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Sintesi destinata al pubblico 

Advocate (imidacloprid / moxidectina) 
Sintesi relativa ad Advocate e motivi dell’autorizzazione nell’UE 

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

Advocate è un medicinale usato nei cani, gatti e furetti a rischio di infestazioni parassitarie miste 
(provocate da diversi tipi diversi di parassiti) o che ne sono affetti: 

• nel trattamento e nella prevenzione delle infestazioni da pulci nei cani, gatti e furetti; 

• nell’ambito di strategie di trattamento della dermatite allergica da pulci (una reazione allergica alle 
punture di pulce) nei cani e gatti; 

• nel trattamento delle infestazioni da acari dell’orecchio nei cani e gatti; 

• nel trattamento della rogna notoedrica nei gatti; 

• nel trattamento delle infestazioni da pidocchio masticatore nei cani; 

• nel trattamento delle malattie della pelle provocate da acari parassiti nei cani (rogna sarcoptica e 
demodicosi); 

• nella prevenzione della filariosi cardiopolmonare (infezione da Dirofilaria immitis) nei cani, gatti e 
furetti; 

• nella prevenzione e nel trattamento dei parassiti della pelle (infezione da Dirofilaria repens) nei 
cani; 

• nella prevenzione e nel trattamento della strongilosi polmonare nei cani e gatti; 

• nella prevenzione della spirocercosi (infezione da nematodi che colpisce l’esofago) nei cani; 

• nel trattamento dell’infestazione da vermi nasali nei cani; 

• nel trattamento dell’infestazione da vermi oculari nei cani e gatti; 

• nel trattamento delle infezioni di taluni ascaridi, anchilostomi e tricocefali gastrointestinali nei cani 
e gatti. 

Contiene due principi attivi, imidacloprid e moxidectina. 
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Come si usa Advocate? 

Advocate è disponibile come soluzione spot-on in pipette preriempite (piccoli contagocce in plastica), in 
diversi dosaggi e confezioni, a seconda che sia utilizzato in cani, gatti o furetti, e in base alla taglia 
dell’animale in trattamento. Il medicinale può essere ottenuto soltanto con prescrizione medica. Il 
contenuto di un’intera pipetta va applicato sulla cute dell’animale dopo aver scostato il pelo. 

Dosaggio e frequenza di applicazione dipendono dallo scopo per il quale Advocate è utilizzato e dalla 
specie trattata (cani, gatti o furetti). Il foglietto illustrativo contiene informazioni dettagliate sul 
dosaggio e sulla durata del trattamento. 

Come agisce Advocate? 

Imidacloprid interferisce con alcuni recettori specifici (recettori nicotinergici dell’acetilcolina) del 
sistema nervoso dei pidocchi e delle pulci, provocandone la paralisi e la morte. 

Moxidectina interferisce con il modo in cui le cellule nervose si trasmettono i segnali 
(neurotrasmissione) a livello del sistema nervoso nei parassiti, provocandone la paralisi e la morte. 

Quali benefici di Advocate sono stati evidenziati negli studi? 

L’efficacia di Advocate contro i parassiti indicati è stata valutata nell’ambito di studi di laboratorio su 
cani, gatti e furetti e successivamente confermata in vari studi sul campo su cani e gatti in diverse 
zone geografiche d’Europa. Sono stati effettuati studi sul campo sulla filaria nei cani sia negli Stati Uniti 
sia in Europa. Sono stati trattati cani, gatti e furetti di varie razze, fasce di età e peso. L’efficacia del 
prodotto è stata misurata in base al numero di parassiti vivi e alla conta delle uova nelle feci in 
momenti diversi dopo il trattamento. 

I risultati degli studi di laboratorio e sul campo condotti su cani, gatti e furetti hanno evidenziato che 
Advocate è efficace quando viene utilizzato secondo le modalità precisate nel foglietto illustrativo 
(vedere la precedente sezione “Che cos’è e per che cosa si usa Advocate?” o consultare il foglietto 
illustrativo per maggiori informazioni). 

Quali sono i rischi associati ad Advocate? 

Gli effetti collaterali più comuni riscontrati sia nei cani sia nei gatti sono reazioni locali nel sito di 
applicazione, per esempio un prurito transitorio, e – in rari casi – untuosità del pelo e arrossamento 
della pelle. Raramente si è verificato anche vomito. Questi segni scompaiono senza bisogno di ulteriore 
trattamento. Se i cani o i gatti si leccano sul sito di applicazione, può verificarsi un aumento di breve 
durata della salivazione e possono manifestarsi segni quali mancanza di coordinazione muscolare, 
tremore, anomalie della respirazione e/o vomito. 

Nei furetti potrebbero verificarsi raramente effetti collaterali simili, sebbene non siano stati confermati. 

Cani e gatti di peso inferiore a 1 kg e furetti di peso inferiore a 0,8 kg devono essere trattati solo dopo 
un’attenta valutazione da parte del veterinario. 

Advocate non deve essere utilizzato nei gatti di età inferiore alle 9 settimane e nei cani di età inferiore 
alle 7 settimane. 

Inoltre, non deve essere usato nei cani affetti da filariosi cardiopolmonare di classe 4. 

Advocate è disponibile in diversi dosaggi, con pipette di misure differenti, a seconda che venga 
utilizzato nei cani, gatti o furetti. È molto importante usare il prodotto per gatti esclusivamente nei 
gatti e il prodotto per cani esclusivamente nei cani. Nei furetti deve essere utilizzato soltanto il 
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prodotto denominato “Advocate soluzione spot-on per gatti piccoli e furetti”. Advocate non deve essere 
impiegato in altre specie animali. 

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? 

Evitare il contatto tra la pelle e il contenuto della pipetta. Non accarezzare o spazzolare gli animali 
prima che il punto di applicazione sia asciutto. Non fumare, mangiare o bere durante l’applicazione di 
Advocate; lavarsi accuratamente le mani dopo l’uso. In caso di contatto accidentale, sciacquare 
abbondantemente con acqua gli occhi o lavare con acqua e sapone la pelle. 

Le persone con una nota ipersensibilità ad alcool benzilico, imidacloprid o moxidectina devono 
somministrare il prodotto con cautela. 

Il solvente contenuto in Advocate può macchiare o danneggiare alcuni materiali compresi cuoio, 
tessuto, plastica e superfici levigate, per cui deve essere evitato il contatto tra il prodotto e queste 
superfici. 

Perché Advocate è autorizzato nell’UE? 

L’Agenzia europea per i medicinali ha deciso che i benefici di Advocate sono superiori ai rischi e che 
l’uso può essere autorizzato nell’UE. 

Altre informazioni su Advocate 

Il 2 aprile 2003 è stata rilasciata un’autorizzazione all’immissione in commercio di Advocate, valida in 
tutta l’Unione europea. 

Per ulteriori informazioni su Advocate, consultare il sito web dell’Agenzia: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/advocate. 

Ultimo aggiornamento della presente sintesi: 06-2019. 
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