1.

DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

Megecat® ad us. vet., compresse per gatti
2.

COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Principio attivo:
1 compressa contiene:
Megestrolo 4.45 mg (equivalenti a 5 mg di megestrolo acetato)
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.
3.

FORMA FARMACEUTICA

Compresse bianche, rotonde
4.

INFORMAZIONI CLINICHE

4.1

Specie di destinazione

Gatto
4.2

Indicazioni per l’utilizzazione, specificando le specie di destinazione

Gatto:
- prevenzione dell‘estro
- dermatite miliare associata a disfunzioni ormonali, in combinazione con alopecia o prurito
4.3

Controindicazioni

Diabete
Gravidanza
Malattie degli organi riproduttivi
Animali non ancora sessualmente maturi
4.4

Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione

Nessuna.
4.5

Precauzioni speciali per l‘impiego

Precauzioni speciali per l’impiego negli animali
Non superare il dosaggio prescritto.
Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale
veterinario agli animali
Il medicinale veterinario non deve essere somministrato da donne in gravidanza. Le donne in età
fertile devono usare il medicinale veterinario con cautela. Lavarsi le mani dopo l’uso.

4.6

Reazioni avverse (frequenza e gravità)

Aumento dell’appetito, obesità, aumento del peso corporeo, diabete mellito, e cambiamenti nel
carattere (polifagia, aggressività o apatia) possono occasionalmente essere osservati dopo
un’applicazione singola o ripetuta. Raramente, possono verificarsi cambiamenti nell'apparato genitale
o nella mamma sotto forma di ipertrofia, tumori o piometra.
La frequenza delle reazioni avverse è definita usando le seguenti convenzioni:


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)

4.7

Impiego durante la gravidanza, l’allattamento o l‘ovodeposizione

Gravidanza ed allattamento
Non usare durante la gravidanza.
4.8

Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d‘interazione

Nessun dato disponibile.
4.9

Posologia e via di somministrazione

Per via orale.
Prevenzione dell’estro
1 compressa ogni 15 giorni durante il periodo contraccettivo desiderato.
Dermatite miliare
Trattamento d’attacco:
1 compressa ogni 2 giorni per le prime tre settimane
1 compressa ogni 3 giorni per le prossime 3 settimane
1 compressa alla settimana per le ultime tre settimane

Trattamento di mantenimento:
1 compressa alla settimana

4.10

Sovradosaggio (sintomi, procedure d’emergenza, antidoti) se necessario

Nessun dato disponibile.

4.11

Tempo(i) di attesa

Non pertinente.

5.

PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE

Gruppo farmacoterapeutico: Ormoni sessuali e modulatori del sistema genitale
Codice ATCvet: QG03DB02
5.1

Proprietà farmacodinamiche

Il megestrolo acetato è un derivato del progesterone con proprietà anti-ovulatorie. L’effetto
soppressivo è dovuto al blocco dell’asse ipotalamo-ipofisario impedendo il rilascio dell’ormone
follicolo-stimolante.
5.2

Informazioni farmacocinetiche

Nessun dato disponibile per le specie di destinazione.

5.3

Proprietà ambientali

Nessun dato.

6.

INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1

Elenco degli eccipienti

Lattosio monoidrato
Povidone
Crospovidone
Silice colloidale
Magnesio stearato

6.2

Incompatibilità principali

Non pertinente.

6.3

Periodo di validità

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni

6.4

Speciali precauzioni per la conservazione

Conservare a temperatura ambiente (15°C – 25°C).

6.5

Natura e composizione del confezionamento primario

2 blister in alluminio PVC da 9 compresse per scatola
6.6

Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del medicinale veterinario
non utilizzato e dei rifiuti derivanti dal suo utilizzo

Il medicinale veterinario non utilizzato o i rifiuti derivati da tale medicinale veterinario devono essere
smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali.

7.

TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO

Vetoquinol AG
Freiburgstrasse 255
3018 Berna
8.

NUMERO(I) DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO

Swissmedic 46‘343 018 18 compresse
Categoria di dispensazione B: Dispensazione su prescrizione veterinaria
9.

DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL‘AUTORIZZAZIONE

Data della prima autorizzazione: 30.05.1985
Data dell’ultimo rinnovo: 13.03.2019

10.

DATA DI REVISIONE DEL TESTO

30.09.2020
DIVIETO DI VENDITA, FORNITURA E/O IMPIEGO
Non pertinente.

