. corticosteroidi) (19)

• Convalescenza e recupero post-operatorio

• Malnutrizione (14)

N° DI COMPRESSE GIORNALIERE

½
1
2

Alimento 
complementare 
per il cane 
ed il gatto

NUOVA 
CONFEZIONE

compresse
200



IMPROMUNE® e LEISHMANIOSI
L’infestazione da L. infantum determina una continua sollecitazione delle cellule 
immunocompetenti, con conseguente squilibrio immunitario: iperstimolazione umorale 
ed anomalie della risposta cellulo-mediata(12). 
Per questo motivo, in recenti studi, diversi ricercatori hanno voluto valutare gli effetti immunomodulatori 
di Impromune® nei soggetti affetti da Leishmaniosi(6-17).

A supporto della terapia In fase di prevenzioneIn fase di prevenzione

IMPROMUNE®
è inserito nei protocolli 
per il “Controllo della 
leishmaniosi canina 
in un contesto di One 
Health” (9)

 S. Segarra et al. 2018

“Prevention of disease progression in Leishmania 
infantum-infected dogs with dietary nucleotides and active 
hexose correlated compound”(2)

È stato dimostrato che “la somministrazione di un supplemento nella 
dieta contenente nucleotidi ed AHCC per 365 giorni in cani clinicamente 
sani infettati con L. infantum, è risultata sicura e si traduce in una  
riduzione significativa del tasso di progressione della malattia e dei titoli 
sierologici (ELISA) degli anticorpi contro l’infezione da Leishmania. 
I risultati indicano un possibile effetto preventivo di questo supplemento 
dietetico, in grado di ridurre la progressione allo stadio clinico della 
malattia” (2).

 S. Segarra et al. 2017 

“Randomized, allopurinol-controlled trial of the effects 
of dietary nucleotides and active hexose correlated compound 
in the treatment of canine Leishmaniosis”(1)

È stato dimostrato che “l’efficacia del supplemento sperimentato, è  
almeno equivalente all’allopurinolo e per certi aspetti superiore, 
evidenziando un migliore profilo di sicurezza e rappresentando una 
possibile alternativa terapeutica per il trattamento di pazienti con 
Leishmaniosi canina” (1).
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CONFEZIONI
• 40 compresse
• 200 compresse

APPROFONDIMENTI 
SCIENTIFICI GUARDA IL VIDEO
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