INFORMAZIONE PER I DETENTORI DI ANIMALI
L’informazione professionale destinata agli operatori sanitari può essere consultata sul sito
www.tierarzneimittel.ch

FOGLIETTO ILLUSTRATIVO
Calmivet ad us. vet., compresse per cani e gatti
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NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL’OMOLOGAZIONE E, SE DIVERSO, DEL
FABBRICANTE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI.

Titolare dell’omologazione:
Vetoquinol AG
Freiburgstrasse 255
3018 Berna
Fabbricante responsabile del rilascio dei lotti:
Vetoquinol SA
Magny-Vernois
70200 Lure
Francia
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DENOMINAZIONE DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Calmivet ad us. vet., compresse per cani e gatti
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PRINCIPIO(I) ATTIVO(I) E ALTRI INGREDIENTI

1 compressa contiene:
Principo attivo:
Acepromazina base (sotto forma di maleato)

12,5 mg

Compresse giallo chiaro rotonde con scanalatura per facilitare l'assunzione e non dimezzare il
dosaggio.
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INDICAZIONE(I)

- Sedazione leggera durante la cattura, l'immobilizzazione, il trasporto e la sedazione prima delle
procedure chirurgiche.
- Disturbo dell'istinto materno.
- Prurito associato a irritazione della pelle.
- Vomito associato al mal di viaggio.
- Certi problemi comportamentali come per esempio l'aggressività.
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CONTROINDICAZIONI

Non usare in caso di anemia, shock dopo una ferita, grave agitazione mentale, tendenza esistente
alle convulsioni o attacco epilettico persistente.
Non utilizzare in caso di diminuzione del volume del sangue, diminuzione della temperatura corporea,
malattie cardiache, danni al fegato o disturbi della coagulazione del sangue.
Non usare in presenza di irrequietezza/ agitazione e ansia.
Non usare in casi di ipersensibilità al principio attivo o altro eccipiente.
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EFFETTI COLLATERALI

Diminuzione della frequenza respiratoria, aumento della frequenza cardiaca, calo transitorio della
pressione sanguigna, inibizione della regolazione della temperatura o cambiamenti nella
composizione del sangue.
Un eventuale prolasso della terza palpebra non è motivo di allarme; questo fenomeno è dovuto allo
stato sonnolento dell'animale.

Se nell’animale trattato dovessero manifestarsi effetti collaterali, anche quelli che non sono già
menzionati in questo foglietto illustrativo, o si ritiene che il medicamento non abbia avuto effetto, si
prega di informarne il medico veterinario o il farmacista.
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SPECIE DI DESTINAZIONE

Cani e gatti
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POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA(E) E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Le compresse Calmivet vengono somministrate per via orale; vengono somministrate direttamente
nella parte posteriore della gola o in un pezzo di carne.
Cani: 1 a 2 compresse per 10 kg di peso corporeo.
Gatti: 1 a 2 compresse per 5 kg di peso corporeo.

Commenti:
- Ripetere ogni 12 ore secondo necessità.
- Questi dosaggi sono solo indicativi e devono essere individualizzati per il paziente dal veterinario.
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AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Non superare la posologia indicata!

10

TEMPO(I) DI ATTESA

Non pertinente.

11

PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Conservare a temperatura ambiente (15°C – 25°C).
Non usare più questo medicamento veterinario dopo la data di scadenza indicata sulla scatola con la
dicitura EXP.

12

AVVERTENZE SPECIALI

Precauzioni speciali per l’impiego negli animali:
Non superare la posologia indicata.
Il principio attivo di Calmivet ha solo un leggero effetto analgesico, se presente, per cui non devono
essere prese misure dolorose se usato da solo.
Gli animali trattati con Calmivet devono essere tenuti in un luogo tranquillo e gli stimoli devono essere
evitati il più possibile.
Cani: I levrieri, le razze a testa corta o rotonda (brachicefali) (specialmente i boxer) e le razze di cani
molto grandi possono essere ipersensibili al principio attivo di Calmivet, quindi in questi animali la
dose dovrebbe essere ridotta.
Alcune razze di cani e i relativi incroci (Collie, Sheltie, Australian Shepherd, Bobtail e altri) mostrano
ipersensibilità al principio attivo di Calmivet. In queste razze, il dosaggio dovrebbe essere ridotto alla
metà della dose normale.
Dopo la somministrazione, l'animale dovrebbe essere posto in un ambiente tranquillo fino all'inizio
dell'azione per consentire il massimo effetto. Gli animali trattati con Calmivet devono essere tenuti al
caldo a una temperatura ambiente costante sia durante la procedura/esame che durante la fase di
recupero.
Sovradosaggio (sintomi, procedure d’emergenza, antidoti): In caso di sovradossagio accidentale,
contattate il vostro veterinario.
Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicamento
veterinario agli animali:
Le persone con ipersensibilità nota al principio attivo di Calmivet o a principi attivi correlati devono
evitare a tutti i costi il contatto diretto con la pelle del medicinale veterinario. Si consiglia alle persone
con pelle sensibile o a contatto costante con il medicinale veterinario di indossare guanti
impermeabili.
Lavarsi le mani dopo l'uso. In caso di contatto accidentale con la pelle, lavare immediatamente la
pelle esposta con abbondante acqua. Evitare il contatto con gli occhi.
In caso di contatto accidentale con gli occhi, sciacquare cautamente con acqua corrente per 15 minuti
e consultare un medico se l'irritazione persiste.

Foglietto illustrativo dei medicamenti veterinari
In caso di ingestione accidentale, consultare immediatamente un medico e mostrare il foglietto
illustrativo o l'etichetta. Non guidare da solo in quanto possono verificarsi attenuazione del sistema
nervoso centrale e cambiamenti della pressione sanguigna.
Il medicinale veterinario non deve essere somministrato da donne in gravidanza.
Gravidanza e allattamento:
Poiché non sono disponibili studi specifici sul potenziale di malformazioni dell'embrione, la
somministrazione di Calmivet durante la gravidanza non è raccomandata. Dovrebbe essere
somministrato solo dopo un'adeguata valutazione dei rischi e dei benefici da parte del veterinario
curante. Poiché il principio attivo di Calmivet può essere escreto anche nel latte, il suo utilizzo durante
l'allattamento dovrebbe essere effettuato solo dopo un'adeguata valutazione dei benefici e dei rischi
da parte del veterinario.
Sovradosaggio (sintomi, procedure d’emergenza, antidoti):
In caso di sovradosaggio, i sintomi possono includere un calo della pressione sanguigna, aumento
della frequenza cardiaca o convulsioni. Contattare immediatamente un veterinario se si verificano
questi sintomi.
A causa della tendenza alle convulsioni centrali, nessuna sostanza attiva con un effetto eccitatorio sul
sistema nervoso centrale dovrebbe essere usata per trattare un sovradosaggio.
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PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL
PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI, SE NECESSARIO

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

15.07.2021
Ulteriori informazioni su questo medicamento veterinario si trovano su www.swissmedic.ch e
www.tierarzneimittel.ch.
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ALTRE INFORMAZIONI

Scatola con 40 compresse.
Categoria di dispensazione B: Dispensazione su prescrizione veterinaria
Swissmedic 42346
Per ulteriori informazioni sul medicamento veterinario, si prega di contattare il titolare
dell’omologazione indicato nella sezione 1.

