ADVANTAGE 40 spot

antiparassiti esterno

CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA
Advantage contiene come principio attivo Imidacloprid, (composti cloronicotinilici). Le proprieta' farmacologiche del p.a. sono
innovative. La sostanza ha una elevata affinita' per i recettori nicotinergici dell'acetilcolina nella regione postsinaptica del
sistema nervoso centrale (S.N.C.) degli insetti. La conseguente inibizione della trasmissione colinergica provoca paralisi e morte
degli insetti colpiti. Gli studi di sicurezza farmaco-tossicologici effettuati, fanno ritenere scarsa la penetrazione del principio
attivo attraverso la barriera emato/encefalica dei mammiferi. Questo, unito alla debole natura dell'interazione del principio attivo
con i recettori nicotinergici degli animali superiori fa ritenere di fatto nullo l'effetto dell'Imidacloprid sul S.N.C. dei mammiferi. Il
prodotto e' indicato per la somministrazione topic Advantage e' indicato per la somministrazione topica cutanea. Il prodotto si
distribuisce rapidamente su tutta la superficie cutanea dell'animale. Advantage e' compatibile con un'ampia gamma di
trattamenti di routine inclusa la vaccinazione e con l'impiego di p.a. veterinari frequentemente utilizzati quali, ad es. Fenthion,
Pyrantel, Praziquantel, Febantel, Milbemicina e Lufenuron.

PRINCIPI ATTIVI
1 tubetto monodose di Advantage 40, 80 per gatti contengono 40 e 80 mg di Imidacloprid.

INDICAZIONI
Advantage 40 e 80 per gatti: per il trattamento e la prevenzione delle infestazioni da pulci nei gatti di peso inferiore a 4/8 kg. Il
prodotto puo' essere utilizzato quale parte della strategia di trattamento della dermatite allergica da pulci. In recenti studi, in
aggiunta all'efficacia adulticida contro le pulci di imidacloprid , e'stata dimostrata un'efficacia larvicida nell'ambiente circostante
l'animale trattato. Gli stadi larvali vengono uccisi a seguito del contatto del cane/gatto trattato con l'ambiente circostante.

CONTROINDICAZIONI/EFF.SECONDAR
Effetti secondari e controindicazioni Qualora l'animale dovesse leccare il punto di applicazione immediatamente dopo il
trattamento, puo' verificarsi una salivazione, causata dal sapore amaro. Questo non e' un segno di intossicazione e scompare
entro alcuni minuti senza bisogno di trattamento.

POSOLOGIA
Advantage 40 e 80 per gatti: 1 tubetto e' predosato per un singolo trattamento e per la prevenzione delle infestazioni da pulci
nei gatti di peso inferiore a 4/8 kg. Applicare solo su cute integra. Estrarre il tubetto dall'involucro. Forare il sigillo utilizzando il
cappuccio capovolto, premendo con movimento rotatorio. Allargare il pelo del cane sul dorso fra le scapole e nel gatto sul collo
alla base del cranio, fino a rendere visibile la pelle. Svuotare, premendo, l'intero contenuto del tubetto in modo che il prodotto
giunga a contatto diretto con la cute. Il prodotto si distribuisce rapidamente su tutta la superficie cutanea dell'animale.
L'applicazione di Advantage garantisce l'eliminazione delle pulci entro un giorno dal trattamento. Advantage elimina e previene
le infestazioni da pulci per circa 4 settimane con un unico trattamento, da ripetersi eventualmente in funzione della presenza di
pulci nell'ambiente. Advantage puo' essere utilizzato su cuccioli e gattini gia' dall'8a settimana di eta'.Usare il calendario
promemoria per segnare le date dei trattamenti. Per ridurre la pressione parassitaria, trattare contemporaneamente tutti i cani
e gatti conviventi.Utilizzare il formato piu' idoneo al peso dell'animale. Evitare che gli animali si lecchino reciprocamente dopo
l'applicazione.
Il presente contributo viene riportato nella parte riferita al gatto e non vuole sostituire il lavoro professionale del veterinario,
ma una indicazione pratica del trattamento antiparassitario sui gatti.

