
Allegato 1 

Elenco del nome, della forma farmaceutica, del dosaggio del 
medicinale veterinario, delle specie animali, della via di 
somministrazione, del richiedente negli Stati membri 
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Stato 
Membro 
UE/SEE  

Richiedente  Nome  Denominazione 
comune 
internazionale  

Forma 
farmaceutica  

Dosaggio  Specie 
animale  

Via di 
somministrazione  

Austria Emdoka bvba 
John Lijsenstraat 16 
B-2321 Hoogstraten 
Belgio 

Florgane 300 mg/ml 
Injektionssuspension 
für Rinder und 
Schweine 

florfenicol Sospensione 
iniettabile 

300 
mg/ml 

Bovini e suini Uso intramuscolare 

Belgio Emdoka bvba 
John Lijsenstraat 16 
B-2321 Hoogstraten 
Belgio 

Florgane 300 mg/ml 
suspensie voor 
injectie voor 
runderen en varkens 
/ suspension 
injectable pour 
bovins et porcs 

florfenicol Sospensione 
iniettabile 

300 
mg/ml 

Bovini e suini Uso intramuscolare 

Bulgaria Emdoka bvba 
John Lijsenstraat 16 
B-2321 Hoogstraten 
Belgio 

Florgane 300 mg/ml 
инжекционна 
суспензия за 
говеда и прасета 

florfenicol Sospensione 
iniettabile 

300 
mg/ml 

Bovini e suini Uso intramuscolare 

Repubblica 
ceca 

Emdoka bvba 
John Lijsenstraat 16 
B-2321 Hoogstraten 
Belgio 

Florgane 300 mg/ml 
injekční suspenze 
pro skot a prasata 

florfenicol Sospensione 
iniettabile 

300 
mg/ml 

Bovini e suini Uso intramuscolare 

Danimarca Emdoka bvba 
John Lijsenstraat 16 
B-2321 Hoogstraten 
Belgio 

Florgane 300 
mg/ml, 
injektionsvæske, 
suspension til kvæg 
og svin 

florfenicol Sospensione 
iniettabile 

300 
mg/ml 

Bovini e suini Uso intramuscolare 

Francia1 Emdoka bvba 
John Lijsenstraat 16 
B-2321 Hoogstraten 
Belgio 

Florgane 300 mg/ml 
suspension 
injectable pour 
bovins et porcins 

florfenicol Sospensione 
iniettabile 

300 
mg/ml 

Bovini e suini Uso intramuscolare 

1 Autorizzazione all'immissione in commercio concessa 
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Stato 
Membro 
UE/SEE  

Richiedente  Nome  Denominazione 
comune 
internazionale  

Forma 
farmaceutica  

Dosaggio  Specie 
animale  

Via di 
somministrazione  

Germania1 Emdoka bvba 
John Lijsenstraat 16 
B-2321 Hoogstraten 
Belgio 

Florgane 300 mg/ml 
Injektionssuspension 
für Rinder und 
Schweine 

florfenicol Sospensione 
iniettabile 

300 
mg/ml 

Bovini e suini Uso intramuscolare 

Grecia Emdoka bvba 
John Lijsenstraat 16 
B-2321 Hoogstraten 
Belgio 

Florgane 300 mg/ml 
Ενέσιμο εναιώρημα 
για Βοοειδή και 
χοίρους 

florfenicol Sospensione 
iniettabile 

300 
mg/ml 

Bovini e suini Uso intramuscolare 

Ungheria Emdoka bvba 
John Lijsenstraat 16 
B-2321 Hoogstraten 
Belgio 

Florgane 300 mg/ml 
injekció 
szarvasmarha és 
sertés részére 
A.U.V. 

florfenicol Sospensione 
iniettabile 

300 
mg/ml 

Bovini e suini Uso intramuscolare 

Irlanda Emdoka bvba 
John Lijsenstraat 16 
B-2321 Hoogstraten 
Belgio 

Florgane 300 mg/ml 
suspension for 
injection for cattle 
and pigs 

florfenicol Sospensione 
iniettabile 

300 
mg/ml 

Bovini e suini Uso intramuscolare 

Italia Emdoka bvba 
John Lijsenstraat 16 
B-2321 Hoogstraten 
Belgio 

Florgane 300 mg/ml 
sospensione 
iniettabile per bovini 
e suini 

florfenicol Sospensione 
iniettabile 

300 
mg/ml 

Bovini e suini Uso intramuscolare 

Lituania Emdoka bvba 
John Lijsenstraat 16 
B-2321 Hoogstraten 
Belgio 

Florgane 300 mg/ml 
injekcinė suspensija 
galvijams ir 
kiaulėms 

florfenicol Sospensione 
iniettabile 

300 
mg/ml 

Bovini e suini Uso intramuscolare 

Lussemburgo Emdoka bvba 
John Lijsenstraat 16 
B-2321 Hoogstraten 
Belgio 

Florgane 300 Mg/Ml 
suspension 
injectable pour 
bovins et porcins 

florfenicol Sospensione 
iniettabile 

300 
mg/ml 

Bovini e suini Uso intramuscolare 
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Stato 
Membro 
UE/SEE  

