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Chanhold (selamectina) 
Sintesi relativa a Chanhold e motivi dell’autorizzazione nell’UE 

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

Chanhold è un medicinale antiparassitario usato per trattare e prevenire le infestazioni da parassiti che 
vivono sulla cute o nella pelliccia di cani e gatti, come pulci e acari, nonché per trattare i parassiti 
intestinali che vivono all’interno dell’organismo. È usato nei seguenti modi: 

• per trattare e prevenire infestazioni da pulci nei cani e nei gatti, uccidendo le pulci adulte e le 
relative larve e uova presenti sull’animale, e nelle cucciolate di cani o gatti in gravidanza o 
allattamento. Può essere utilizzato anche nell’ambito del trattamento della dermatite allergica da 
pulce (infiammazione cutanea);  

• per prevenire la filariosi cardiopolmonare nei cani e nei gatti; 

• per trattare gli acari dell’orecchio nei cani e nei gatti; 

• per trattare le forme adulte di ascaridi e ancilostomi intestinali nei gatti; 

• per trattare le forme adulte di ascaridi intestinali nei cani; 

• per trattare le infestazioni da pidocchi masticatori nei cani e nei gatti; 

• per trattare la rogna sarcoptica (scabbia) nei cani. 

Chanhold contiene il principio attivo selamectina ed è un “medicinale generico”. Questo significa che 
Chanhold contiene lo stesso principio attivo e agisce nello stesso modo di un “medicinale di 
riferimento” già autorizzato nell’Unione europea (UE), denominato Stronghold. 

Come si usa Chanhold? 

Il medicinale è disponibile come soluzione per spot-on in 2 diverse concentrazioni (6 % e 12 %) e in 
tubetti di vario dosaggio (15, 30, 45, 60, 120, 240 e 360 mg). Può essere ottenuto soltanto con 
prescrizione medica. Il contenuto del tubetto va spremuto sulla pelle dopo aver separato il pelo alla 
base del collo, tra le scapole. Questa piccola quantità di liquido viene assorbita dalla pelle e agisce su 
tutto il corpo dell’animale. Il dosaggio e il numero di somministrazioni dipendono dal peso e dalla 
specie dell’animale trattato nonché dal tipo di parassita. Il foglietto illustrativo contiene informazioni 
dettagliate sul dosaggio e sulla durata del trattamento. 

Per maggiori informazioni sull’impiego di Chanhold, vedere il foglietto illustrativo oppure consultare il 
veterinario o il farmacista. 
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Come agisce Chanhold? 

Chanhold contiene selamectina, un medicinale antiparassitario appartenente alla classe delle 
“avermectine”. Selamectina attiva delle proteine specifiche denominate “canali del cloro” sulla 
superficie delle cellule nervose e muscolari del parassita, consentendo alle particelle di cloro cariche di 
penetrare nelle cellule nervose e di interferire con la normale attività elettrica di queste ultime. Tale 
azione provoca la paralisi o la morte dei parassiti. 

Quali studi sono stati effettuati su Chanhold? 

Studi sui benefici e i rischi del principio attivo per gli usi approvati sono già stati effettuati per il 
medicinale di riferimento, Stronghold, e non è necessario ripeterli per Chanhold.  

Come per ogni medicinale, la ditta ha messo a disposizione studi sulla qualità di Chanhold. Non sono 
stati necessari studi di “bioequivalenza” per verificare se Chanhold fosse stato assorbito in modo 
analogo al medicinale di riferimento per produrre lo stesso livello di principio attivo nel sangue. Questo 
perché la composizione di Chanhold è paragonabile a quella del medicinale di riferimento e, in caso di 
applicazione sulla cute, è atteso che il principio attivo di entrambi i medicinali sia assorbito nello stesso 
modo. 

Quali sono i benefici e i rischi di Chanhold? 

Poiché Chanhold è un medicinale generico, i suoi benefici e rischi sono considerati uguali a quelli del 
medicinale di riferimento. 

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 e al foglio illustrativo di Chanhold 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 osservare. Poiché Chanhold è un medicinale generico, le 
precauzioni sono le stesse del medicinale di riferimento. 

Perché Chanhold è autorizzato nell’UE? 

L’Agenzia europea per i medicinali ha concluso che, conformemente ai requisiti dell’UE, Chanhold ha 
evidenziato di essere paragonabile a Stronghold. Pertanto, l’Agenzia ha ritenuto che, come nel caso di 
Stronghold, il beneficio di Chanhold sia superiore al rischio individuato e che l’uso possa essere 
autorizzato nell’UE. 

Altre informazioni su Chanhold 

Il 17/04/2019 è stata rilasciata un’autorizzazione all’immissione in commercio di Chanhold, valida in 
tutta l’Unione europea. 

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

Anche le informazioni sul medicinale di riferimento si trovano sul sito web dell’Agenzia. 

Ultimo aggiornamento della presente sintesi: 02-2019.  
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