
LOGO  

affiliazione 

«L-TEANINA NEI DISTURBI COMPORTAMENTALI IN AMBITO VETERINARIO 

ED UTILIZZO IN PREPARAZIONI MAGISTRALI GALENICHE PER DIVERSE 

SPECIE ANIMALI» 

L’Acido-γ-etilammino-L-

glutammico, comunemente noto 

come L-teanina, è una molecola 

caratterizzata da una struttura 

amminoacidica, non riconducibile 

alla composizione di alcuna 

proteina.  

 

 

 

 

 

Si trova in cospicua quantità nella 

foglia di Camelia sinensis e  nel 

fungo Xerocomus badius.  

 

CAPSULE APRIBILI 

 

 Cane 30 kg 100 mg di P.A 

ALLESTIMENTO: 

 

10 cps di tipo ʺ0ʺ  

•L-teanina 1 g  

•Silice 0,250 g 

•Talco 0,2 g 

•Cellulosa 0,350 g 

•Lioilizzato q.b 

COMPRESSE APPETIBILI 

 

 

 

ALLESTIMENTO: 

 

 

10 cpr da 180 mg  

• L-teanina 0,25 g 

• Talco 0,018g  

• Silice 0,009 g 

• Magnesio stearato 

0,018 g 

• Aroma 0,09 g 

• Mannitolo q.b a 1,8 g 

PASTA APPETIBILE 

 

Gatto 5 kg 25 mg di P.A 

 
MATERIALI E METODI: VICE  

Gatto 5 kg 25 mg di P.A 

MATERIALI E METODI: 

 

ALLESTIMENTO: 

• L-teanina 0,500 g 

• Silice 1,6 g 

• Polisorbato 60 0,4 g 

• Aroma 1 g 

• Tocoferolo acetato 0,04 g 

• Olio di girasole ad uso 

farmaceutico q.b a 20 ml   

I RISULTATI 
 

 

Hanno affermato, la teanina come 

valido rimedio naturale in co-

somministrazione o sostituzione alla 

terapia farmacologica secondo parere 

specialistico. Forme farmaceutiche 

personalizzate , mediante nuove 

tecniche di preparazione, hanno 

permesso di garantire una resa migliore 

in termini di compliance, dando la 

possibilità di estendere il tutto ad altre 

specie, adoperando il principio attivo 

nella branca veterinaria per studi futuri 

anche in associazione ad altri principi 

attivi. 

Clarissa Buttazzo 

Farmacista territoriale Lecce  

-1950 definizione  della struttura 

chimica; 

-1964 approvata come additivo ed 

utilizzo in integratori per  uso 

umano; 

-2001 licenza d’impiego in 

veterinaria; 

SCOPO DEL LAVORO 

Realizzare  forme farmaceutiche, IN 

AMBITO VETERINARIO, con 

dosaggi personalizzati in  relazione 

alla specie da destinarsi, con il fine 

di aumentare la compliance e 

mantenere l’efficacia, 

prendendo come riferimento 

parametri riportati in letteratura (25-

50mg <10kg, 50-100mg 

10<x<25kg, 100-200mg >25kg). Lo 

studio ha tenuto come cavie due 

specie: canina e felina. 

 

Non sostituisce una comprimitrice 

automatica, ma l’affianca. Non 

adatta a grandi lotti, ma utile a 

soddisfare la spedizione di ricette 

magistrali con 10-20 unità.  

Master di II livello 

“Preparazioni magistrali 

galeniche per uso umano e 

veterinario” 


