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Riassunto destinato al pubblico 

Zeleris 
florfenicolo/meloxicam 

Questo è il riassunto della relazione pubblica europea di valutazione (EPAR) per Zeleris. Illustra il 
modo in cui l’Agenzia ha valutato questo medicinale veterinario per raccomandarne l’autorizzazione 
nell’Unione europea (UE) e le condizioni d’uso. Non ha lo scopo di fornire consigli pratici sull’impiego 
di Zeleris. 

Per informazioni pratiche sull’uso di Zeleris, i proprietari o gli affidatari dell’animale devono leggere 
il foglietto illustrativo oppure consultare il veterinario o il farmacista. 

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

Zeleris è un medicinale veterinario utilizzato per trattare bovini affetti da malattia respiratoria del 
bovino (BRD, una condizione che colpisce i polmoni) associata a una temperatura elevata, dovuta ai 
batteri Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida e Histophilus somni. Zeleris contiene i 
principi attivi florfenicolo e meloxicam. 

Per ulteriori informazioni, vedere il foglietto illustrativo. 

Come si usa Zeleris? 

Il medicinale può essere ottenuto soltanto con prescrizione medica ed è disponibile sotto forma di 
soluzione per iniezione. La dose dipende dal peso corporeo dell’animale e viene somministrata per 
iniezione sottocutanea nell’area del collo. Per i bovini che pesano più di 150 kg è necessario dividere 
la dose e iniettarla in più di una sede. Poiché Zeleris contiene un antibiotico, è essenziale attenersi 
strettamente alle istruzioni contenute nel foglietto illustrativo per ridurre al minimo lo sviluppo di 
antibioticoresistenza. L’antibioticoresistenza è la capacità dei batteri di crescere in presenza di un 
antibiotico che di norma ne causerebbe la morte o limiterebbe la crescita. Ciò significa che 
l’antibiotico potrebbe non essere più efficace contro batteri che infettano animali o essere umani. 

Per ulteriori informazioni, vedere il foglietto illustrativo. 
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Come agisce Zeleris? 

Il florfenicolo è un antibiotico ad ampio spettro che impedisce ai batteri di crescere bloccando 
l’attività dei ribosomi, la parte delle cellule batteriche in cui sono prodotte le proteine. 

Il meloxicam appartiene a un gruppo di medicinali denominati “farmaci antinfiammatori non 
steroidei” (FANS). Meloxicam agisce bloccando l’enzima cicloossigenasi, che contribuisce alla 
produzione delle prostaglandine. Poiché le prostaglandine sono sostanze che inducono 
infiammazione, dolore, essudazione (fuoriuscita di liquido dai vasi sanguigni durante 
un’infiammazione) e febbre, meloxicam riduce questi segni di malattia. 

Quali benefici di Zeleris sono stati evidenziati negli studi? 

In uno studio sul campo, 329 vitelli affetti da malattia respiratoria del bovino con una temperatura 
corporea di 40˚C o superiore sono stati trattati con Zeleris o solo con florfenicolo. Zeleris era efficace 
tanto quanto il florfenicolo da solo nel migliorare i segni della malattia (in base al comportamento e 
alla respirazione) il settimo giorno. È stata raggiunta una percentuale di successo del 67 % con 
Zeleris rispetto al 65 % con il florfenicolo. Inoltre, nelle prime 48 ore successive all’iniezione, Zeleris 
era più efficace rispetto al florfenicolo da solo nel ridurre la temperatura corporea a meno di 39,5˚C. 

Quali sono i rischi associati a Zeleris? 

Gli effetti indesiderati più comuni di Zeleris (che possono riguardare più di 1 animale su 10) sono 
reazioni in corrispondenza del sito di iniezione (per la maggior parte gonfiore, rigidità, calore e 
dolore) dopo l’iniezione sottocutanea. Queste reazioni sono in genere di breve durata e scompaiono 
entro un periodo compreso tra 5 e 15 giorni tuttavia potrebbero durare fino a 49 giorni. 

Durante l’iniezione di questo medicinale gli animali possono mostrare segni di dolore moderato, 
quali movimenti della testa o del collo. 

Zeleris non deve essere somministrato a tori destinati alla riproduzione o ad animali con 
insufficienza epatica, cardiaca o renale, disturbi della coagulazione sanguigna o ulcera dello 
stomaco. 

Per l’elenco completo delle limitazioni, vedere il foglio illustrativo. 

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 foglietto illustrativo di Zeleris 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. 

Le persone ipersensibili (allergiche) a florfenicolo, meloxicam o a qualsiasi altro ingrediente del 
medicinale dovrebbero evitare il contatto con Zeleris. 

In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente l’area interessata. 

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

Zeleris non deve essere somministrato da donne incinte. 
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Qual è il tempo di attesa negli animali destinati alla produzione 
alimentare? 

Il tempo di attesa è l’intervallo successivo alla somministrazione di un medicinale che deve 
intercorrere prima che l’animale possa essere macellato e la sua carne possa essere usata per il 
consumo umano. È anche l’intervallo successivo alla somministrazione di un medicinale che deve 
intercorrere prima che il latte dell’animale possa essere usato per il consumo umano. 

Il tempo di attesa per la carne di bovini trattati con Zeleris è pari a 56 giorni. 

L’uso del medicinale non è autorizzato in vacche che producono latte per il consumo umano. Inoltre 
non deve essere utilizzato nelle vacche gravide destinate alla produzione di latte per consumo 
umano entro due mesi dal parto. 

Perché Zeleris è approvato? 

Il comitato per i medicinali veterinari (CVMP) dell’Agenzia ha concluso che i benefici di Zeleris sono 
superiori ai rischi e ha raccomandato che ne venisse approvato l’uso nell’UE. 

Altre informazioni su Zeleris 

Il 15/05/2017 la Commissione europea ha rilasciato un’autorizzazione all’immissione in commercio 
per Zeleris, valida in tutta l’Unione europea. 

Per la versione completa dell’EPAR di Zeleris, consultare il sito web dell’Agenzia: 
ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Per 
maggiori informazioni sul trattamento con Zeleris, i proprietari o gli affidatari dell’animale devono 
leggere il foglietto illustrativo oppure consultare il veterinario o il farmacista. 

Ultimo aggiornamento di questo riassunto: 03-2017. 


	Che cos’è e per che cosa si usa Zeleris?
	Come si usa Zeleris?
	Come agisce Zeleris?
	Quali benefici di Zeleris sono stati evidenziati negli studi?
	Quali sono i rischi associati a Zeleris?
	Quali sono le precauzioni che deve prendere la persona che somministra il medicinale o entra in contatto con l’animale?
	Qual è il tempo di attesa negli animali destinati alla produzione alimentare?
	Perché Zeleris è approvato?
	Altre informazioni su Zeleris

