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Sintesi destinata al pubblico 

Stronghold 
Selamectina 

Questo documento è la sintesi di una relazione di valutazione pubblica europea (EPAR). L’EPAR illustra 
il modo in cui il comitato per i medicinali veterinari (CVMP) ha valutato gli studi scientifici effettuati e 
ha formulato le raccomandazioni su come usare il medicinale. Questo documento non può sostituire un 
colloquio personale con il veterinario. Per maggiori informazioni riguardanti le condizioni di salute 
dell’animale o la terapia, consultare il veterinario. Per maggiori informazioni riguardo alle motivazioni 
delle raccomandazioni del CVMP, leggere la discussione scientifica (anch’essa acclusa all’EPAR). 

Che cos’è Stronghold? 

Stronghold è un medicinale antiparassitario che contiene il principio attivo selamectina. È disponibile 
sotto forma di soluzione per spot-on in due diverse concentrazioni (6 % e 12 %) e in tubetti di 
differenti dosaggi (15, 30, 45, 60, 120, 240 e 360 mg). La concentrazione e il dosaggio da usare 
dipendono dal peso e dalla specie dell’animale sottoposto al trattamento. 

Per che cosa si usa Stronghold? 

Stronghold è indicato per il trattamento e la prevenzione delle infestazioni provocate da parassiti 
presenti sulla cute o nel pelo di cani e gatti, come pulci e acari, e per il trattamento di vermi parassiti 
che vivono all’interno dell’organismo. È utilizzato nei seguenti modi: 

• per il trattamento e la prevenzione delle infestazioni da pulci in cani e gatti, grazie alla sua 
capacità di uccidere i parassiti adulti, le larve e le uova presenti sull’animale, oltre che nelle 
cucciolate di cani o gatti in gravidanza e allattamento. Può essere impiegato anche nel 
trattamento della dermatite allergica da pulci (infiammazione della cute);  

• per la prevenzione della filariosi cardiopolmonare in cani e gatti; 

• per il trattamento delle infestazioni da acari dell’orecchio in cani e gatti; 

• per il trattamento delle infestazioni provocate dalle forme adulte di ascaridi intestinali e di 
ancilostomi intestinali (nei gatti); 
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• per il trattamento delle infestazioni provocate dalle forme adulte di ascaridi intestinali (nei cani); 

• per il trattamento delle infestazioni da pidocchi masticatori in cani e gatti; 

• per il trattamento della rogna sarcoptica (scabbia) nei cani. 

Il contenuto del tubetto viene applicato fra le scapole dell’animale sulla cute dopo avere scostato il pelo. 
Questa piccola quantità di liquido viene assorbita dalla pelle e agisce in tutto l’organismo dell’animale. Il 
dosaggio da utilizzare e il numero di applicazioni dipendono dal peso e dalla specie dell’animale 
sottoposto al trattamento e dal tipo di parassita. Il foglio illustrativo contiene informazioni 
particolareggiate sul dosaggio e sulla durata del trattamento. 

Come agisce Stronghold? 

Stronghold contiene selamectina, un medicinale antiparassitario appartenente alla classe delle 
“avermectine”. Selamectina attiva delle proteine specifiche denominate “canali del cloro” presenti sulla 
superficie delle cellule nervose e muscolari dei parassiti, facendo sì che particelle di cloruro cariche 
penetrino nelle cellule nervose e interferendo con la normale attività elettrica di queste ultime. Questo 
determina la paralisi o la morte dei parassiti.  

Quali studi sono stati effettuati su Stronghold? 

L’efficacia di Stronghold contro i parassiti specificati è stata esaminata in studi di laboratorio su cani e 
gatti. È stata quindi confermata in studi sul campo su cani e gatti osservando il numero di parassiti vivi 
in momenti diversi dopo il trattamento. 

Quali benefici ha mostrato Stronghold nel corso degli studi? 

