
PER LA SALUTE DI TUTTI 
SCEGLI IL PROTOCOLLO  
DI PROTEZIONE 

P12



IL PROTOCOLLO DI PROTEZIONE P12 
PERMETTE DI SEGUIRE LE MISURE DI PREVENZIONE 
DELLA LEISHMANIOSI RIPORTATE NELLA 
CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE 14.10.2020. 
“PREVENZIONE E CONTROLLO DELLA LEISHMANIOSI 
IN ITALIA”.

L’attività di sorveglianza in Italia è incentrata sul principale serbatoio
sinantropico della malattia, il CANE, sulla base di tre evidenze:
   

     serbatoio canino in aumento in aree non endemiche;

     habitat dei flebotomi vettori in rapida diffusione;

     movimentazione interregionale dei cani.

Circolare del Ministero della Salute 14.10.2020.

“Prevenzione e controllo della Leishmaniosi in Italia”

1) MISURE DI PREVENZIONE DI MASSA:

misure di protezione contro la puntura del vettore mediante

repellenti o insetticidi sistemici di tutti i cani infetti in aree

endemiche;

monitoraggio e sorveglianza sulla popolazione canina, con

particolare attenzione a canili sanitari e rifugi;
piani di sorveglianza entomologica;
movimentazione interregionale dei cani sotto controllo

sanitario;

lotta al randagismo.

La prevenzione veterinaria, è da attuarsi mediante:



2) MISURE DI PREVENZIONE INDIVIDUALE

diagnosi tempestiva dei casi sospetti;

corretto protocollo terapeutico;

monitoraggio sanitario del cane leishmaniotico;

vaccinazione anti-leishmania;

La vaccinazione è uno strumento chiave nella prevenzione della leishmaniosi 

e svolge un ruolo fondamentale nella riduzione della prevalenza della malattia 

nelle aree endemiche.



12.

MESI DI SERENITÀ

Protezione nel cucciolo a partire dai 6 mesi 
di età e negli adulti.

Ben tollerato in cani di ogni taglia e sesso.

MESI DI PROTEZIONE

Riduce il carico parassitario.

Riduce il livello di immunocomplessi1.

Riduce il numero e la gravità dei sintomi clinici.

3 anni di storia, oltre 200.000 dosi somministrate in Italia.

È un prodotto vaccinale distribuito da MSD Animal Health.

1 C. Cacheiro-Llaguno et al “Vaccination with LetiFend reduces circulating immune complexes
in dogs experimentally infected with L. infantum” Vaccine https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2019.10.078

IL VACCINO CONTRO LA LEISHMANIOSI 
CHE RIDUCE IL RISCHIO DI SVILUPPARE 
UN’INFEZIONE ATTIVA E/O LA MALATTIA E OFFRE:

UN’ACCOPPIATA VINCENTE
La vaccinazione con Letifend va sempre abbinata 

all’utilizzo di un repellente, come ad esempio 

il collare Scalibor.
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3 anni di storia, oltre 200.000 dosi somministrate in Italia.

È un prodotto vaccinale distribuito da MSD Animal Health.

MESI DI SERENITÀ

Bagni e passeggiate protetti, in libertà ovunque.
Il contatto occasionale con l’acqua non pregiudica 
l’efficacia del collare.

PROTEZIONE FIN DA CUCCIOLI
Applicabile a partire dalle 7 settimane di vita.

Nessuna reazione avversa in gravidanza e allattamento, 

nessun sintomo nei cuccioli nati dalle cagne provviste 

di collare fino allo svezzamento.

MESI DI  PERFORMANCE 

È l’unico collare che protegge per 12 mesi dalla 

puntura del flebotomo.
L’unico collare che protegge per 12 mesi dal rischio 

di trasmissione della leishmaniosi.

12 anni di affidabilità, 12 anni di storia, oltre 4 milioni di cani 

trattati ogni anno nel mondo.

IL COLLARE A BASE DI DELTAMETRINA
CHE RIDUCE IL RISCHIO DI TRASMISSIONE 
DELLA LEISHMANIOSI.
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SETTIMANE DI SERENITÀ

Bagni e toelettature illimitate, somministrabile in 

gravidanza, allattamento, riproduttori e cani MDR1 (-/-).
Più di 2,5 MILIONI di dosi distribuite in Italia.

INSUPERABILE ANCHE PER 
ROGNA DEMODETTICA E SARCOPTICA
Ufficialmente registrato (cpr e spot-on cane).

Il tuo controllo tramite visite e una sola dose 
di Bravecto, senza delegare il proprietario.

SETTIMANE DI PERFORMANCE

L’unico che offre la comodità e la 

compliance per 12 settimane contro pulci e zecche* 

Meno somministrazioni all’anno, meno scadenze da  

ricordarsi, cani più protetti.

PIÙ DI 175 MILIONI DI DOSI DISTRIBUITE IN 85 PAESI. 

PIÙ DI 3 MILIONI DI DOSI DISTRIBUITE IN ITALIA.

IL PIÙ RICHIESTO, A BASE DI FLURALANER, CONTRO 
PULCI, ZECCHE* E ROGNE, E SOLO SU PRESCRIZIONE 
DEL VETERINARIO.
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PROTOCOLLO PROTEZIONE PARASSITI ESTERNI E LEISHMANIOSI

12.



SETTIMANE DI SERENITÀ

Bagni e toelettature illimitate, somministrabile in 

gravidanza, allattamento, riproduttori e cani MDR1 (-/-).
Più di 2,5 MILIONI di dosi distribuite in Italia.

INSUPERABILE ANCHE PER 
ROGNA DEMODETTICA E SARCOPTICA
Ufficialmente registrato (cpr e spot-on cane).

Il tuo controllo tramite visite e una sola dose 
di Bravecto, senza delegare il proprietario.

PROTEZIONE PER TUTTO L’ANNO DA :

*Attività immediata e persistente nei confronti di R. sanguineus pari a: 8 settimane (Bravecto CPR), 12 settimane (Bravecto Spot-on).

PROTOCOLLO PROTEZIONE PARASSITI ESTERNI E LEISHMANIOSI

pulci zecche rogna 
sarcoptica

rogna 
demodettica

flebotomi

gennaio                   febbraio                         m
arzo                        aprile                       m

aggio                     giugno                           luglio       
      

     
   a

gosto
    

    
    

    
    

 s
et

te
m

br
e 

   
   

   
   

   
ot

to
br

e 
   

    
    

    
    

 n
ovembre     

      
     d

icembre



La soluzione per chi non ama il collare 

Materiale riservato ai Sigg Medici Veterinari

MSD Animal Health rispetta l’ambiente: stampato su carta riciclata

EXSPOT RIDUCE IL RISCHIO DI TRASMISSIONE 
DELLA LEISHMANIOSI

Protezione per il cane, tranquillità per tutta la famiglia.

MOSCHE

PIDOCCHI

PULCIZECCHE

ZANZARE

PAPPATACI

     Facile da utilizzare grazie al formato in pipette.
     Il principio attivo è ben tollerato anche nei cuccioli a partire dalle 

    2 settimane di vita.
     Azione pronta contro i parassiti target, grazie alla distribuzione 

     del principio attivo nell’arco di 24 ore.
    SEMPLICE DA APPLICARE

GRANDE EFFICACIA, GRANDI VANTAGGI.
EXSPOT è lo spot on con un unico principio attivo: permetrina, 

che garantisce  4 SETTIMANE VERE CONTRO
 il flebotomo e gli altri PARASSITI TARGET.


