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Sintesi destinata al pubblico 

Certifect 
fipronil/(S)-metoprene/amitraz 

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 Certifect? 

Certifect è un medicinale contenente tre principi attivi: fipronil, (S)-metoprene e amitraz. È disponibile 
sotto forma di soluzione  “spot-on” in pipette preriempite con la quantità necessaria per il trattamento 
di un cane, in base al peso. 

Per che cosa si usa Certifect? 

Certifect è usato nei cani per il trattamento e la prevenzione delle infestazioni da zecche e pulci, 
nonché per il trattamento delle infestazioni da pidocchi masticatori. Il medicinale può inoltre essere 
usato per il controllo della dermatite allergica da pulce (una reazione allergica ai morsi delle pulci). 

Il contenuto di una pipetta piena di Certifect (preriempita in base al peso del cane) si applica 
direttamente sulla pelle dell’animale, dopo aver separato il pelo, in due punti distinti (a metà del collo e 
alla base del collo). Il trattamento va ripetuto ogni mese per tutta la stagione delle zecche e/o delle 
pulci. 

Come agisce Certifect? 

Il principio attivo in Certifect agisce come un “ectoparassiticida”. Esso uccide cioè i parassiti che vivono 
sulla pelle o nel pelo degli animali tra cui zecche, pulci e pidocchi. I principi attivi fipronil e amitraz 
eliminano i parassiti adulti mentre (S)-metoprene distrugge le uova o i parassiti allo stadio larvale. 
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oFipronil agisce sui canali presenti nelle cellule del sistema nervoso di zecche e pulci, bloccando il 

passaggio degli ioni verso l’esterno e verso l’interno delle cellule, scatenando in tal modo un’attività 
incontrollata del sistema nervoso centrale e causando la morte dei parassiti. Amitraz stimola il sistema 
nervoso delle zecche, provocando iperattività e quindi la morte. (S)-metoprene è assorbito nelle uova o 
nelle larve delle pulci, dove ne interrompe lo sviluppo. 

Quali studi sono stati effettuati su Certifect? 

L’efficacia di Certifect contro zecche e pulci è stata esaminata in studi sia di laboratorio che sul campo. 
Nel principale studio sul campo cani di varie razze, fasce di età, sesso e peso sono stati trattati con 
Certifect o con un medicinale “spot-on” analogo contenente fipronil e (S)-metoprene. L’efficacia era 
misurata attraverso il calcolo del numero di zecche e pulci presenti ancora sul cane dopo 5-8 settimane 
di trattamento. Sono stati effettuati altri studi per indagare la capacità di Certifect di ridurre il rischio di 
trasmissione di talune malattie attraverso le zecche. Infine, sono stati condotti studi per esaminare 
l’effetto dei lavaggi del cane sull’efficacia del medicinale. Non sono stati presentati studi condotti con 
Certifect nel trattamento dei pidocchi, dal momento che gli studi sul campo trasmessi in precedenza 
per il medicinale contenente fipronil e (S)-metoprene sono stati considerati sufficienti. 

Quali benefici ha mostrato Certifect nel corso degli studi? 

Gli studi condotti hanno mostrato che l’effetto di Certifect è paragonabile a quello della combinazione di 
fipronil con (S)-metoprene nel ridurre il numero di zecche e pulci nei cani. Inoltre, è emerso che le 
zecche si staccano più rapidamente dai cani trattati, il che riduce indirettamente il rischio di 
trasmissione ai cani di talune malattie attraverso zecche infette. 

Qual è il rischio associato a Certifect? 

I cani possono mostrare alcune reazioni transitorie al sito di applicazione (decolorazione della cute, 
perdita di pelo, prurito o eritema). I cani possono mostrare mancanza di energia, carenza di 
coordinazione muscolare, vomito, perdita di appetito, diarrea, ipersalivazione, livelli di zucchero nel 
sangue più elevati rispetto al normale, aumento della sensibilità agli stimoli, battito cardiaco rallentato 
o diminuzione della frequenza respiratoria. Questi segnali in genere si risolvono senza trattamenti 
entro 24 ore. 

Per l’elenco completo degli effetti indesiderati rilevati con Certifect, si rimanda al foglio illustrativo. 

Certifect non deve essere usato su animali malati (con malattie sistemiche come il diabete o con 
febbre) o convalescenti. 

Certifect non deve essere usato su conigli e gatti. 

Certifect non deve entrare in contatto con le acque superficiali, perché può essere dannoso per gli 
organismi acquatici. 

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

Il medicinale può causare sensibilizzazione cutanea e reazioni allergiche; le persone con un’allergia 
nota a uno qualsiasi degli eccipienti del medicinale devono evitare il contatto con il contenuto della 
pipetta. Si raccomanda l’uso di guanti. Si raccomanda di evitare il contatto con il sito di applicazione. Ai 
bambini non dovrebbe essere consentito di giocare con gli animali trattati fino a quando il sito di 
applicazione non sia asciutto. Il medicinale va applicato in ambienti ben ventilati. Le persone che 
applicano il prodotto devono evitare di fumare, mangiare o bere e devono lavarsi accuratamente le 
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omani dopo l’uso. In caso di contatto accidentale con gli occhi, sciacquarli con acqua, mentre in caso di 

esposizione accidentale della pelle, risciacquare con acqua e sapone. Se si verificano effetti indesiderati 
è opportuno chiedere immediata assistenza medica e mostrare il foglio illustrativo al dottore. 

Perché è stato approvato Certifect? 

Il comitato per i medicinali veterinari (CVMP) ha concluso che i benefici di Certiect 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 Certifect 

Il 6 maggio 2011 la Commissione europea ha rilasciato un’autorizzazione all’immissione in commercio 
per Certifect, valida in tutta l’Unione europea. Le informazioni sullo stato della prescrizione del prodotto 
si trovano sull’etichetta/sulla confezione esterna. 

Ultimo aggiornamento di questa sintesi: settembre 2013. 
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