Il trattamento con Stronghold si è dimostrato efficace dopo una singola applicazione o applicazioni 
ripetute a intervalli mensili, a seconda del tipo di infestazione da trattare o prevenire. 

Negli studi sul campo ha determinato, a 90 giorni dal trattamento, una riduzione della conta delle pulci 
pari a fino il 98 % nei gatti e il 99 % nei cani, oltre a bloccare la schiusa delle uova delle pulci e a 
eliminare e prevenire lo sviluppo delle larve. Gli studi sul campo hanno mostrato altresì che Stronghold 
era efficace al 100 % nella prevenzione della filariosi cardiopolmonare in cani e gatti. Il medicinale è 
efficace anche nel trattamento degli acari dell’orecchio in cani e gatti. Nel trattamento della rogna 
sarcoptica nei cani sono stati necessari due trattamenti somministrati a distanza di 30 giorni per la 
completa eliminazione degli acari. Stronghold si è rivelato efficace anche nel trattamento delle 
infestazioni provocate dalle forme adulte di ancilostomi intestinali nei gatti, dalle forme adulte di 
ascaridi intestinali in cani e gatti e dai pidocchi masticatori in cani e gatti. 

Il lavaggio dell’animale con shampoo o acqua a distanza di due ore o più dal trattamento non ha 
influito sull’efficacia del medicinale. 

Qual è il rischio associato a Stronghold? 

Stronghold privoca l’alopecia (perdita di pelo) transitoria nell’area di applicazione in meno di un gatto 
su 1 000.  
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Stronghold può determinare un infittimento del pelo nella zona di applicazione o la comparsa di una 
piccola quantità di polvere bianca in meno di un gatto su 1 000. Questi effetti non incidono sulla 
sicurezza o sull’efficacia del medicinale. 

Stronghold non deve essere impiegato in animali di età inferiore alle sei settimane. Inoltre, non deve 
essere utilizzato nei gatti che soffrono di malattie concomitanti o sono debilitati e sottopeso per taglia 
ed età. 

Quali sono le precauzioni che deve prendere la persona che somministra il 
medicinale o entra in contatto con l’animale? 

Stronghold è altamente infiammabile e va tenuto lontano da fonti di calore, scintille, fiamme libere o 
altre sorgenti di fiamma. L’utilizzatore non deve fumare, mangiare o bere durante l’impiego di 
Stronghold. Dopo l’uso lavare le mani. Qualsiasi prodotto a contatto con la cute deve essere 
immediatamente lavato con acqua e sapone. In caso di contatto di Stronghold con gli occhi, sciacquare 
immediatamente con acqua e consultare un medico. 

Gli animali sottoposti al trattamento non devono essere toccati finché l’area di applicazione non è 
asciutta. Nella giornata del trattamento i bambini non devono toccare gli animali e questi non devono 
dormire con i proprietari, in particolare i bambini. Gli applicatori utilizzati devono essere 
immediatamente eliminati e tenuti lontano dalla vista o dalla portata dei bambini. Le persone con pelle 
sensibile o con allergie note a prodotti di questo tipo devono maneggiare Stronghold con cautela. 

Perché è stato approvato Stronghold?  

Il comitato per i medicinali veterinari (CVMP) ha concluso che i benefici di Stronghold sono superiori ai 
rischi quando è usato per le indicazioni approvate e ha raccomandato il rilascio dell’autorizzazione 
all’immissione in commercio per il medicinale. Il rapporto rischi/benefici è riportato nel modulo relativo 
alla discussione scientifica di questa EPAR. 

Altre informazioni su Stronghold 

In data 25 novembre 1999 la Commissione europea ha rilasciato un’autorizzazione all’immissione in 
commercio per Stronghold, valida in tutta l’Unione europea. Le informazioni relative alla prescrizione 
medica del prodotto si trovano sull’etichetta/sulla confezione esterna. 

Ultimo aggiornamento di questa sintesi: gennaio 2015  
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