
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO I 
 

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 
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1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO 
 
Rabitec sospensione orale per volpi e cani procioni 
 
 
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA 
 
1 dose (1,7 ml) contiene: 
 
Principio attivo: 
Vaccino virale rabbico vivo attenuato, ceppo SPBN GASGAS: 106,8 FFU* - 108,1 FFU* 
(* Focus Forming Units - Unità formanti foci) 
 
Eccipienti: 
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1. 
 
 
3. FORMA FARMACEUTICA 
 
Sospensione orale. 
 
La sospensione è di colore giallo allo stato congelato e di colore rossastro allo stato liquido. Le esche 
sono rettangolari, di colore marroncino e hanno un odore intenso. 
 
 
4. INFORMAZIONI CLINICHE 
 
4.1 Specie di destinazione 
 
Volpi, cani procioni 
 
4.2 Indicazioni per l’utilizzazione, specificando le specie di destinazione 
 
Immunizzazione attiva di volpi e cani procioni contro la rabbia per impedire infezione e mortalità. 
 
Durata dell’immunità: almeno 12 mesi. 
 
4.3 Controindicazioni 
 
Nessuna. 
 
4.4 Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione 
 
Nessuna. 
 
4.5 Precauzioni speciali per l’impiego 
 
Precauzioni speciali per l’impiego negli animali: 
Le esche vaccinali non sono destinate alla vaccinazione di animali domestici. 
 
Segni gastrointestinali (potenzialmente dovuti al materiale indigeribile del blister) sono stati segnalati 
nei cani in seguito all’ingestione accidentale dell’esca. 
 
Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale 
veterinario agli animali: 
Manipolare le esche con attenzione. Si raccomanda di indossare guanti monouso in gomma quando si 
manipolano e si distribuiscono le esche. In caso di contatto con il liquido vaccinale, rimuoverlo 
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immediatamente lavando a fondo con acqua e sapone. Rivolgersi immediatamente a un medico 
mostrandogli il foglietto illustrativo o l’etichetta.  
 
Le misure di primo soccorso proposte subito dopo l’esposizione umana diretta al liquido vaccinale 
devono seguire le raccomandazioni dell’OMS evidenziate nella “WHO Guide for Rabies Pre- and 
Post-Exposure Prophylaxis (PEP) in Humans” (“Guida alla profilassi antirabbica pre- e 
post-esposizione nell’uomo”). 
 
Poiché questo vaccino è stato preparato con microrganismi vivi attenuati, è necessario adottare 
adeguate misure per prevenire la contaminazione dell’operatore e delle altre persone che prendono 
parte al processo, ad esempio indossando indumenti protettivi adatti. 
 
4.6 Reazioni avverse (frequenza e gravità) 
 
Non sono state osservate reazioni avverse. 
 
4.7 Impiego durante la gravidanza, l’allattamento o l’ovodeposizione 
 
Gravidanza ed allattamento: 
Può essere usato durante la gravidanza. 
 
La sicurezza del medicinale veterinario durante l’allattamento non è stata stabilita. 
 
4.8 Interazione con altri medicinali ed altre forme d’interazione 
 
Nessuna conosciuta. 
 
4.9 Posologia e via di somministrazione 
 
Uso orale. 
 
L’ingestione di una singola esca è sufficiente ad assicurare l’immunizzazione attiva per prevenire 
l’infezione da parte del virus della rabbia. Le esche sono distribuite via terra o via aria nel contesto di 
campagne vaccinali contro la rabbia. 
 
