
È ora di mettere insieme i pezzi
Abbiamo analizzato il campione del tuo cane e pensiamo che apprezzerai i
risultati! Scorri giù per conoscere tutte le cose che rendono il tuo cucciolo così
unico.

Rimuovi finalmente quel prurito
Qui scoprirai cosa potrebbe infastidire il tuo migliore amico. Abbiamo trovato i fattori ambientali, i
prodotti casalinghi e gli alimenti che causano irritazione e reazioni nel tuo cucciolo. Più è grande la
barra nei grafici sotto, più è sensibile all’allergene in questione. Scarica i risultati qui sotto per
condividerli con tutti coloro che sono coinvolti nella cura del tuo cucciolo.
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Allergene Basso Medio Alto



Orzo
Il nostro test completo include l’orzo comune (Hordeum vulgare) che si può trovare
in una varietà di alimenti sia per cani che per persone.

Sebbene non sia garantito, un cane che ha un’intolleranza all’orzo potrebbe avere
un’intolleranza anche ad altri cereali. Queste intolleranze nei cani sono paragonabili
agli esseri umani che lottano con la celiachia o la sensibilità al glutine.

Allergeni alimentari

Olio di mandorla
Anche se le mandorle non sono necessariamente tossiche per i cani, possono
causare dei problemi gastrointestinali in cani con o senza intolleranza alle mandorle.

Le mandorle sono uno di quegli alimenti che i nostri amici a quattro zampe
semplicemente non riescono a digerire così facilmente come noi. L’olio di mandorla
si può trovare in tanti alimenti e prodotti da forno per le persone e per i cani, quindi è
meglio controllare gli ingredienti accuratamente prima di dare da mangiare
qualcosa al tuo cane.

Mela
I nostri test sulla consumazione testano il genere di mele Malus Pumila, solitamente
chiamate mele “Paradiso” o “Comuni”.

Molte persone rimangono sorprese quando scoprono che i loro cani hanno
un’intolleranza alle mele perché sono note come prelibatezze salutari e ipocaloriche
per i cuccioli.

Anche se le mele sono prelibatezze nutrienti per i nostri amici pelosi, i cani possono
essere intolleranti alle mele. La salsa di mele è un ingrediente comune in alimenti,
dolcetti e prodotti da forno per cani, quindi assicurati di controllare accuratamente
gli ingredienti.



Allergeni ambientali

Per fornirti i risultati più completi possibili, testiamo una combinazione di formiche tra
cui le formiche carpentiere e le formiche di fuoco delle specie Solenopsis invicta e
richteri.

Anche se le formiche carpentiere sono in genere innocue e di solito non mordono a
meno che siano provocate, sono in grado di lasciareun brutto morso. Questi morsi
possono diventare rossi, infiammati, pruriginosi e possono alquanto irritare il tuo cane.

D’altra parte, le formiche di fuoco possono essere molto più pericolose e lasciare dei
morsi molto dolorosi perché quando mordono rilasciano il veleno di Alcaloidi.

Le banane sono ricche di vitamine e minerali come il potassio ma contengono
anche molto zucchero naturale.

Anche i cani senza un’intolleranza alle banane potrebbero provare mal di stomaco,
stipsi e altri sintomi indesiderabili se ne mangiano troppe.

Le banane sono spesso utilizzate nei prodotti da forno sia per le persone che per gli
animali domestici, quindi assicurati di controllare gli ingredienti in tutti i biscotti o altri
snack per cani per evitare reazioni inaspettate.

Banana

Farina di fave
La farina di fave, comunemente chiamata tofu, è prodotta con fagioli di soia
macinati e pressati ed è una popolare alternativa alla carne sia negli alimenti umani
che canini.

È molto simile al tempeh, che si fa usando fagioli di soia cucinati e fermentati. Mentre
sono molto simili in termini di consistenza e versatilità, il tempeh ha un sapore più forte
e di solito si mischia con cereali, fagioli e condimenti.

Formiche


