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Credelio Plus (lotilaner / milbemicina ossima) 
Sintesi relativa a Credelio Plus e motivi dell’autorizzazione nell’UE 

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

Credelio Plus è un medicinale veterinario usato nei cani per il trattamento di infestazioni concomitanti 
da parassiti che vivono all’esterno (zecche e/o pulci) e all’interno (vermi) dell’animale. Il medicinale 
può essere utilizzato nell’ambito del trattamento della dermatite allergica da pulci (una reazione 
allergica ai morsi di tale parassita). 

Credelio Plus contiene i principi attivi lotilaner e milbemicina ossima. 

Come si usa Credelio Plus? 

Credelio Plus può essere ottenuto soltanto con prescrizione medica. 

Il medicinale è disponibile in compresse masticabili in cinque diversi dosaggi. La dose dipende dal peso 
del cane. Le compresse devono essere somministrate con il cibo o dopo il pasto. La necessità, il regime 
e la frequenza del trattamento con Credelio Plus devono essere valutati dal veterinario che lo prescrive. 

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

Come agisce Credelio Plus? 

I principi attivi di Credelio Plus agiscono interferendo con il modo in cui le cellule nervose si 
trasmettono i segnali (neurotrasmissione) nel sistema nervoso dei parassiti, determinandone la paralisi 
e la morte. 

Lotilaner agisce come “ectoparassiticida”, cioè uccide i parassiti, come pulci e zecche, che vivono sulla 
pelle o nel pelo degli animali e che ne hanno ingerito il sangue. Per essere esposti al principio attivo, 
pulci e zecche devono pertanto essersi attaccate alla cute e avere cominciato a nutrirsi del sangue 
dell’animale. Lotilaner uccide le pulci prima che possano deporre le uova, contribuendo quindi a ridurre 
la contaminazione dell’ambiente dei cani. Il medicinale, che uccide le pulci entro 4 ore e le zecche 
entro 48 ore dal momento in cui si sono attaccate, è efficace per un mese. 
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Milbemicina ossima agisce come “endoparassiticida”, ossia uccide i parassiti presenti nell’organismo del 
cane, quali ascaridi, anchilostomi, tricuridi e strongili polmonari. Previene inoltre l’infezione da filariosi 
cardiopolmonare. 

Quali benefici di Credelio Plus sono stati evidenziati negli studi? 

Pulci 

In uno studio sul campo di 12 settimane condotto nell’UE su cani naturalmente esposti alle pulci, 138 
di essi sono stati trattati con Credelio Plus ogni quattro settimane e 67 sono stati trattati con un altro 
medicinale contenente afoxolaner e milbemicina ossima. Lo studio ha evidenziato che Credelio Plus è 
efficace quanto il medicinale di confronto nel ridurre il numero di pulci durante il periodo di 
trattamento. Nei cani trattati con Credelio Plus tale numero è diminuito di oltre il 98 %. In entrambi i 
gruppi si è registrata una riduzione della dermatite allergica da pulci. 

Zecche 

In uno studio sul campo di 12 settimane condotto nell’UE su cani naturalmente esposti alle zecche, 149 
di essi sono stati trattati con Credelio Plus ogni quattro settimane e 75 sono stati trattati con un altro 
medicinale contenente afoxolaner e milbemicina ossima. Lo studio ha evidenziato che Credelio Plus è 
efficace quanto il medicinale di confronto nel ridurre il numero di zecche nel periodo di trattamento. Nei 
cani trattati con Credelio Plus tale numero è diminuito di oltre il 96 %. 

Nematodi gastrointestinali 

In uno studio sul campo condotto nell’UE su cani naturalmente esposti ad ascaridi (T. canis, T. 
leonina), anchilostomi (A. caninum) e tricuridi (T. vulpis), 278 di essi sono stati trattati con Credelio 
Plus e 117 sono stati trattati con un altro medicinale contenente afoxolaner e milbemicina ossima. Lo 
studio ha evidenziato che Credelio Plus è efficace quanto il medicinale di confronto in base alla 
riduzione del numero di uova fecali 7-10 giorni dopo il trattamento (88,9 % per T. canis, 94,5 % per A. 
caninum e 91,5 % T. vulpis). 

Strongili polmonari 

L’efficacia di Credelio Plus contro gli strongili polmonari (A. vasorum) non è stata dimostrata mediante 
uno studio sul campo. Diversamente, il richiedente ha dimostrato che il principio attivo milbemicina 
ossima contenuto in Credelio Plus e in medicinali comparabili agisce in modo analogo nell’organismo 
dell’animale. 

Filaria cardiopolmonare 

In uno studio sul campo di 11 mesi condotto negli Stati Uniti in aree ad alta prevalenza di filariosi 
cardiopolmonare (D. immitis) su cani naturalmente esposti alla malattia, 112 di essi sono stati trattati 
con Credelio Plus e 126 con un altro medicinale contenente lufenuron e milbemicina ossima. I 
trattamenti hanno avuto luogo con frequenza mensile. Sulla base di test (antigenico e microfilariale) 
per la filariosi cardiopolmonare prima dell’inizio del trattamento e 120, 240 e 330 giorni dopo, lo studio 
ha dimostrato che Credelio Plus preveniva l’infezione da filariosi cardiopolmonare nel 100 % degli 
animali studiati e che era efficace quanto il medicinale di confronto. 

Quali sono i rischi associati a Credelio Plus? 

Gli effetti collaterali più comuni di Credelio Plus (che possono riguardare più di 1 ma meno di 10 
animali su 1 000 trattati) sono diarrea e vomito, anoressia (perdita di peso), tremori muscolari, 
letargia (mancanza di energia), prurito e alterazioni del comportamento. 
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Poiché le pulci e le zecche devono cominciare a nutrirsi dell’animale per essere uccise da Credelio Plus, 
può esserci il rischio di trasmissione delle malattie delle quali possono essere portatrici. 

Per l’elenco completo degli effetti collaterali segnalati con l’impiego di Credelio Plus, vedere il foglio 
illustrativo. 

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 del prodotto, rivolgersi a un medico mostrandogli il foglio illustrativo o 
l’etichetta. 

È opportuno lavarsi le mani dopo la manipolazione del medicinale. 

Perché Credelio Plus è autorizzato nell’UE? 

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

Altre informazioni su Credelio Plus 

Il 14.04. 2021 è stata rilasciata un’autorizzazione all’immissione in commercio di Credelio Plus, valida 
in tutta l’Unione europea. 

Per ulteriori informazioni su Credelio Plus, consultare il sito web dell’Agenzia: 
https://www.ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/credelio-plus. 

Ultimo aggiornamento della presente sintesi: 05-2021. 
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