L’area di vaccinazione deve essere la più ampia possibile (preferibilmente maggiore di 5.000 km2). Le 
campagne vaccinali in zone in cui non è presente la rabbia devono essere progettate in modo da 
coprire una zona cuscinetto di 50 km oltre il fronte della rabbia. L’indice di distribuzione dipende 
dalla topografia, dalla densità di popolazione della specie di destinazione e dalla situazione 
epizooziologica. Sono quindi seguite le raccomandazioni/richieste dell’autorità competente 
debitamente designata riguardo all’indice di distribuzione, all’area di vaccinazione, alla 
distribuzione/metodo di adescamento e altre condizioni locali/regionali specificate dall’autorità 
competente. Una maggiore densità di distribuzione è raccomandata nelle zone con un’elevata densità 
di popolazione di volpi/cani procioni. La distribuzione aerea delle esche mediante un qualsiasi 
dispositivo volante idoneo (aeroplano, elicottero, drone o simili) è raccomandata per zone aperte o 
scarsamente popolate, mentre la distribuzione manuale è raccomandata per le zone con un'elevata 
popolazione umana.  
L’adescamento per via aerea non è raccomandato nelle vicinanze dell’acqua (laghi, fiumi, serbatoi 
d’acqua), nemmeno nelle zone densamente popolate. La vaccinazione deve preferibilmente essere 
effettuata due volte all’anno (ad es. in primavera e autunno), per diversi anni consecutivi, per almeno 
due anni dopo l’ultimo caso confermato di rabbia nella regione; la vaccinazione non deve però essere 
effettuata quando si prevede che le temperature raggiungano almeno 25 °C o più e mai durante la 
stagione estiva. Per proteggere le regioni in cui non è presente la rabbia, può essere effettuato 
l'adescamento per creare una zona cuscinetto o sotto forma di vaccinazioni sul posto. 
 
4.10 Sovradosaggio (sintomi, procedure d’emergenza, antidoti) se necessario 
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La somministrazione del vaccino a una dose 10 volte superiore a quella raccomandata non ha indotto 
effetti indesiderati. 
 
4.11 Tempo(i) di attesa 
 
Non pertinente. 
 
 
5.  PROPRIETÀ IMMUNOLOGICHE 
 
Gruppo farmacoterapeutico: Immunologici per canidi, vaccini virali vivi. 
Codice ATCvet:   QI07BD. 
 
Rabitec è un vaccino rabbico modificato vivo da somministrare oralmente a volpi e cani procioni.  
Gli animali immunizzati sono protetti dall’infezione da parte del virus selvatico della rabbia e non 
trasmettono la malattia. 
A differenza del suo ceppo originario SAD B19, il principio attivo del vaccino Rabitec si è dimostrato 
non patogeno per topi immunocompetenti, la specie più sensibile all’infezione da parte del virus della 
rabbia. 
 
Il principio attivo è un costrutto quadruplo del virus della rabbia geneticamente modificato e altamente 
attenuato, derivato dal ceppo vaccinale SAD B19. Il genoma reca mutazioni nella proteina G 
(glicoproteina) situate in 2 loci indipendenti del genoma (nelle posizioni degli aminoacidi 194 e 333 
della proteina G), in cui tutti e tre i nucleotidi “codoni” sono stati scambiati determinando variazioni 
degli aminoacidi in entrambe le posizioni. Inoltre, il genoma reca una copia esatta del gene della 
proteina G (glicoproteina) immuno-rilevante modificato, che determina un’espressione 
significativamente maggiore del gene della proteina G. Poiché tutte queste modifiche del genoma 
hanno dimostrato di attenuare ulteriormente il ceppo virale SAD B19, il loro effetto multiplo aiuta a 
impedire la reversione al ceppo originario. Infine, lo pseudogene situato tra il gene G e il gene L è 
stato cancellato. 
 
È possibile distinguere questo virus vaccinale da altri virus della rabbia, incluso il ceppo originario, ad 
esempio mediante metodi di PCR. 
 
Rabitec è usato per l’induzione per via orale dell’immunità protettiva nelle volpi e nei cani procioni, 
caratterizzata dall’induzione di anticorpi specifici (neutralizzanti) per il virus della rabbia indotti 
principalmente dalla proteina G (glicoproteina). 
 
Non sono stati condotti studi sul campo. 
 
L’efficacia del vaccino è stata dimostrata in studi di laboratorio. 
 
 
6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE 
 
6.1 Elenco degli eccipienti 
 
Vaccino: 
Acqua per preparazioni iniettabili 
Saccarosio 
Gelatina (porcina) 
Disodio fosfato diidrato 
Potassio diidrogeno fosfato 
Neomicina solfato 
 
Esca: 
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Farina di pesce 
Grasso di palma 
Grasso di cocco 
Paraffina 
Ossitetraciclina cloridrato (può essere aggiunta come biomarcatore se richiesto dalle autorità) 
 
6.2 Incompatibilità principali 
 
Non pertinente. 
 
