
INFORMAZIONE PER I DETENTORI DI ANIMALI 

L’informazione professionale destinata agli operatori sanitari può essere consultata sul sito 

www.tierarzneimittel.ch 

FOGLIETTO ILLUSTRATIVO 
Prifinial N ad us. vet., compresse per cani 

1 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 

2 DENOMINAZIONE DEL MEDICAMENTO VETERINARIO 

Prifinial N ad us. vet., compresse per cani 

3 PRINCIPIO(I) ATTIVO(I) E ALTRI INGREDIENTI

1 compressa contiene: 

Principio attivo:  

Bromuro di prifinium 70 mg 

Compressa bianca, rotonda, biconvessa 

4 INDICAZIONE(I)

Cane:  

Sollievo dai crampi e regolazione dell’attività gastrointestinale 

5 CONTROINDICAZIONI

- Pressione intraoculare aumentata

- Ipertrofia della prostata

- Ostruzione intestinale

- Costipazione dovuta a paralisi intestinale

- Stenosi del piloro e altri restringimenti meccanici del tratto gastrointestinale

- Non usare in casi di ipersensibilità al principio attivo o altro eccipiente



6 EFFETTI COLLATERALI

Molto raramente, possono verificarsi secchezza delle membrane mucose della bocca e dilatazione 

delle pupille. 

La frequenza degli effetti collaterali è definita usando le seguenti convenzioni: 

- molto raro (meno di 1 animale su 10 000 animali trattati, incluse le segnalazioni isolate).

Se nell’animale trattato dovessero manifestarsi effetti collaterali, soprattutto 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 veterinario o il farmacista.

7 SPECIE DI DESTINAZIONE

Cane 

8 POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA(E) E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Per via orale. 

1 compressa per 15 kg di peso corporeo. 

Dare le compresse prima dei pasti. 

9 AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Se la soluzione iniettabile e le compresse sono date insieme in un trattamento, i migliori risultati si 

ottengono se la prima compressa è data immediatamente dopo l’iniezione. 

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:  

Attenzione in caso di febbre e aritmia cardiaca e disfunzioni epatiche e renali. 

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicamento 

veterinario agli animali:  

In caso di ingestione accidentale, consultare immediatamente un medico e mostrare il foglietto 

illustrativo o l’etichetta. 

Gravidanza e allattamento:  



La sicurezza del medicinale veterinario durante la gravidanza e l'allattamento non è stata stabilita. 

Interazione con altri medicamenti e altre forme d’interazione:  

Non somministrare con altri farmaci senza aver prima consultato il suo veterinario. 

Sovradosaggio (sintomi, procedure d’emergenza, antidoti):  

Per questo medicamento veterinario non ci sono studi in caso di sovradosaggi. Eventuali 

conseguenze devono essere trattate con una terapia sintomatica dal veterinario. 

13 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. 

14 DATA DELL’ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

07.09.2021 

Ulteriori informazioni su questo medicamento veterinario si trovano su www.swissmedic.ch e 

www.tierarzneimittel.ch. 

15 ALTRE INFORMAZIONI

Scatola con 1 blister da 8 compresse. 

Categoria di dispensazione B: Dispensazione su prescrizione veterinaria 

Swissmedic 61’624 

Per ulteriori informazioni sul medicamento veterinario, si prega di contattare il titolare 

dell’omologazione indicato nella sezione 1. 


