
A cura della dottoressa Elena Garella, 

PhD alimentazione animale e Acute Canine Herbalism Specialist  

Cura naturale per 
il lipoma nel cane 

TARASSACO 

BARDANA 

CARDO MARIANO 



In questa dispensa troverete una cura naturale per far 
riassorbire i lipoma. Vi segnalo che I risultati migliori si 
ottengono con lipoma presenti da non più di 12-15 mesi e 
buoni risultati con lipoma di 24 mesi. 

Nelle prime tre pagine trovate spiegato il meccanismo 
d’azione del singolo estratto e il dosaggio, secondo il peso del 
vostro cane. Alla fine le raccomandazioni per seguire il 
trattamento erboristico.  
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Cura naturale per il lipoma nel cane 

TARASSACO   
 

Indicazioni: 

Utilizzate gli opercoli, sono fa-
cilmente apribili. 
Acquistate un prodotto che ga-
rantisca una titolazione di inu-
lina pari al 2%, su estratto sec-
co al 30% minimo, e radice in 
polvere al 48% minimo. 
 
Dosaggio: 
 
• Per un cane di 4-9 kg utiliz-

zate 1/3 di opercolo. 
 
• Per un cane di 10-24 kg uti-

lizzate 1/2 opercolo 
 
• Per un cane di 25-30 kg uti-

lizzate metà dose per un es-
sere umano , vale a dire 1 
opercolo 

 
Gli opercoli si possono richiu-
dere e il contenuto utilizzarlo 
nei giorni seguenti 
 
• RICORDATE: meglio una 

dose minore rispetto a quel-
la indicata, che maggiore. 
Avrete tempo per aumentar-
la consultandovi con uno 
specialista 

Indicazioni 

è un erba dal sapore amaro, anche la radi-
ce, e aiuta a dividere i grassi in parti, sti-
molando il sistema digerente.  
Partecipa nel diminuire gli stati infiamma-
tori dell’organismo e diminuisce la stagna-
zione dei liquidi nell’organismo, stimolan-
do il sistema linfatico. Stimola il rilascio 
della bile dalla cistifelia, aiutando la dige-
stione dei grassi. E’ dunque un ‘erba che 
contrasta fortemente i lipomi, anche grazie 
alla capacità di aiutare il fegato a liberarsi 
dalle tossine.  
 
 

 

Note 

• Acquistate una confezione già pronta in 
erboristeria, se ne sono sprovvisti sono 
facilmente reperibili sui siti internet, di-
gitando il nome del prodotto, ad esem-
pio: Radice di tarassaco opercoli.  
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Cura naturale per il lipoma nel cane 

CARDO   MARIANO 
 

 

Indicazioni 

Aiuta a proteggere il fegato e la sua attivi-
tà, anche in caso di metalli pesanti negli 
alimenti.  
Il componente più attivo è la silimarina, 
questa sostanza riesce ad accellerare la sin-
tesi di proteine e stimolare la produzione di 
nuove cellule del fegato, che possono so-
stituire quelle danneggiate. 
La silimarina è un potente antiossidante e 
lavora rinforzando la resistenza delle cellu-
le del fegato ai composti tossici, come è 
stato dimostrato da molte ricerche scienti-
fiche. 
Il cardo mariano, in unione con la bardana, 
sostiene le funzioni del sistema linfatico. 

 

Note 

• Acquistate una confezione già pronta in 
erboristeria, se ne sono sprovvisti sono 
facilmente reperibili sui siti internet, di-
gitando il nome del prodotto.   

• NON deve essere utilizzato in continui-
tà, ma utilizzato in programmi detox o 
in caso di danni al fegato o di terapie 
mediche a base di medicinali pesanti. 

 
• CONSULTATE SEMPRE UN PRO-

FESSIONISTA 

 

 

Indicazioni: 

Utilizzate gli opercoli, sono 
facilmente apribili. 
Acquistate un prodotto che 
garantisca una titolazione in 
silimarina del 20% minimo e 
frutto esratto secco all’80% 
minimo. 
 
