FOGLIETTO ILLUSTRATIVO:
DRONTAL, compresse per gatti
1.

NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALLA
PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE,
SE DIVERSI

Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio:
Bayer S.p.A.
Viale Certosa, 130
20156 Milano
Fabbricante responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione:
KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Projensdorfer Str. 324,
24106 Kiel
Germania
2.

DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

DRONTAL®, compresse per gatti
Praziquantel
Pirantelembonato
3.

INDICAZIONE DEL(I) PRINCIPIO (I) ATTIVO (I) E DEGLI ALTRI INGREDIENTI

1 compressa contiene:
Principi attivi:
Praziquantel
Pirantelembonato
4.

20
230

mg
mg

INDICAZIONE(I)

Per il trattamento delle infestazioni miste del gatto da nematodi e cestodi, provocate da:
Ascaridi:

Toxocara cati (sin. mystax), Toxascaris leonina.

Anchilostomi: Ancylostoma tubaeforme, Ancylostoma braziliense.
Cestodi:
5.

Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, Dipylidium
caninum, Taenia spp., Mesocestoides spp., Joyeuxiella spp..

CONTROINDICAZIONI

Non usare in animali con ipersensibilità accertata ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti
Drontal non deve essere impiegato durante la gravidanza.
Non usare in gattini al di sotto delle 4 settimane di età.
Non usare contemporaneamente a composti a base di piperazina.

6.

REAZIONI AVVERSE

In casi estremamente rari possono verificarsi disturbi del tratto digestivo lievi e transitori come
ipersalivazione e /o vomito e disturbi neurologici lievi e transitori come l'atassia.
La frequenza delle reazioni avverse è definita usando le seguenti convenzioni:
- molto comuni (più di 1 su 10 animali trattati mostra reazioni avverse durante il corso di un
trattamento)
- comuni (più di 1 ma meno di 10 animali su 100 animali trattati)
- non comuni (più di 1 ma meno di 10 animali su 1.000 animali trattati)
- rare (più di 1 ma meno di 10 animali su 10.000 animali trattati)
- molto rare (meno di 1 animale su 10.000 animali trattati, incluse le segnalazioni isolate).
Se dovessero manifestarsi effetti collaterali, anche quelli che non sono già menzionati in questo
foglietto illustrativo o si ritiene che il medicinale non abbia funzionato, si prega di informarne il
medico veterinario.
7.

SPECIE DI DESTINAZIONE

Per gatti.
8.

POSOLOGIA PER CIASCUNA
SOMMINISTRAZIONE

SPECIE,

VIA(E)

E

MODALITÀ’

DI

Posologia
La dose è di 5 mg di praziquantel e 57,5 mg di pirantelembonato per kg di peso
corrisponde a 1 compressa ogni 4 kg di peso corporeo.
La compressa può essere frazionata secondo necessità

corporeo.

Questo

Modo di somministrazione
Da somministrare nei gatti per via orale.
La somministrazione delle compresse avviene direttamente oppure avvolgendole in un pezzo di carne
o salsiccia oppure con il mangime sminuzzandole.
Non sono necessari provvedimenti dietetici.
L'impiego avviene in un'unica soluzione.
9.

AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Non impiegare dopo la data di scadenza.
Da non impiegare negli animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo.
10.

TEMPO (I) DI ATTESA

11.

PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.
Non usare questo medicinale veterinario dopo la data di scadenza riportata sull’etichetta
12.

AVVERTENZA(E) SPECIALE(I)

Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione
Al fine di ottenere un efficace controllo dei parassiti il trattamento dovrebbe essere effettuato in base
agli esiti dell’esame parassitologico.
Precauzioni speciali per l’impiego negli animali
Per assicurare un dosaggio corretto, gli animali dovrebbero essere pesati.
Poiché l'infestazione da cestodi nel gatto non compare prima della 3ª settimana di vita il trattamento
con Drontal è indicato solo dopo la 3ª settimana di vita.
La resistenza di parassiti ad una particolare classe di antielmintici potrebbe svilupparsi a seguito
dell’uso frequente, ripetuto di un antielmintico della stessa classe.
L’echinococcosi rappresenta un pericolo per l’uomo, In caso di echinococcosi devono essere seguite
specifiche linee guida per il trattamento e il follow up e per la salvaguardia delle persone. Consultare
un esperto o un istituto di parassitologia.
Non utilizzare in animali gravemente debilitati o con grave compromissione della funzionalità epatica
o renale.
Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale
veterinario agli animali
Le persone con nota ipersensibilità ai principi attivi contenuti in questo medicinale devono somministrare il
prodotto con cautela.
Lavare le mani dopo l’uso. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di irritazione oculare, rivolgersi ad un
medico. Non mangiare, bere o fumare mentre si utilizza il prodotto.
In caso di ingestione accidentale, rivolgersi immediatamente ad un medico mostrandogli il foglietto
illustrativo o l’etichetta.

Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d’interazione
Nessuna conosciuta
Gravidanza e allattamento
Drontal non deve essere impiegato durante la gravidanza
Sovradosaggio (sintomi, procedure d’emergenza, antidoti)
Sintomi di sovradosaggio non si evidenziano con dosi fino a 5 volte la dose raccomandata. Il primo
sintomo atteso di intossicazione è il vomito.
13.

PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL
PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI

I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici.
Chiedere al proprio medico veterinario o farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più
bisogno. Queste misure servono a proteggere l’ambiente.

14.

DATA DELL’ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIO ILLUSTRATIVO

15/1/2019
14. ALTRE INFORMAZIONI
Confezioni:

Scatola da 2 compresse
Scatola da 6 compresse
Scatola da 8 compresse
Scatola da 24 compresse
E’ possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

