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

www.tierarzneimittel.ch 

FOGLIETTO ILLUSTRATIVO 
Drontal Plus Tasty 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 

Telefono: 031 818 56 56 

Fabbricante responsabile del rilascio dei lotti: 

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH 

Projensdorfer Straße 324 

DE-24106 Kiel 

2 DENOMINAZIONE DEL MEDICAMENTO VETERINARIO 

Drontal Plus Tasty ad us. vet., compresse per cani 

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

1 compressa contiene: 

Principi attivi: 
Praziquantel 50 mg 

Pirantel (come 144 mg di piranilembonato) 50 mg 

Febantel 150 mg 

Compresse da marrone chiaro a marrone, con aroma di carne, a forma di osso, divisibili, da dividere 

a metà con scanalatura di rottura su entrambi i lati. 

4 INDICAZIONE(I)

Nei cani, trattamento degli ascaridi (vermi tondi, anchilostomi e ossiuri) e delle tenie (tra cui tenia 

della volpe, tenia tripartite del cane e tenia del cetriolo). 

http://www.tierarzneimittel.ch/
http://www.tierarzneimittel.ch/


 

5 CONTROINDICAZIONI

Non usare in casi di nota ipersensibilità a un principio attivo o altro eccipiente del medicinale 

veterinario.  

Non usare in cagne durante i primi due terzi della gravidanza. 

Un singolo trattamento nell'ultimo terzo della gravidanza o durante l'allattamento ha dimostrato di 

essere tollerato. 

Non utilizzare in cani di peso inferiore a 2 kg. 

6 EFFETTI COLLATERALI

In casi molto rari (meno di 1 animale su 10’000 animali trattati), possono verificarsi disturbi digestivi 

lievi e transitori (come vomito e/o diarrea). In singoli casi, questi sintomi possono essere 

accompagnati da sintomi non specifici come pigrizia, perdita di appetito o aumento dell’attività. 

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. 

7 SPECIE DI DESTINAZIONE

Cane 

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

Se non diversamente prescritto, si somministra 1 compressa ogni 10 kg di peso corporeo per una 

sverminazione completa, che corrisponde alle seguenti quantità di sostanza attiva per kg di peso 

corporeo: 15 mg di febantel, 5 mg di pyrantel e 5 mg di praziquantel. 

Il dosaggio è come segue: 

 Peso corporeo (kg) Numero di compresse 

2 - 5 ½ 

> 5 - 10 1 

> 10 - 15 1½ 

> 15 - 20 2 

Mezza compressa deve essere aggiunta per ogni 5 kg in più di peso corporeo. 

Durata del trattamento 

La preparazione viene somministrata in una sola volta. In caso di infestazione da vermi diagnosticata, 

la sverminazione immediata è sempre necessaria, con un nuovo trattamento dopo 2 settimane. 



 

9 AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Le compresse sono somministrate direttamente all’animale. Sono aromatizzate e sono quindi ingerite 

volontariamente dalla maggior parte dei cani (88% secondo uno studio). Le compresse possono 

essere somministrate con o senza cibo. Misure dietetiche non sono necessarie per cani adulti o 

cuccioli. 

10 TEMPO(I) DI ATTESA

Non pertinente. 

11 PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Conservare fuori dalla portata dei bambini. 

Non conservare a temperatura superiore ai 30°C. 

Non usare più questo medicamento veterinario dopo la data di scadenza indicata sui blister con la 

dicitura «Expiry». 

Le compresse dimezzate che non vengono consumate nello stesso giorno devono essere avvolte in 

un foglio di alluminio e rimesse nel blister aperto. Periodo d’utilizzo di compresse divise a metà: 7 

giorni. 

12 AVVERTENZE SPECIALI

Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione:  

Le pulci sono importanti per la riproduzione della diffusa tenia del cetriolo (Dipylidium caninum).  

Una nuova infestazione di tenia può verificarsi se non viene effettuato il controllo di pulci, topi ecc. 

Precauzioni speciali per l’impiego negli animali:  

Poiché il medicinale veterinario è aromatizzato, c'è il rischio che cani e gatti lo cerchino e lo 

ingeriscano in quantità accessiva. Per questo motivo, tenere le compresse fuori dalla portata degli 

animali. 

Inoltre, c'è il rischio di confusione con i croccantini per cani a causa della forma delle compresse a 

forma di osso. Per questo motivo, le compresse devono essere conservate solo nella loro confezione 

originale. 

L’uso frequente e ripetuto di un antielmintico della stessa classe può portare allo sviluppo di 

resistenza agli antielmintici di quella classe. 

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

veterinario agli animali:  

Se il vostro cane ha l’echinococcosi (infezione con la tenia della volpe o la tenia tripartite del cane), 

c'è un rischio di infezione per l’uomo. Devono essere seguite linee guida speciali per quanto riguarda 



 

il trattamento, i controlli successivi e la protezione personale. Per questo si deve consultare un 

veterinario specializzato o un istituto di parassitologia. 

Gravidanza e allattamento:  

Non usare in cagne durante i primi due terzi della gravidanza. 

Un singolo trattamento nell'ultimo terzo della gravidanza o durante l'allattamento ha dimostrato di 

essere tollerato. 

Interazione con altri medicamenti e altre forme d’interazione:  

A causa della possibile compromissione dell’effetto, il preparato non dovrebbe essere somministrato 

contemporaneamente a alcuni altri agenti sverminanti. Chiedete al vostro veterinario per maggiori 

informazioni. 

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

Per questo medicamento veterinario non ci sono studi relativi a sovradosaggi. Eventuali conseguenze 

devono essere trattate con una terapia sintomatica. 

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

27.01.2022 

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

www.tierarzneimittel.ch. 

15 ALTRE INFORMAZIONI

Scatola da 6, 24 e 102 compresse 

Confezione da 17 scatole da 6 compresse 

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate. 

Categoria di dispensazione B: Dispensazione su prescrizione veterinaria 

Swissmedic 66277 

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

dell’omologazione indicato nella sezione 1. 

http://www.swissmedic.ch/
http://www.swissmedic.ch/
http://www.tierarzneimittel.ch/
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