
 

 
Official address  Domenico Scarlattilaan 6  ●  1083 HS Amsterdam  ●  The Netherlands 

An agency of the European Union     
Address for visits and deliveries  Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us  
Send us a question  Go to www.ema.europa.eu/contact  Telephone +31 (0)88 781 6000 
 

 
© European Medicines Agency, 2019. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. 

 

EMA/206131/2014 
EMEA/V/C/002746 

Vectra Felis (dinotefuran/piriprossifen) 
Sintesi relativa a Vectra Felis e motivi dell’autorizzazione nell’UE 

Che cos’è e per che cosa si usa Vectra Felis? 

Vectra Felis è un medicinale veterinario usato per il trattamento e la prevenzione delle infestazioni da 
pulci nei gatti. Impedisce inoltre la schiusa delle uova di pulce e il loro sviluppo nell’ambiente del gatto. 

Come si usa Vectra Felis? 

Vectra Felis è disponibile sotto forma di soluzione per spot-on in applicatore e può essere ottenuto 
senza prescrizione medica. Il contenuto di un intero applicatore di Vectra Felis va apportato 
direttamente sulla cute alla base della testa del gatto, dopo aver separato il pelo. Si raccomanda di 
trattare i gatti la sera. Dopo un unico trattamento, Vectra Felis previene le pulci per un mese e ne 
blocca il ciclo di vita, evitando così l’infestazione nell’ambiente del gatto per tre mesi. La necessità di 
trattare nuovamente il gatto e l’intervallo tra i trattamenti sono soggetti a valutazione del veterinario. 

Come agisce Vectra Felis? 

L’azione di Vectra Felis è ectoparassiticida: uccide i parassiti presenti sulla cute o nel pelo degli animali, 
quali le pulci che si nutrono della cute. 

Dinotefuran è un insetticida che elimina gli insetti agendo sui recettori (bersagli) del loro sistema 
nervoso, denominati recettori nicotinici dell’acetilcolina. Piriprossifen è un regolatore della crescita degli 
insetti, che interrompe il ciclo di vita delle pulci causando la produzione di uova non fertili e bloccando 
la trasformazione degli stadi larvali in individui adulti. 

Quali benefici di Vectra Felis sono stati evidenziati negli studi? 

L’efficacia di Vectra Felis contro le pulci è stata esaminata nell’ambito di un elevato numero di studi di 
laboratorio e in uno studio sul campo. 

Lo studio sul campo è stato condotto su 129 gatti con infestazioni da pulci, che sono stati trattati una 
volta al mese per tre mesi consecutivi con Vectra Felis o con un altro prodotto spot-on contenente due 
sostanze diverse, fipronil e (S)-metoprene, atte al trattamento contro le pulci. Vectra Felis è stato 
efficace quanto il prodotto di confronto e ha ridotto la conta delle pulci del 91 % nel periodo di studio di 
84 giorni. 
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Quali sono i rischi associati a Vectra Felis? 

Gli effetti collaterali più comuni di Vectra Felis (che possono riguardare fino a 1 gatto su 1 000) sono 
una leggera desquamazione della pelle nonché arrossamento, prurito o perdita di pelo temporanei nel 
sito di applicazione. In genere questi effetti scompaiono senza bisogno di alcun trattamento. 

Vectra Felis non deve essere usato nei gatti o nei gattini di peso inferiore a 0,6 kg. 

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

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

Le mani vanno lavate accuratamente subito dopo l’uso. 

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi o la bocca. 

In caso di fuoriuscita accidentale e contatto con la pelle, la superficie deve essere immediatamente 
lavata con acqua e sapone. 

In caso di contatto accidentale con gli occhi, sciacquarli con acqua a palpebre aperte per un periodo di 
tempo sufficiente. 

Se l’irritazione di cute o occhi persiste, o se il medicinale è ingerito accidentalmente, rivolgersi 
immediatamente a un medico mostrandogli il foglio illustrativo o l’etichetta del prodotto. 

Le persone con ipersensibilità (allergia) nota a uno qualsiasi degli ingredienti devono evitare il contatto 
con il medicinale. 

I gatti trattati non devono essere manipolati per almeno otto ore dopo l’applicazione del medicinale 
veterinario. Il giorno del trattamento non si deve permettere ai gatti trattati di dormire con i 
proprietari, soprattutto se bambini. 

Gli applicatori usati devono essere immediatamente smaltiti e non lasciati in vista o alla portata dei 
bambini. 

Perché Vectra Felis è autorizzato nell’UE? 

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

Altre informazioni su Vectra Felis 

Il 6 giugno 2014 è stata rilasciata un’autorizzazione all’immissione in commercio di Vectra Felis, valida 
in tutta l’Unione europea. 

Per ulteriori informazioni su Vectra Felis, consultare il sito web dell’Agenzia: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/vectra-felis. 

Ultimo aggiornamento della presente sintesi: 09-2019. 
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