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Credelio (lotilaner) 
Sintesi relativa s Credelio e motivi dell’autorizzazione nell’UE 

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

Credelio è un medicinale veterinario usato per trattare le infestazioni da pulci e zecche nei cani e nei 
gatti. Credelio può essere utilizzato anche nell’ambito della gestione della dermatite allergica da pulci 
(una reazione allergica ai morsi di pulce). Contiene il principio attivo lotilaner. 

Per maggiori informazioni, vedere il foglietto illustrativo. 

Come si usa Credelio? 

Credelio è disponibile in compresse masticabili in sette diversi dosaggi (i due dosaggi più bassi per i 
gatti, il resto per i cani) che vengono somministrate agli animali con il cibo o entro 30 minuti dopo il 
pasto. La dose dipende dal peso corporeo dell’animale. Dopo la somministrazione ai cani, Credelio 
uccide le pulci nell’arco di 4 ore e le zecche nell’arco di 48 ore dal momento in cui si sono attaccate. 
Dopo la somministrazione ai gatti, Credelio uccide le pulci nell’arco di 12 ore e le zecche nell’arco di 24 
ore dal momento in cui si sono attaccate. Credelio è efficace per un mese e il trattamento può essere 
ripetuto con cadenza mensile. Il medicinale può essere ottenuto soltanto con prescrizione medica. 

Per maggiori informazioni sull’impiego di Credelio, vedere il foglietto illustrativo o contattare il 
veterinario o il farmacista. 

Come agisce Credelio? 

Il principio attivo di Credelio, lotilaner, agisce come un “ectoparassiticida”, ossia uccide i parassiti, 
quali pulci e zecche, che vivono sulla cute o nel pelo degli animali. Per essere esposti al principio attivo, 
è necessario che pulci e zecche si siano attaccati alla cute e abbiano cominciato a nutrirsi del sangue 
dell’animale. Lotilaner uccide tali parassiti che hanno ingerito il sangue, agendo sul loro sistema 
nervoso. In particolare, blocca il normale movimento fuori e dentro le cellule nervose delle particelle 
cariche (ioni), soprattutto quelle associate all’acido gamma-aminobutirrico (GABA) e al glutammato, 
due sostanze che trasmettono messaggi tra cellule componenti il sistema nervoso 
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(neurotrasmettitori). La conseguenza è un’attività incontrollata del sistema nervoso, seguita dalla 
paralisi e dalla morte dei parassiti. Lotilaner uccide le pulci prima che possano deporre le uova e quindi 
contribuisce a ridurre la contaminazione dell’ambiente in cui vive l’animale. 

Quali benefici di Credelio sono stati evidenziati negli studi? 

In tutti gli studi che seguono, gli animali presentavano infestazioni naturali. 

Cani 

In uno studio di campo di 12 settimane condotto su cani con pulci, 128 cani sono stati trattati con 
Credelio ogni quattro settimane e 64 cani con un medicinale spot-on contenente fipronil, un altro 
medicinale per il trattamento delle infestazioni da pulci. Lo studio ha mostrato che Credelio è efficace 
quanto l’altro medicinale nel ridurre il numero delle pulci nell’arco delle 12 settimane e nei cani trattati 
con Credelio tale numero è stato ridotto del 99 %. 

In un piccolo studio di campo condotto su cani con zecche, 47 cani sono stati trattati una volta con 
Credelio e 35 cani sono stati trattati con un medicinale spot-on contenente fipronil e un altro principio 
attivo, (s)-metoprene. Lo studio ha mostrato che Credelio è efficace quanto l’altro medicinale nel 
ridurre il numero delle zecche nell’arco delle quattro settimane e nei cani trattati con Credelio il numero 
delle zecche è stato ridotto del 100 %. 

Un secondo studio di campo più ampio condotto su cani con zecche ha interessato 127 cani trattati con 
Credelio ogni mese per 3 mesi, mentre 68 cani sono stati trattati con un medicinale spot-on contenente 
fipronil e (s)-metoprene. Credelio è risultato efficace quanto l’altro medicinale nel ridurre il numero 
delle zecche (riduzione del 99 %) nel corso dello studio. 

Gatti 

In uno studio di un mese condotto su gatti con pulci, 121 gatti sono stati trattati con Credelio e 61 gatti 
con un medicinale spot-on contenente fipronil e (s)-metoprene. Credelio ha ridotto il numero delle 
pulci del 97 % nell’arco di un mese ed è stato efficace quanto l’altro medicinale. 

In un ulteriore studio di tre mesi condotto su gatti con zecche, 112 gatti sono stati trattati con Credelio 
con cadenza mensile e 57 gatti con un medicinale spot-on contenente fipronil. Credelio è risultato 
efficace quanto l’altro medicinale nel ridurre il numero delle zecche (riduzione del 99 %) nel corso dello 
studio. 

Quali sono i rischi associati a Credelio? 

Poiché la soppressione delle zecche con il medicinale si ottiene soltanto quando queste iniziano a 
nutrirsi del sangue dell’animale, non si può escludere il rischio di un’eventuale trasmissione di malattie. 

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

In caso di ingestione accidentale, rivolgersi immediatamente a un medico mostrandogli il foglietto 
illustrativo o l’etichetta. 

È necessario lavarsi le mani dopo la manipolazione del medicinale. 
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Perché Credelio è autorizzato nell’UE? 

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

Altre informazioni su Credelio 

Credelio ha ricevuto un’autorizzazione all’immissione in commercio valida in tutta l’UE il 25 aprile 2017. 

Ulteriori informazioni su Credelio sono disponibili sul sito web dell’Agenzia: ema.europa.eu/Find 
medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. 

Ultimo aggiornamento della presente sintesi: aprile 2018. 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/veterinary/medicines/004247/vet_med_000346.jsp&mid=WC0b01ac058001fa1c
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/veterinary/medicines/004247/vet_med_000346.jsp&mid=WC0b01ac058001fa1c
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