6.3 Periodo di validità 
 
Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni a una temperatura 
pari o inferiore a -15 °C. La stabilità dopo la distribuzione nell’ambiente è stata dimostrata per 7 giorni 
a temperature fino a 25 °C. 
 
6.4 Speciali precauzioni per la conservazione 
 
Conservare e trasportare in congelatore, al di sotto di -15 °C. 
Non ricongelare. 
Le esche devono essere distribuite subito dopo lo scongelamento. Il vaccino scongelato può essere 
conservato per 7 giorni a 2 °C – 8 °C prima dell’uso; tuttavia, le esche per cui è stata interrotta la 
catena di raffreddamento, perché non sono state conservate in frigorifero, devono essere distrutte. 
 
6.5 Natura e composizione del confezionamento primario 
 
La sospensione di vaccino è inserita in blister in polimero/alluminio inglobati in una matrice esca 
attraente per la specie di destinazione. Le esche sono confezionate in bustine o sacchetti di plastica in 
scatole di cartone da: 
 
1 x 800 unità 
4 x 200 unità 
40 x 20 unità 
 
È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate. 
 
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 
 
Ceva Santé Animale 
10 av. de La Ballastière 
33500 Libourne 
Francia 
 
 
8. NUMERO(I) DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO 
 
EU/2/17/219/001-003 
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9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE 
 
Data della prima autorizzazione:  01/12/2017 
 
 
10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO 
 
20/07/2020 
 
Tutte le informazioni su questo medicinale veterinario si trovano sul sito web dell’Agenzia Europea 
per i Medicinali (http://www.ema.europa.eu/). 
 
 
DIVIETO DI VENDITA, FORNITURA E/O IMPIEGO 
 
Chiunque intenda produrre, importare, possedere, vendere, fornire e impiegare questo medicinale 
veterinario deve, prima di farlo, consultare l’autorità competente dello Stato Membro in questione in 
merito alle politiche di vaccinazione in atto, poiché queste attività possono essere vietate in uno Stato 
membro in tutto il suo territorio o in parte di esso a seconda della legislazione nazionale. 
Limitato alle autorità amministrative competenti debitamente designate.  
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ALLEGATO II 
 

A. PRODUTTORI DEL PRINCIPIO ATTIVO BIOLOGICO E PRODUTTORE 
RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI 

 
B. CONDIZIONI O LIMITAZIONI DI FORNITURA E DI IMPIEGO 
 
C. INDICAZIONE DEI LMR 
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A. PRODUTTORI DEL PRINCIPIO ATTIVO BIOLOGICO E PRODUTTORE 
RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI 

 
Nome ed indirizzo dei produttori del principio attivo biologico 
 
Ceva Tiergesundheit (Riems) GmbH  
An der Wiek 7 
17493 Greifswald - Insel Riems 
Germania 
 
Nome ed indirizzo del produttore responsabile del rilascio dei lotti 
 
IDT Biologika GmbH 
Am Pharmapark 
06861 Dessau-Rosslau 
Germania 
 
Ceva Tiergesundheit (Riems) GmbH  
An der Wiek 7 
17493 Greifswald - Insel Riems 
Germania 
 
B. CONDIZIONI O LIMITAZIONI DI FORNITURA E DI IMPIEGO 
 
Medicinale veterinario soggetto a prescrizione. 
 
Ai sensi dell’articolo 71 della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e 
successive modifiche, uno Stato membro può, ai sensi della propria legislazione nazionale, vietare la 
produzione, l’importazione, il possesso, la vendita, la fornitura e/o l’impiego del medicinale 
veterinario immunologico su tutto il suo territorio o su parte di esso qualora si accerti che: 
 
a)  la somministrazione del prodotto agli animali interferisce con l’attuazione di un programma 
nazionale volto a diagnosticare, controllare o eradicare le malattie degli animali o crea difficoltà nella 
certificazione dell’assenza di contaminazione di animali vivi, di alimenti o di altri prodotti ottenuti da 
animali trattati; 
 
b)  la malattia contro cui il medicinale veterinario dovrebbe immunizzare è praticamente assente dal 
territorio in questione. 
 
