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Un elevato standard di idoneità fisica è una caratteristica
essenziale per i cani specializzati nella ricerca della droga perché
influenza non solo la loro capacità di sostenere livelli di attività
fisica elevati, ma anche le loro capacità di concentrazione e
l’efficienza olfattiva. 
L’obiettivo di questo studio è stato quello di valutare gli effetti 
della supplementazione con Iken Up in un gruppo di cani da 
lavoro sottoposti a due prove sperimentali: a) prova di ricerca 
della droga, realizzata in ambientazioni diverse, per mettere alla 
prova abilità di complessa padronanza acquisite dai cani durante
il corso di addestramento alla ricerca della droga; b) prova di 
resistenza su treadmill elettrico (tapis roulant) per valutare la 
performance fisica dei cani. 
Per la sperimentazione sono stati impiegati 14 cani di razza
Pastore Tedesco, 10 maschi e 4 femmine, tra i 2 e i 3 anni di età, 
allevati e addestrati per la ricerca di sostanze stupefacenti presso 
il Centro di allevamento e addestramento cani della Guardia di 
Finanza di Castiglione del Lago. 
La prova di ricerca della droga è stata condotta in due trial distinti, 
a distanza di un anno circa.
Il primo trial è stato condotto con lo scopo di identificare un 
gruppo di geni associati all’abilità di ricerca della droga.
Tali geni rientrano nel pathway neuroplastico, ovvero il processo 
dinamico che porta a cambiamenti funzionali nell’espressione 
genica neuronale in risposta ad una stimolazione ambientale 
(intesa come un progresso sensoriale, fisico e nutrizionale): la 
plasticità neuronale consente al sistema nervoso, centrale e
periferico, di acquisire nuove competenze e riorganizzare le reti 
neuronali in risposta a stimoli ambientali. 
È noto, infatti, che ogni organismo è fenotipicamente determinato
dall’interazione tra geni e ambiente, in quanto l’espressione di 
un gene è finemente regolata da modificazioni epigenetiche 
dovute ai cambiamenti provocati dai fattori ambientali. In questa 
sperimentazione il corso di addestramento alla ricerca di droghe 
rappresenta per i cani un valido modello di arricchimento
ambientale, grazie alla vasta gamma di stimolazioni olfattive ed 
esperienze sociali cui sono esposti.
Nel secondo trial della prova di ricerca della droga è stato valutato 
l’effetto della supplementazione nutrizionale con Iken Up quale 
fattore aggiuntivo di stimolazione ambientale sulle espressioni 
del gruppo di geni individuato nel primo trial. Durante gli studi 
tutti i cani sono stati mantenuti in box singoli, hanno ricevuto 
la medesima dieta di mantenimento e avuto sempre accesso 
all’acqua ad libitum. Nel secondo trial i 14 cani sono stati assegnati 
casualmente a due gruppi di pari numerosità: 7 cani (gruppo 
“Iken Up”) hanno ricevuto una supplementazione nutrizionale 
con Iken Up per 12 settimane (2 cpr/10 kg p.a./die durante la 
prima settimana; 1 cpr/10 kg p.a./die durante le successive 11 
settimane), mentre gli altri 7 (gruppo “Controllo”) non hanno
ricevuto nessuna integrazione.
Le analisi sperimentali che hanno permesso di determinare
l’effetto di Iken UP sono: l’osservazione della performance di
ricerca, la valutazione della performance fisica e la determinazione 
molecolare dei geni coinvolti nella neuroplasticità. 
Nella prova di resistenza fisica su treadmill, la performance fisica
dei cani è stata valutata mediante registrazione dei tempi di ricerca
e ritrovamento della droga e rilievo di alcuni parametri fisiologici.
A tal fine sia per il gruppo “Iken Up” sia per il gruppo “Controllo” 
a) prima di iniziare il trattamento, b) prima e dopo la prova di 