Richiedente  Nome  Denominazione 
comune 
internazionale  

Forma 
farmaceutica  

Dosaggio  Specie 
animale  

Via di 
somministrazione  

Paesi Bassi Emdoka bvba 
John Lijsenstraat 16 
B-2321 Hoogstraten 
Belgio 

Florgane 300 mg/ml 
suspensie voor 
injectie voor 
runderen en varkens 

florfenicol Sospensione 
iniettabile 

300 
mg/ml 

Bovini e suini Uso intramuscolare 

Polonia Emdoka bvba 
John Lijsenstraat 16 
B-2321 Hoogstraten 
Belgio 

Florgane 300 
mg/ml, zawiesina do 
wstrzykiwań dla 
bydła i świń 

florfenicol Sospensione 
iniettabile 

300 
mg/ml 

Bovini e suini Uso intramuscolare 

Portogallo Emdoka bvba 
John Lijsenstraat 16 
B-2321 Hoogstraten 
Belgio 

Florgane 300 mg/ml 
suspensão injectável 
para bovinos e 
suínos 

florfenicol Sospensione 
iniettabile 

300 
mg/ml 

Bovini e suini Uso intramuscolare 

Romania Emdoka bvba 
John Lijsenstraat 16 
B-2321 Hoogstraten 
Belgio 

Florgane 300 mg/ml 
suspensie injectabilă 
pentru bovine şi 
porcine 

florfenicol Sospensione 
iniettabile 

300 
mg/ml 

Bovini e suini Uso intramuscolare 

Slovacchia Emdoka bvba 
John Lijsenstraat 16 
B-2321 Hoogstraten 
Belgio 

Florgane 300 mg/ml 
injekčná suspenzia 
pre hovädzí dobytok 
a ošípané 

florfenicol Sospensione 
iniettabile 

300 
mg/ml 

Bovini e suini Uso intramuscolare 

Spagna 1 Emdoka bvba 
John Lijsenstraat 16 
B-2321 Hoogstraten 
Belgio 

Florgane 300 mg/ml 
suspensión 
inyectable para 
bovino y porcino 

florfenicol Sospensione 
iniettabile 

300 
mg/ml 

Bovini e suini Uso intramuscolare 

Regno Unito  Emdoka bvba 
John Lijsenstraat 16 
B-2321 Hoogstraten 
Belgio 

Florgane 300 mg/ml 
suspension for 
injection for cattle 
and pigs 

florfenicol Sospensione 
iniettabile 

300 
mg/ml 

Bovini e suini Uso intramuscolare 
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Allegato II 

Conclusioni scientifiche e motivi per la concessione 
dell’estensione alla specie suina dell’autorizzazione 
all’immissione in commercio per Florgane 300 mg/ml 
sospensione iniettabile per bovini 
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Sintesi generale della valutazione scientifica di Florgane 
300 mg/ml sospensione iniettabile per bovini e suini 

1.  Introduzione 

Florgane 300 mg/ml sospensione iniettabile contiene il principio attivo florfenicolo. Il florfenicolo è 
strutturalmente correlato al tiamfenicolo e ha un profilo farmacologico analogo.  

Il richiedente ha presentato una domanda di procedura decentrata per Florgane 300 mg/ml 
sospensione iniettabile per bovini e suini e denominazioni associate. Questa è una domanda di 
estensione volta ad aggiungere i suini come specie di destinazione della sospensione iniettabile di 
300 mg/ml di florfenicolo, il cui uso è attualmente autorizzato nei bovini. Florgane 300 mg/ml 
sospensione iniettabile è stato autorizzato per l’uso nei bovini come ibrido di Nuflor 300 mg/ml 
soluzione iniettabile tramite la procedura decentrata con la Germania come Stato membro di 
riferimento e Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Francia, Grecia, Ungheria, Irlanda, 
Italia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Spagna e Regno 
Unito come Stati membri interessati.  

L’uso previsto nei suini è per il trattamento delle infezioni respiratorie causate da ceppi di Actinobacillus 
pleuropneumoniae e Pasteurella multocida sensibili al florfenicolo. La dose proposta è di 22,5 mg di 
florfenicolo/kg di peso corporeo, somministrata per via intramuscolare in una singola iniezione. 

