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Imoxat (imidacloprid/moxidectina) 
Sintesi relativa a Imoxat e motivi dell’autorizzazione nell’UE 

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

Imoxat è un medicinale veterinario usato in gatti, furetti e cani che soffrono o sono a rischio di 
infestazioni parassitarie miste (causate da diversi tipi di parassiti). Il medicinale è usato: 

• per il trattamento e la prevenzione delle infestazioni da pulci in cani, gatti e furetti; 

• per il trattamento delle infestazioni da acari dell’orecchio in cani e gatti; 

• per il trattamento della rogna sarcoptica e della demodicosi, malattie cutanee causate da acari 
parassiti nei cani; 

• per il trattamento della rogna notoedrica, malattia cutanea causata da un acaro parassitario nei 
gatti; 

• per il trattamento e la prevenzione dell’infestazione da verme polmonare in cani e gatti; 

• per il trattamento dell’infestazione da verme oculare in cani e gatti; 

• per il trattamento dell’infestazione da nematodi (vermi) gastrointestinali in cani e gatti; 

• per il trattamento dell’infestazione da pidocchi masticatori nei cani; 

• per la prevenzione della filariosi cardiopolmonare (Dirofilaria immitis) in cani, gatti e furetti; 

• per il trattamento delle microfilarie (larve) di Dirofilaria immitis nel circolo sanguigno del cane; 

• per il trattamento e la prevenzione della dirofilariosi cutanea (infezione della cute da Dirofilaria 
repens) nei cani; 

• per la riduzione delle microfilarie (larve) di Dirofilaria repens nel circolo sanguigno del cane; 

• per la prevenzione e il trattamento dell’angiostrongilosi (infestazione da filariosi 
cardiopolmonare con Angiostrongylus vasorum) nei cani; 

• per la prevenzione della spirocercosi, infestazione da nematodi che colpisce l’esofago nel cane. 

https://www.ema.europa.eu/en/glossary/cat
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Imoxat può essere utilizzato nell’ambito di una strategia di trattamento per la dermatite allergica da 
pulci in cani e gatti. 

Contiene i principi attivi imidacloprid e moxidectina. 

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

Come si usa Imoxat? 

Imoxat può essere ottenuto soltanto con prescrizione medica. 

Imoxat è disponibile come soluzione spot-on in pipette preriempite e si presenta in dosaggi diversi a 
seconda che sia destinato all’uso in cani, gatti o furetti e in base alla taglia dell’animale trattato. Il 
contenuto dell’intera pipetta va applicato sulla cute dell’animale dopo aver scostato il pelo. 

Per maggiori informazioni sull’impiego di Imoxat, vedere il foglio illustrativo oppure consultare il 
veterinario o il farmacista. 

Come agisce Imoxat? 

Imoxat contiene due principi attivi, imidacloprid e moxidectina. Imidacloprid interferisce con alcuni 
recettori specifici (recettori nicotinergici dell’acetilcolina) del sistema nervoso dei pidocchi e delle pulci, 
provocandone la paralisi e quindi la morte. Moxidectina interferisce con il modo in cui le cellule nervose 
si trasmettono i segnali (neurotrasmissione) a livello del sistema nervoso dei parassiti, provocandone 
la paralisi e la morte. 

Quali studi sono stati effettuati su Imoxat? 

Studi sui benefici e sui rischi dei principi attivi negli usi autorizzati sono già stati condotti con il 
medicinale di riferimento (Advocate) e non devono essere ripetuti per Imoxat. 

Come per ogni medicinale, la ditta ha messo a disposizione studi sulla qualità del medicinale. Non sono 
stati necessari studi di “bioequivalenza” per verificare se Imoxat fosse assorbito in modo analogo al 
medicinale di riferimento per produrre lo stesso livello di principi attivi nel sangue. Questo perché la 
composizione di Imoxat è paragonabile a quella del medicinale di riferimento e, con l’applicazione sulla 
cute, è atteso che i principi attivi di entrambi i medicinali siano assorbiti allo stesso modo. 

Quali sono i benefici e i rischi di Imoxat? 

Poiché Imoxat è un medicinale generico ed è comparabile al medicinale di riferimento, 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 Imoxat 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 prendere. Poiché Imoxat è un medicinale generico, le 
precauzioni sono le stesse di quelle del medicinale di riferimento. 
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Perché Imoxat è autorizzato nell’UE? 

L’Agenzia europea per i medicinali ha concluso che, conformemente ai requisiti dell’UE, Imoxat ha 
mostrato di essere paragonabile ad Advocate. Pertanto, l’Agenzia ha ritenuto che, come nel caso di 
Advocate, i benefici di Imoxat siano superiori ai rischi e che l’uso possa essere autorizzato nell’UE. 

Altre informazioni su Imoxat 

Il 07/12/2021 è stata rilasciata un’autorizzazione all’immissione in commercio di Imoxat, valida in tutta 
l’Unione europea. 

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

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

Ultimo aggiornamento della presente sintesi: 11-2021. 
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