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Riassunto destinato al pubblico 

Exzolt 
fluralaner 

Questo è il riassunto della relazione pubblica europea di valutazione (EPAR) per Exzolt.  Illustra il modo 
in cui l’Agenzia ha valutato questo medicinale veterinario per raccomandarne l’autorizzazione 
nell’Unione europea (UE) e le condizioni d’uso. Non ha lo scopo di fornire consigli pratici sull’impiego di 
Exzolt. 

Per informazioni pratiche sull’uso di Exzolt, i proprietari o gli affidatari dell’animale devono leggere il 
foglietto illustrativo oppure consultare il veterinario o il farmacista. 

Che cos’è e per che cosa si usa Exzolt? 

Exzolt è un medicinale veterinario utilizzato per il trattamento dell’infestazione da acaro rosso del pollo 
(Dermanyssus gallinae) in pollastre, riproduttori e galline ovaiole. L’acaro rosso del pollo è un parassita 
che si nutre del sangue delle galline. Le infestazioni da acaro rosso possono causare irritazione e 
irrequietezza dell’animale, deplumazione e anemia (bassi livelli di globuli rossi). Potrebbe essere 
interessata anche la produzione di uova. Exzolt contiene il principio attivo fluralaner. 

Come si usa Exzolt? 

Exzolt è disponibile sotto forma di soluzione per uso in acqua da bere e può essere ottenuto soltanto 
con prescrizione. Exzolt viene aggiunto all’acqua da bere per due volte, a 7 giorni di distanza, in 
quantità sufficiente ad assicurare che la dose necessaria sia presente nel volume d’acqua che i polli 
consumano in un giorno. In caso sia necessario un altro trattamento completo, l’intervallo tra due 
trattamenti completi deve essere di almeno 3 mesi. 

Per ulteriori informazioni, vedere il foglietto illustrativo. 

Come agisce Exzolt? 

Il principio attivo di Exzolt, fluralaner, agisce come un “ectoparassiticida”. Ciò significa che uccide 
parassiti come gli acari che si nutrono a contatto con la pelle degli animali. Fluralaner uccide gli acari 



agendo sul loro sistema nervoso dopo che hanno ingerito sangue di pollo. Il principio attivo di Exzolt 
agisce interferendo con le modalità di trasmissione dei segnali tra le cellule nervose 
(neurotrasmissione) nel sistema nervoso dei parassiti, con conseguente paralisi e morte degli stessi. 

Quali benefici di Exzolt sono stati evidenziati negli studi? 

Exzolt è stato esaminato in uno studio sul campo che ha coinvolto 9 aziende agricole infestate da acaro 
rosso del pollo, ognuna avente due pollai simili contenenti 550-100 000 polli ciascuno. I polli di uno dei 
pollai sono stati trattati con Exzolt mentre quelli dell’altro pollaio non sono stati sottoposti al 
trattamento. Exzolt ha ridotto il numero di acari di oltre il 99 % in pollastre e riproduttori e di oltre il 
98 % nelle galline ovaiole. La durata dell’efficacia è stata compresa tra 6 settimane e 8 mesi, a seconda 
della durata del ciclo produttivo e dall’efficacia delle misure adottate dalle aziende per impedire la 
reintroduzione di nuovi acari nei loro pollai. 

Quali sono i rischi associati a Exzolt? 

Il vaccino non ha effetti indesiderati noti. Per l’elenco completo delle limitazioni, vedere il foglietto 
illustrativo. 

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

Al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed al foglietto illustrativo di Exzolt sono state aggiunte le 
informazioni relative alla sicurezza, ivi comprese le opportune precauzioni che gli operatori sanitari e i 
proprietari o gli affidatari dell’animale devono prendere. 

Poiché il medicinale veterinario può irritare leggermente la pelle e/o gli occhi, si deve evitare il contatto 
con la pelle, gli occhi e le mucose (superfici corporee umide, come il rivestimento della bocca). Durante 
la manipolazione del medicinale, le persone non devono mangiare, bere o fumare. Le mani e la pelle 
che sono entrate in contatto con il medicinale devono essere lavate dopo l’uso del prodotto. 

Qual è il tempo di attesa negli animali destinati alla produzione alimentare? 

Il tempo di attesa è l’intervallo successivo alla somministrazione di un medicinale che deve intercorrere 
prima che l’animale possa essere macellato e la sua carne possa essere usata per il consumo umano. 
È anche l’intervallo successivo alla somministrazione di un medicinale che deve intercorrere prima che 
le uova dell’animale possano essere usate per il consumo umano. 

Il tempo di attesa per la carne di polli trattati con Exzolt è pari a 14 giorni. 

Il tempo di attesa per le uova dei polli trattati con Exzolt è pari a zero giorni, ossia non si applica alcun 
tempo di attesa obbligatorio. 

Perché Exzolt è approvato? 

Il comitato per i medicinali veterinari (CVMP) dell’Agenzia ha concluso che i benefici di Exzolt sono 
superiori ai rischi e ha raccomandato che ne venisse approvato l’uso nell’UE. 

Altre informazioni su Exzolt 

Il 18/08/2017 la Commissione europea ha rilasciato un’autorizzazione all’immissione in commercio per 
Exzolt, valida in tutta l’Unione europea. 



Per la versione completa dell’EPAR di Exzolt, consultare il sito web dell’Agenzia: ema.europa.eu/Find 
medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Per maggiori informazioni sul 
trattamento con Exzolt, i proprietari o gli affidatari dell’animale devono leggere il foglietto illustrativo 
oppure consultare il veterinario o il farmacista. 

Ultimo aggiornamento di questo riassunto: 06-2017. 
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