Come nel caso della domanda iniziale per i bovini, questa domanda di estensione è stata presentata 
agli Stati membri menzionati sopra per procedura decentrata ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, 
della direttiva 2001/82/CE, e successive modifiche. Il prodotto di riferimento era Nuflor 300 mg/ml 
soluzione iniettabile per suini.  

Nel corso della procedura decentrata sono stati individuati dalla Danimarca gravi rischi potenziali 
relativi alla prolungata concentrazione superiore alla concentrazione minima inibitoria (MIC) nel sito di 
infezione per la durata necessaria. Questo problema è rimasto irrisolto ed è stata pertanto avviata una 
procedura di deferimento ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, della direttiva 2001/82/CE al gruppo di 
coordinamento per le procedure di mutuo riconoscimento e decentrate (CMD(v)). Gli Stati membri non 
hanno raggiunto un’intesa rispetto all’estensione dell’autorizzazione all’immissione in commercio di 
Florgane 300 mg/ml sospensione iniettabile per bovini alla specie di destinazione suina e la questione è 
stata di conseguenza deferita al CVMP il 19 aprile 2012. 

Questo deferimento ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 4, della direttiva 2001/82/CE era dovuto al 
timore che il richiedente non avesse dimostrato in modo soddisfacente l’efficacia clinica di Florgane 
300 mg/ml sospensione iniettabile somministrato in una singola dose intramuscolare di 22,5 mg/kg di 
peso corporeo per il trattamento della malattia respiratoria del suino.  

2.  Valutazione dei dati presentati 

Per rispondere ai timori sollevati dalla procedura di deferimento, il richiedente ha presentato tutti i dati 
disponibili sull’efficacia di Florgane 300 mg/ml sospensione iniettabile per la specie di destinazione 
suina. In considerazione dei dati presentati, il comitato ha tratto le seguenti conclusioni in merito ai 
problemi sollevati nella notifica ricevuta dalla Germania.  
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2.1.  Durata dell’effetto 

Il comitato ha valutato se la permanenza di concentrazioni efficaci per meno di 2 giorni dopo una 
singola somministrazione sia da ritenersi sufficiente per il trattamento delle gravi malattie respiratorie 
causate nei suini da A. pleuropneumoniae e P. multocida. 

Considerando i dati relativi alla MIC degli isolati più recenti, ottenuti da suini affetti da malattia 
respiratoria negli ultimi 5 anni, il florfenicolo ha mostrato MIC coerenti con intervalli di MIC90 tra 0,25 e 
1 µg/ml per A. pleuropneumoniae e di 0,5 µg/ml per P. multocida. Il florfenicolo è un agente 
batteriostatico ed esercita attività tempo-dipendente.  

Poiché il florfenicolo è per definizione un antimicrobico tempo-dipendente, T>MIC è il surrogato 
farmacocinetico/farmacodinamico più appropriato. Tuttavia, non sono disponibili dati basati 
sull’evidenza in merito a quanto dovrebbe durare il periodo con concentrazioni di florfenicolo superiori 
alla MIC per gli organismi bersaglio correlati alla malattia respiratoria del suino. Ciò vale sia per il 
tempo necessario perché le concentrazioni siano al di sopra della MIC entro un intero intervallo di 
dosaggio sia per il numero totale di dosi successive necessarie per un trattamento efficace. Pertanto, le 
analisi farmacocinetiche/farmacodinamiche possono fornire solo un’approssimazione per la definizione 
della dose, e sono essenziali studi clinici per confermare lo schema di dosaggio proposto. 

Sulla base di uno studio di titolazione della dose conforme alle GLP, condotto su maiali infettati 
artificialmente con A. pleuropneumoniae, sono state selezionate due dosi di florfenicolo per l’ulteriore 
valutazione in uno studio clinico sul campo, che è stato supportato da analisi 
farmacocinetiche/farmacodinamiche.  

In uno studio clinico sul campo conforme alle GCP, randomizzato e controllato in cieco, Florgane 
300 mg/ml ha dimostrato di non essere inferiore nel trattamento della malattia respiratoria del suino 
associata ad A. pleuropneumoniae e P. multocida, con entrambe le dosi di 22,5 mg/kg e 30 mg/kg di 
peso corporeo somministrate singolarmente per via intramuscolare, rispetto a un prodotto controllo 
contenente 300 mg di florfenicolo/ml, alla dose di 15 mg/kg di peso corporeo, somministrato due volte 
per via intramuscolare a un intervallo di 48 ore l’una dall’altra. I suini dello studio erano affetti da 
malattia respiratoria da lieve a moderata, il che è da considerarsi coerente con la situazione sul campo 
dove gli animali sono trattati il più precocemente possibile prima che i segni di malattia respiratoria 
suina diventino gravi. La dose di 30 mg/kg non ha fornito vantaggi aggiuntivi in termini di efficacia 
rispetto alla dose di 22,5 mg/kg di peso corporeo; pertanto quest’ultima è giustificata come dose di 
trattamento raccomandata. 