 
C. INDICAZIONE DEI LMR 
 
Non pertinente. 
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ALLEGATO III 
 

ETICHETTATURA E FOGLIETTO ILLUSTRATIVO 
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A. ETICHETTATURA 
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INFORMAZIONI DA APPORRE SULL’IMBALLAGGIO ESTERNO  
 
Scatola di cartone contenente 800 esche (1 x 800 unità, 4 x 200 unità o 40 x 20 unità) 

 
 
1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO 
 
Rabitec sospensione orale per volpi e cani procioni 
 
 
2. INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI 
 
Principio attivo: 
Vaccino virale rabbico vivo attenuato, ceppo SPBN GASGAS 
106,8 FFU*/dose - 108,1 FFU*/dose (* Unità formanti foci) 
 
 
3. FORMA FARMACEUTICA 
 
Sospensione orale 
 
 
4. CONFEZIONI 
 
1 x 800 unità 
4 x 200 unità 
40 x 20 unità 
 
 
5. SPECIE DI DESTINAZIONE 
 
Volpi, cani procioni 
 
 
6. INDICAZIONE(I) 
 
 
 
7. MODALITÀ E VIA(E) DI SOMMINISTRAZIONE 
 
Uso orale. 
Distribuzione delle esche a mano o per via aerea. 
Prima dell’uso leggere il foglietto illustrativo. 
 
 
8. TEMPO(I) DI ATTESA 
 
 
 
9. SE NECESSARIO, AVVERTENZA(E) SPECIALE(I) 
 
Manipolare le esche con attenzione. Si raccomanda di indossare guanti monouso in gomma quando si 
manipolano e si distribuiscono le esche. In caso di contatto con il liquido vaccinale, rimuoverlo 

11 



immediatamente lavando a fondo con acqua e sapone. Rivolgersi immediatamente ad un medico 
mostrandogli il foglietto illustrativo o l’etichetta. 
 
 
10. DATA DI SCADENZA 
 
EXP: {mese/anno} 
Le esche devono essere distribuite subito dopo lo scongelamento. 
 
 
11. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE 
 
Conservare e trasportare in congelatore. 
Non ricongelare. 
Eccezionalmente, il vaccino scongelato può essere conservato fino a 7 giorni a 2 °C – 8 °C prima 
dell’uso. 
 
 
12. OVE NECESSARIO, PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO 

SMALTIMENTO DEI MEDICINALI NON UTILIZZATI O DEI RIFIUTI 
 
Smaltire i rifiuti secondo le disposizioni locali. 
 
 
13. LA SCRITTA “SOLO PER USO VETERINARIO” E CONDIZIONI O LIMITAZIONI 

RELATIVE A FORNITURA ED IMPIEGO, SE PERTINENTE 
 
Solo per uso veterinario. Da vendere solo su prescrizione medico veterinaria. Limitato alle autorità 
amministrative competenti debitamente designate. L’importazione, il possesso, la vendita, la fornitura 
e/o l’impiego di questo medicinale veterinario può essere vietata in uno Stato membro in tutto il suo 
territorio o in parte di esso, per maggiori informazioni vedi il foglietto illustrativo. 
 
 
14. LA SCRITTA “TENERE FUORI DALLA VISTA E DALLA PORTATA DEI BAMBINI” 
 
Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini. 
 
 
15. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE 

ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO 
 
Ceva Santé Animale 
10 av. de La Ballastière 
33500 Libourne 
Francia 
 
 
16. NUMERO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO 
 
EU/2/17/219/001 
EU/2/17/219/002 
EU/2/17/219/003 
 
 
17. NUMERO DEL LOTTO DI FABBRICAZIONE 

12 



 
Lot: {numero} 
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INFORMAZIONI MINIME DA APPORRE SUI BLISTER  
 
Blister in PVC/alluminio 
 
 
1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO 
 
Rabitec 
 
 
2. DATA DI SCADENZA 
 
EXP: {mese/anno} 
 
 
3. NUMERO DI LOTTO 
 
Lot: {numero} 
 
 
 AVVERTENZA DI PERICOLO 
 
Rabies vaccine. 
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INFORMAZIONI MINIME DA APPORRE SULLE ESCHE 
 
 
1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO 
 
Rabitec 
 
 
2. NOME DEL TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN 

COMMERCIO 
 
Ceva Santé Animale, Francia 
 
3. DATA DI SCADENZA 
 
EXP: {mese/anno} 
 
 
4. NUMERO DI LOTTO 
 
Lot: {numero} 
 
 
5. LA SCRITTA “SOLO PER USO VETERINARIO” 
 
Solo per uso veterinario. 
 