treadmill (esercizio submassimale della durata di 27 minuti con 
diverse velocità e difficoltà) e c) dopo un periodo di recupero di
30 minuti, sono state monitorate la frequenza cardiaca (mediante
Polar® System), la temperatura rettale (con un termometro
digitale) e raccolti campioni di sangue per l’analisi dei parametri 
biochimici e per la valutazione dell’espressione dei geni correlati
alla ricerca antidroga.
In entrambi gli studi, i due gruppi hanno riportato le stesse
performance operative.
Dalla valutazione della performance fisica è emerso che nei 
cani che avevano ricevuto la supplementazione con Iken Up 
si riscontrava un più rapido ripristino della frequenza cardiaca 
basale nel periodo di riposo dopo la prova di treadmill rispetto
al gruppo “Controllo”. Inoltre, dopo la prova, il gruppo “Iken Up” 
presentava valori minori di creatina chinasi (CK), aspartato
aminotransferasi (AST) e acidi grassi non esterificati (NEFA) rispetto
al gruppo “Controllo”, suggerendo una riduzione nei cambiamenti
di permeabilità e affaticamento muscolare nei cani del gruppo
“Iken Up”. Quindi, dalla valutazione della performance fisica, 
possiamo affermare che la supplementazione nutrizionale con 
Iken Up si è dimostrata efficace nel migliorare la “fitness fisica”
dei cani da lavoro, intesa come la capacità dell’organismo
durante uno sforzo intenso di mantenere i vari equilibri interni 
il più vicino possibile allo stato di riposo, nonché di ripristinare
prontamente dopo l’esercizio tutti gli equilibri che sono stati 
perturbati.
L’aspetto molecolare dei geni coinvolti nella neuroplasticità relativo
al secondo trial della prova di ricerca della droga ha evidenziato
come il gruppo “Iken Up”, rispetto al gruppo di “Controllo”, mostri
l’assenza di una sovraregolazione genica durante la prova di
ricerca: probabilmente, ciò può essere spiegato come la mancanza
della necessità di stimolare una maggior produzione di tali geni. 
Gli autori ipotizzano che la supplementazione nutrizionale abbia
modificato il metabolismo sistemico e, di conseguenza, i livelli 
di mRNA di tali geni, a tal punto da renderne superflua una 
maggiore espressione: ciò significa che i cani trattati con Iken 
Up si “adattano” alla fatica fisica e mentale con minor sforzo 
rispetto al gruppo “Controllo”, eseguendo il test con le stesse 
prestazioni operative. Probabilmente, i cani trattati con Iken Up
non avevano bisogno di attivare una maggior espressione genica,
che si sarebbe tradotta in una maggior disponibilità proteica, 
poiché avevano raggiunto una maggiore resilienza alla performance.
In conclusione, si può affermare che la supplementazione
con Iken Up è in grado di fornire un supporto metabolico ed 
energetico che permette un migliore adattamento dell’animale,
esercitando effetti benefici sul recupero delle risorse
dell’animale, sul metabolismo energetico e sui biomarcatori 
del danno muscolare, in modo che uno sforzo fisico prolungato
non rappresenti un evento stressante. I risultati hanno importanti
applicazioni gestionali e incoraggiano l’uso di routine di mangimi
complementari nel regime alimentare dei cani da lavoro.
La supplementazione nutrizionale con Iken Up potrebbe
rappresentare un’importante risorsa, oltre che per i cani impiegati
per la ricerca della droga, anche per i cani da ricerca comunemente
impiegati in interventi di soccorso in caso di calamità naturali 
(eventi sismici, valanghe, ecc.), che prevedono tempi di ricerca 
molto lunghi e un impegno fisico e mentale che può in alcuni 
casi risultare estenuante, poiché potrebbe aumentare le loro 
capacità di ricerca.

























































AMINOACIDI RAMIFICATI BCAA
(LEUCINA, ISOLEUCINA, VALINA)

Determinanti per la biosintesi delle proteine 
dei muscoli scheletrici e del muscolo 
cardiaco; fonte energetica primaria 
nello stress sia da sforzo sia patologico; 
modulatori del metabolismo proteico.

CARNITINA

Consente il trasporto degli acidi grassi 
a lunga catena dal citosol all’interno dei 
mitocondri rendendoli disponibili per 
l’ossidazione a scopo energetico (beta 
ossidazione).

TETRASOD®, VITAMINA C, VITAMINA E, 
SELENIO E OCTACOSANOLO

Pool di antiossidanti per una più completa 
ed efficace protezione delle strutture 
cellulari dall’azione dei radicali liberi.

AMINOACIDI CON DESTINI 
METABOLICI PARTICOLARI

Arginina e Metionina per la sintesi della 
creatina, substrato energetico della 
contrazione muscolare. Lisina e Metionina 
per la sintesi della carnitina. Alanina 
stimola la gluconeogenesi. Arginina e 
Acido Aspartico determinanti nel processo 
di eliminazione dell’ammoniaca.

VITAMINE B1, B2, B6, B12 
E ACIDO PANTOTENICO

Per compensare il maggior consumo nello 
stress e mantenere integri e a livelli adeguati 
tutti i sistemi coenzimatici che utilizzano 
tali vitamine come gruppi prostetici.

MAGNESIO, FERRO E ZINCO

Per compensare le perdite in condizioni 
di stress e garantire adeguati livelli per i 
sistemi enzimatici di cui fanno parte.



INDICAZIONI

Per compensare aumentati fabbisogni nutrizionali specifici in situazioni metaboliche di 
stress quali:

PER I CANI ALLERGICI ALLE PROTEINE 
DI ORIGINE ANIMALE

PER I GATTI E PER I CANI CON
PROBLEMI DI APPETIBILITÀ

- sport impegnativi e condizioni di fatica
- interventi chirurgici
- digiuni protratti
- traumi e immobilità prolungata

- malattie febbrili e debilitanti
- animali anziani e debilitati
- animali con problemi di regolare
  accrescimento, specialmente muscolare

CONFEZIONE IKEN UP PLUS GATTO 
CANE PICCOLA TAGLIA

Per gatti e cani di piccola taglia

Compresse altamente appetibili, grazie 
alla presenza di proteine di pollo di 
elevata qualità

1 cpr/ kg di p.a. per i primi 7 giorni, quindi 
1 cpr/2.5 kg di p.a. per almeno 7 giorni

Confezione da 40 compresse divisibili 
e blisterate

CONFEZIONE IKEN UP PLUS CANE 
MEDIA GRANDE TAGLIA

Per cani di media e grande taglia

Compresse appetibili contenenti 
idrolizzati proteici di elevata qualità di 
origine suina, non allergenici 

1 cpr/5 kg di p.a. per i primi 7 giorni, quindi 
1 cpr/10 kg di p.a. per almeno 7 giorni

Confezione da 36 compresse divisibili 
e blisterate

Per maggiori informazioni consulta la 
pagina: teknofarma.com/doc/ikenuppluswww.teknofarma.com


