PIÙ È REPELLENTE, PIÙ CI PIACE.
LINEE GUIDA EMA PER LA DIMOSTRAZIONE DI EFFICACIA
DI UN PRODOTTO ECTOPARASSITICIDA.
Le Linee Guida EMA (7AE17A) stabiliscono che il valore soglia di efficacia di un
prodotto contro i ditteri ematofagi (flebotomi) debba essere compreso tra
l’80 e il 100%, preferibilmente superiore al 90% per tutto il periodo di attività
del prodotto.

Altro collare
a base di flumetrina

EFFETTO
REPELLENTE
94-97%
per 12 mesi2

EFFETTO
REPELLENTE
65-89%
per 7-8 mesi4, 5

Un recente studio di laboratorio
ha dimostrato un elevato effetto
repellente di SCALIBOR collare
nei confronti di P. perniciosus fino
a 12 mesi consentendo l’estensione
dell’efficacia repellente fino a 1 anno.3
Claim autorizzato sugli stampati
del prodotto.

Il prodotto ha mostrato un’efficacia
repellente (anti-feeding) ed insetticida
variabile contro P. perniciosus.
Di conseguenza, possono verificarsi
punture da flebotomi e la trasmissione
di Leishmania infantum non può essere
completamente esclusa. 4, 5 L’efficacia
anti-feeding dimostrata per Seresto
è ritenuta insufficiente per l’inclusione
di un vantato effetto repellente diretto
nei confronti di P. perniciosus.4

2. Paulin et al. Parasites & Vectors (2018) 11:529
3. RCP Scalibor collare

4. https://www.ema.europa.eu/en/documents/referral/serestoarticle-13-referral-annex-i-ii-iii_en.pdf
5. RCP Seresto collare/Foglio Illustrativo

PER UNA PROTEZIONE COMPLETA SCEGLI
IL PROTOCOLLO DI PROTEZIONE P12.
Scalibor è parte del Protocollo di Protezione P12 che 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”.
È l’unico collare che protegge per 12 mesi dalla puntura del flebotomo
e dal rischio di trasmissione della leishmaniosi.
È la vaccinazione con immunità di 12 mesi che riduce il carico parassitario,
il livello di immunocomplessi 1, il numero e la gravità dei segni clinici.
È l’unico antiparassitario sistemico 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.
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LETIFEND - 12 MESI

Vaccinazione
Leishmaniosi

BRAVECTO
12 SETTIMANE*

BRAVECTO
12 SETTIMANE*

BRAVECTO
12 SETTIMANE*

*Attività immediata e persistente nei confronti di R. sanguineus pari a: 8 settimane (Bravecto CPR), 12 settimane (Bravecto Spot-on).
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
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Materiale riservato ai Sigg. Medici Veterinari e Farmacisti
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