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INSULINA VETERINARIA

Check-up

diabete
Curare il Diabete Mellito
è possibile mediante
la somministrazione
di insulina veterinaria
ed un controllo del regime
dietetico e dello stile
di vita dell’animale

Chiedi informazioni al tuo Veterinario
su come effettuare il check-up diabete
e come curare la malattia
Intervet Italia S.r.l.• Via Walter Tobagi, 7
20068 Peschiera Borromeo (MI) • Italia
Tel. 02 51686.1 • Fax 02 51686.686 • www.intervet.it
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diabete
è meglio non correre

rischi

Cos’è il diabete?

Osservando il tuo animale nelle ultime settimane hai notato che

Il diabete è una condizione
in cui l’organismo
non è in grado di produrre
adeguate quantità di insulina.
L’insulina è un ormone
prodotto dal pancreas
che circola nel sangue.
L’organismo, per fornire energia,
ha bisogno di zucchero
che viene introdotto con il cibo
(principalmente con i carboidrati)
e trasformato in glucosio.
Il glucosio viene così assorbito
nel sangue e per essere
utilizzato dai tessuti (cervello,
cuore, fegato e muscoli)
ha bisogno dell’insulina;
quando il glucosio aumenta,
l’insulina lo immagazzina
nelle cellule abbassando i livelli
di glicemia.

Compila il test
per verificare i sintomi del diabete

Il diabete nel cane e nel gatto
ha un’incidenza tra 1:100 -1:500
e colpisce soprattutto animali
di età media ed avanzata.

Nella giornata
la quantità di urina è

normale

leggermente
aumentata

molto
aumentata

La sete è

normale

leggermente
aumentata

molto
aumentata

Il consumo
di cibo è

normale

leggermente
aumentato

molto
aumentato

Il peso è

normale

leggermente
diminuito

molto
diminuito

Grado di rischio

Basso

Medio

Elevato

Se hai eseguito il Test e il tuo animale presenta
più sintomi con un grado di rischio medio-elevato,

Il diabete, se non curato,
oltre a causare gravi complicazioni può favorire l’insorgenza di:

parlane al più presto al tuo Veterinario

• cataratta diabetica
(più comune nel cane)

• neuropatia diabetica
Nell’animale diabetico questo
meccanismo non funziona
e l’elevato livello di glucosio
nel sangue (iperglicemia) può
provocare danni a tutti i tessuti.

• nefropatia diabetica

Questo meccanismo può essere
controllato mediante
la somministrazione di insulina.

• infezioni urinarie
e cutanee

(più comune nel gatto,
provoca debolezza
e difficoltà a reggersi
sugli arti posteriori)
(insufficienza renale)

Con alcuni semplici
esami del sangue
e delle urine,
il Veterinario
potrà verificare
lo stato di salute
del tuo animale.