 
 AVVERTENZA DI PERICOLO 
 
Vaccino antirabbico. Non toccare! 
 

 
 
QR code – https:\\www.ceva.de\service\rabitec 
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B. FOGLIETTO ILLUSTRATIVO 
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FOGLIETTO ILLUSTRATIVO 
Rabitec sospensione orale, per volpi e cani procioni 

 
 
1. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE 

ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE 
ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI 
FABBRICAZIONE, SE DIVERSI 

 
Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio: 
 
Ceva Santé Animale 
10 av. de La Ballastière 
33500 Libourne 
Francia 
 
Produttore responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione: 
 
IDT Biologika GmbH 
Am Pharmapark 
06861 Dessau-Rosslau 
Germania 
 
Ceva Tiergesundheit (Riems) GmbH  
An der Wiek 7 
17493 Greifswald - Insel Riems 
Germania 
 
2. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO 
 
Rabitec sospensione orale per volpi e cani procioni 
 
 
3. INDICAZIONE DEL(I)PRINCIPIO(I) ATTIVO(I) E DEGLI ALTRI INGREDIENTI 
 
1 dose (1,7 ml) inglobata nell’esca contiene: 
 
Principio attivo: 
Vaccino virale rabbico vivo attenuato, ceppo SPBN GASGAS:  106,8 FFU* - 108,1 FFU*  
(* Focus Forming Units - Unità formanti foci) 
 
La sospensione è di colore giallo allo stato congelato e di colore rossastro allo stato liquido. Le esche 
sono rettangolari, di colore marrone e hanno un odore intenso. 
 
 
4. INDICAZIONE(I) 
 
Immunizzazione attiva di volpi e cani procioni contro la rabbia per impedire infezione e mortalità. 
 
Durata dell’immunità: almeno 12 mesi. 
 
 
5. CONTROINDICAZIONI 
 
Nessuna. 
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6. REAZIONI AVVERSE 
 
Non note. 
 
Se dovessero manifestarsi effetti collaterali, anche quelli che non sono già menzionati in questo 
foglietto illustrativo o si ritiene che il medicinale non abbia funzionato, si prega di informarne il 
medico veterinario. 
 
 
7. SPECIE DI DESTINAZIONE 
 
Volpi, cani procioni 
 
 
8. POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA(E) E MODALITÀ DI 

SOMMINISTRAZIONE 
 
Uso orale. 
 
L’ingestione di una singola esca è sufficiente ad assicurare l’immunizzazione attiva per prevenire 
l’infezione da parte del virus della rabbia. Le esche sono distribuite via terra o via aria nel contesto di 
campagne vaccinali contro la rabbia. 
 
L’area di vaccinazione deve essere la più ampia possibile (preferibilmente maggiore di 5.000 km2). Le 
campagne vaccinali in zone in cui non è presente la rabbia devono essere progettate in modo da 
coprire una zona cuscinetto di 50 km oltre il fronte della rabbia. La velocità di distribuzione dipende 
dalla topografia, dalla densità di popolazione della specie di destinazione e dalla situazione 
epizooziologica. Sono quindi seguite le raccomandazioni/richieste dell’autorità competente 
debitamente designata riguardo all’indice di distribuzione, all’area di vaccinazione, alla 
distribuzione/metodo di adescamento e altre condizioni locali/regionali specificate dall’autorità 
competente. Una maggiore densità di distribuzione è raccomandata nelle zone con un’elevata densità 
di popolazione di volpi/cani procioni. La distribuzione aerea delle esche mediante un qualsiasi 
dispositivo volante idoneo (aeroplano, elicottero, drone o simili) è raccomandata per zone aperte o 
scarsamente popolate, mentre la distribuzione manuale è raccomandata per le zone con un'elevata 
popolazione umana.  
L’adescamento per via aerea non è raccomandato nelle vicinanze dell’acqua (laghi, fiumi, serbatoi 
d’acqua), nemmeno nelle zone densamente popolate. La vaccinazione deve preferibilmente essere 
effettuata due volte all’anno (ad es. in primavera e autunno), per diversi anni consecutivi, per almeno 
due anni dopo l’ultimo caso confermato di rabbia nella regione; la vaccinazione non deve però essere 
effettuata quando si prevede che le temperature raggiungano almeno 25 °C o più e mai durante la 
stagione estiva. Per proteggere le regioni in cui non è presente la rabbia, può essere effettuato 
l'adescamento per creare una zona cuscinetto o sotto forma di vaccinazioni sul posto. 
 