Dosaggio: 
 
• Per un cane di 4-9 kg uti-

lizzate 1/3 di opercolo. 
 
• Per un cane di 10-24 kg 

utilizzate 1/2 opercolo 
 
• Per un cane di 25-30 kg 

utilizzate metà dose per un 
essere umano , vale a dire 
1 opercolo 

 
Gli opercoli si possono ri-
chiudere e il contenuto utiliz-
zarlo nei giorni seguenti 
 
• RICORDATE: meglio una 

dose minore rispetto a 
quella indicata, che mag-
giore. Avrete tempo per au-
mentarla consultandovi 
con uno specialista 
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Cura naturale per il lipoma nel cane 

BARDANA    MAGGIORE  
Indicazioni 

Utilizzate gli opercoli, sono fa-
cilmente apribili. 
Acquistate un prodotto che ga-
rantisca una titolazione in inu-
lina del 2% minimo, con radice 
in polvere minimo 40% ed 
estratto secco minimo 35%. 
 

Dosaggio: 
 
• Per un cane di 4-9 kg utiliz-

zate 1/3 di opercolo. 
 
• Per un cane di 10-24 kg uti-

lizzate 1/2 opercolo 
 
• Per un cane di 25-30 kg uti-

lizzate metà dose per un es-
sere umano , vale a dire 1 
opercolo 

 
 
Gli opercoli si possono richiu-
dere e il contenuto utilizzarlo 
nei giorni seguenti 
  

• RICORDATE: meglio una 
dose minore rispetto a quel-
la indicata, che maggiore. 
Avrete tempo per aumentar-
la consultandovi con uno 
specialista 

Indicazioni 

E' considerata un’erba attiva nel purificare 
il sangue, di supporto a pelle e pelo sano e 
coadiuva la funzione depurativa del fegato. 
Sostiene il sistema linfatico  
il fegato ed è ancora più efficace in combi-
nazione con il cardo mariano. Diverse ri-
cerche scientifiche hanno dimostrato come 
la Bardana maggiore sia efficace nel pre-
venire malattie legate a elementi tossici 
presenti nell’ambiente.  Altre ricerche han-
no messo in luce come l’estratto di  Barda-
na maggiore sia in grado di allontanare i 
radicali liberi nel fegato. E’ un eccellente 
tonico per il fegato a lungo termine, agen-
do in modo delicato, e aiuta ad allontanare 
i radicali liberi dal fegato. Contribuisce a 
migliorare le condizioni infiammatorie del 
fegato e del sistema digerente.  

 

Note 

Acquistate una confezione già pronta in er-
boristeria, se ne sono sprovvisti sono facil-
mente reperibili sui siti internet, digitando 
il nome del prodotto. Non deve essere usa-
ta in continuo, ma all’interno di un pro-
gramma “pulsante”. 
  
CONSULTATE SEMPRE UN PROFES-
SIONISTA 

 

 



Come somministrare la cura 

 

Preparare le quantità corrette di polvere liofilizzata di Ta-

rassaco, di Bardana e di Cardo mariano, secondo quanto in-

dicato per il peso del vostro cane. 

Mescolatele tra loro e aggiungetele al pasto della cena, se 

umido in scatola, dieta casalinga o cruda. Se utilizzate croc-

chette, dovrete miscelare le erbe liofilizzate ad un pugno di 

carne macinata cruda o umido, quindi offrirlo al cane come 

“bocconcino”. 

Per 3 settimane somministrate a cena le erbe, quindi per 1 

settimana non date nulla. Ripetete per 3 mesi.  

Potete prolungare sino a un massimo di 6 mesi, rispettando 

1 mese di intervallo senza cura, dopo i primi 3 mesi. 

Vi consiglio di fotografare il lipoma all’inizio della cura, 

annotando la data, e poi alla fine dei 3 mesi. Sarà più sem-

plice vedere i risultati effettivi. 

 



 

Potete comunicare con me tramite:  

 What’s up al 333.5621741 

 Mail:  garella.elena@libero.it 

 Blog:  www.fidoatavola.it 

 Facebook: Fido a tavola 

 Instagram: @fidoatavola 


