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CALMEX® è molto appetibile e può essere somministrato con 
o senza cibo. CALMEX® si presenta in box da 10 o da 60 
compresse, suddivise in blister.

Modalità di somministrazione
Per un risultato ottimale iniziare a somministrare CALMEX® tre 
giorni prima l’evento stressante. Se necessario, il doppio della 
dose raccomandata può essere somministrata 30-60 minuti 
prima di un evento stressante acuto. 

Peso vivo  
(kg)

Dosaggio giornaliero  
CALMEX®

<10 1 Compressa

11-20 2 Compresse 

21-30 3 Compresse 

31-40 4 Compresse 

>40 5 Compresse 

Ingredienti nutraceutici 
attivi

Ogni compressa contiene 
(mg)

L-Triptofano 120

Rhodiola rosea 50

Lecitina (fonte di Fosfatidilserina) 45

Passiflora incarnata 40

Niacinamide 3,0

Vitamina B1 0,3

Vitamina B6 0,3
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CALMEX® 

Presentazione di CALMEX®

Studio clinico a supporto  

CALMEX® è una compressa 
altamente appetibile1, 
contenente una miscela unica di 
nutraceutici in grado di aiutare 
i cani che soffrono di ansia e di 
stress acuti o cronici.

Lecitina (fonte di 
Fosfatidilserina)
Contiene un importante fosfolipide 
cerebrale2, che ha un ruolo importante 
nella produzione e nel rilascio di 
neurostrasmettitori e perciò migliora 
la comunicazione delle cellule 
nervose2,3. E’ stato dimostrato che la 
Fosfatidilserina normalizza la risposta 
ipotalamo-ipofisi-surrenalica allo 
stress2,4. 

Rhodiola rosea
Una pianta adattogena che 
aiuta l’organismo a rispondere ai 
cambiamenti ambientali e che ha 
un effetto protettivo dallo stress5. R. 
rosea ha due azioni principali: regola il 
rilascio di cortisolo e influenza i livelli dei 
neurotrasmettitori, attraverso l’inibizione 
della monoammino ossidasi A5,6.

L-Triptofano
Un amminoacido precursore della 
serotonina7. La regolazione della 
serotonina, avendo un ruolo in diverse 
funzioni fisiologiche, può migliorare 
l’ansia e lo stress8.La supplementazione 
nel cane ha dimostrato ridurre i segni 
associati all’ansia9. 

Passiflora incarnata
Una pianta dalle proprietà calmanti, 
grazie alla sua azione sui recettori 
GABA10. Il GABA agisce come un 
importante neurotrasmettitore11 inibitorio 
e la modulazione di questa via può 
quindi aiutare nella gestione dell’ansia10. 

Vitamine del gruppo B  
(B1, B3, B6)
Queste vitamine sono coinvolte nella 
sintesi di neurotrasmettitori chiave 
e possono ridurre la produzione di 
cortisolo in risposta allo stress12.

Uno studio randomizzato, 
doppio-cieco, con gruppo di 
controllo ha valutato l’efficiacia 
di CALMEX® sulle risposte allo 
stress in cani di proprietà.13

Un importante centro di riferimento 
comportamentale (Company of 
Animals, Surrey, UK) si è occupato del 
reclutamento di cani con una storia 
di ansia (n = 52) in uno studio clinico 
randomizzato a doppio cieco con 
gruppo di controllo. Durante lo studio 
non è stata introdotta alcuna nuova 
strategia comportamentale. 

Per 14 giorni è stato somministrato 
quotidianamente il placebo o CALMEX® 
e le valutazioni comportamentali sono 
state effettuate nei giorni 0 e 14.  
 
 

Le valutazioni sono state completate 
utilizzando un questionario, 
appositamente studiato da 
comportamentalisti canini qualificati. I 
proprietari  hanno selezionato sino a 3 
differenti fattori stressanti per il loro cane 
ed hanno identificato il comportamento 
da stress corrispondente. In totale, 
sono stati valutati nello studio 26 
comportamenti da stress e per ognuno 
di questi il proprietario ne ha indicato 
la frequenza. È stato quindi calcolato 
un punteggio di gravità per ciascun 
fattore stressante sommando tutti e 26 
i comportamenti da stress. La riduzione 
del punteggio legata alla severità 
dello stress dopo 14 giorni è stata 
considerate una risposta positiva allo 
stress. 
 
 
 

Lo studio ha dimostrato che il 73% dei 
cani nel gruppo trattato con CALMEX® 
aveva una diminuzione del punteggio 
medio di gravità dello stress al giorno 
14, comparato a solo il 37% del gruppo 
di controllo, dato statisticamente 
significativo (p=0,01). C’è stata anche 
una riduzione significativa in termini 
di punteggio medio della severità 
dello stress dal giorno 0 al giorno 14 
nel gruppo trattato con CALMEX® 
(p<0,01), mentre non vi è stato alcun 
cambiamento significativo nel gruppo 
di controllo. Esaminando i singoli fattori 
di stress vi è una differenza significativa 
tra il gruppo CALMEX® ed il gruppo 
placebo nei confronti della risposta ai 
rumori forti (p<0,02) con una importante 
riduzione del 37% nel gruppo trattato 
con CALMEX® rispetto al solo 10% del 
gruppo di controllo. 

Riassumendo, il risultato di questo studio indica che CALMEX® può essere utilizzato per aiutare a gestire lo stress nel cane, 
soprattutto se associato alla fobia dei rumori così come può essere utile in aggiunta ad una strategia calmante, finalizzata alla 
risoluzione dell’ansia negli animali domestici. 

Lo stress e la paura si possono 
manifestare in molti modi ed 
un approccio multimodale, 
che comprenda un intervento 
comportamentale e modifiche 
ambientali, è essenziale per 
ottenere risultati positivi a lungo 
termine. 

I cani possono risentire di fattori 
stressanti sia acuti che cronici e 
vi sono diverse situazioni in cui 
l’utilizzo di prodotti calmanti può 
aiutarli a gestire queste condizioni.  

Potenziali usi:
• Fobia dei rumori
• Ansia da separazione
• Visite veterinarie 
• Toelettatura 
• Post-operatorio 
• Viaggi 
• Permanenza in  
 pensione 
• Sedute di educazione  
• Cambiamenti   
 dell’ambiente

CALMEX® Un supplemento 
nutrizionale unico per 
aiutare a gestire lo stress 
nel cane.

Paura e Stress

Segni di paura o ansia nel cane
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97%

Percentuale di cani con punteggio di gravità 
dello stress diminuito conseguentemente a 
somminitrazione di placebo o di CALMEX®. 
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p= 0,016

Miglioramento del punteggio di gravità dello stress 
per i comportamenti associati a forti rumori dopo il 

trattamento con placebo o CALMEX®.
Dati presentati come media ± errore standard.

La paura e l’ansia nel cane 
possono avere differenti 
manifestazioni, anche molto 
soggettive, queste includono:

• Tremori e fremiti
• Abbaiare eccessivo
• Nascondersi 

• Tentativi di fuga
• Urinazione e/o defecazione in  
 casa 
• Stato di agitazione
• Azioni distruttive 
• Leccamento eccessivo 

*0 = mai  4 = sempre