 
9. AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE 
 
Le esche devono essere distribuite subito dopo lo scongelamento. 
La vaccinazione non deve essere effettuata quando si prevede che le temperature raggiungano almeno 
25 °C e mai durante la stagione estiva. 
 
 
10. TEMPO(I) DI ATTESA 
 
Non pertinente. 
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11. PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE 
 
Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini. 
 
Conservare e trasportare in congelatore, al di sotto di -15 °C. 
Non ricongelare. 
Il vaccino scongelato può essere conservato per un massimo di 7 giorni tra 2 °C – 8 °C prima dell’uso; 
tuttavia, le esche per cui è stata interrotta la catena di raffreddamento, perché non sono state 
conservate in frigorifero, devono essere distrutte. 
Non usare questo medicinale veterinario dopo la data di scadenza riportata sull’etichetta e sulla scatola 
dopo EXP. 
 
 
12. AVVERTENZA(E) SPECIALE(I) 
 
Precauzioni speciali per l’impiego negli animali: 
Le esche vaccinali non sono adatte alla vaccinazione di animali domestici. 
 
Segni gastrointestinali (potenzialmente dovuti al materiale indigeribile del blister) sono stati segnalati 
nei cani in seguito all’ingestione accidentale dell’esca. 
 
Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale 
veterinario agli animali: 
Manipolare le esche con attenzione. Si raccomanda di indossare guanti monouso in gomma quando si 
manipolano e si distribuiscono le esche. In caso di contatto con il liquido vaccinale, rimuoverlo 
immediatamente lavando a fondo con acqua e sapone. Rivolgersi immediatamente ad un medico 
mostrandogli il foglietto illustrativo o l’etichetta. 
 
Le misure di primo soccorso proposte subito dopo l’esposizione umana diretta al liquido vaccinale 
devono seguire le raccomandazioni dell’OMS evidenziate nella “WHO Guide for Rabies Pre- and 
Post-Exposure Prophylaxis (PEP) in Humans” (“Guida alla profilassi antirabbica pre- e 
post-esposizione nell’uomo”). 
 
Poiché questo vaccino è stato preparato con microrganismi vivi attenuati, è necessario adottare 
adeguate misure per prevenire la contaminazione dell’operatore e delle altre persone che prendono 
parte al processo. 
 
Gravidanza e allattamento: 
Può essere usato durante la gravidanza. 
 
La sicurezza del medicinale veterinario durante l’allattamento non è stata stabilita. 
 
Interazioni con altri medicinali veterinari ed altre forme d’interazione: 
Non note. 
 
Sovradosaggio (sintomi, procedure d’emergenza, antidoti): 
La somministrazione del vaccino a una dose 10 volte superiore a quella raccomandata non ha indotto 
effetti indesiderati. 
 
 
13. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL 

PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI 
 
I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici. 
Il medicinale veterinario non utilizzato o i rifiuti derivati da tale medicinale veterinario devono essere 
smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali. Queste misure servono a proteggere l’ambiente. 
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14. DATA DELL’ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO 
 
 
Tutte le informazioni su questo medicinale veterinario si trovano sul sito web dell’Agenzia Europea 
per i Medicinali (http://www.ema.europa.eu/). 
 
 
15. ALTRE INFORMAZIONI 
 
Vaccino liquido contenuto in blister in polimero/alluminio inglobati in una matrice esca attraente per 
la specie di destinazione. 
Bustine o sacchetti di plastica in scatole di cartone da: 
 
1 x 800 unità 
4 x 200 unità 
40 x 20 unità 
 
È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate. 
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