2.2.  Pertinenza della dose per lo sviluppo di resistenza agli antimicrobici 

Il comitato ha valutato se il dosaggio proposto di 22,5 mg/kg in unica somministrazione per via 
intramuscolare possa portare a un periodo subterapeutico (ovvero, con concentrazioni inferiori alla 
MIC) prolungato e indurre pertanto lo sviluppo di resistenza al florfenicolo. 

La resistenza al florfenicolo rimane molto bassa tra i patogeni respiratori del suino, benché il principio 
attivo sia stato utilizzato per più di dieci anni nei suini per il trattamento della malattia respiratoria 
suina. I segnali di resistenza mediata da plasmidi sono scarsi tra i patogeni respiratori suini, senza 
alcuna indicazione di diffusione. L’uso del florfenicolo nei suini non ha generato alcuna resistenza 
significativa nei patogeni bersaglio. I dati farmacocinetici suggeriscono che l’eliminazione 
dell’ingrediente attivo sia indipendente dalla formulazione e dal dosaggio a condizione che la fase di 
assorbimento venga completata. Tuttavia, non sono disponibili dati farmacocinetici relativi alle fasi 
terminali che permettano un valido confronto tra Florgane 300 mg/ml sospensione iniettabile e le 
formulazioni convenzionali in merito alla durata delle concentrazioni subterapeutiche. Pertanto, 
l’impatto sullo sviluppo di resistenza al florfenicolo quando usato alla dose proposta di 22,5 mg/kg di 
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peso corporeo in unica somministrazione per via intramuscolare rispetto ai regimi di dosaggio 
autorizzati può essere difficilmente stimato. In questo caso, sulla base dei dati disponibili, non è 
possibile concludere se il rischio relativo al tasso di sviluppo di resistenza sia dipendente dalla dose.  

3.  Valutazione rischio/beneficio 

Introduzione 

Florgane 300 mg/ml sospensione iniettabile contiene l’ingrediente attivo florfenicolo. Il florfenicolo è 
strutturalmente correlato al tiamfenicolo e ha un profilo farmacologico analogo. Il principio attivo è 
contenuto in medicinali veterinari attualmente autorizzati in molti paesi dell’Unione europea per il 
trattamento delle malattie respiratorie nei bovini e nei suini. 

La domanda in esame, presentata attraverso la procedura decentrata, è “ibrida” ai sensi dell’articolo 
13, paragrafo 3, della direttiva 2001/82/CE. Il medicinale veterinario di riferimento è Nuflor 300 mg/ml 
soluzione iniettabile per suini. Florgane 300 mg/ml sospensione iniettabile differisce dal medicinale 
veterinario di riferimento per la singola somministrazione e per la differente forma e composizione 
farmaceutica. 

Il prodotto si presenta in fiale multidose di quattro formati da 50 ml, 100 ml, 250 ml e 500 ml.  

Benefici terapeutici diretti 

La malattia respiratoria del suino è una delle più importanti malattie dell’industria suina. Deriva da 
infezioni provocate da virus e batteri patogeni obbligati e facoltativi in suini sensibili, che richiede un 
trattamento terapeutico efficace. 

Il beneficio di Florgane 300 mg/ml sospensione iniettabile consiste nella possibilità di trattamento della 
malattia respiratoria suina associata a ceppi sensibili di Actinobacillus pleuropneumoniae e Pasteurella 
multocida. Il prodotto ha dimostrato di non essere inferiore a un prodotto controllo comprovato 
contenente florfenicolo, somministrato due volte con un intervallo di 48 ore.  

Benefici indiretti o aggiuntivi 

La terapia a singolo dosaggio sull’animale singolo presenta vantaggi (meno lavoro per l’utilizzatore, 
numero minore di errori di trattamento, minore manipolazione dei suini e, di conseguenza, stress 
inferiore per gli animali) rispetto alla terapia multi-dosaggio e/o alla terapia orale di gruppo.  

Valutazione dei rischi 

In questa procedura di deferimento non è stata effettuata una valutazione su qualità, sicurezza per gli 
animali di destinazione, sicurezza per l’utilizzatore, rischio ambientale e residui. 

Resistenza 

La resistenza al florfenicolo rimane molto bassa tra i patogeni respiratori suini, benché Nuflor soluzione 
iniettabile per suini sia stato usato per più di dieci anni nei suini per il trattamento della malattia 
respiratoria suina. Per le specie batteriche indicate è stata determinata una buona sensibilità al 
florfenicolo, con valori di MIC90 per P. multocida e A. pleuropneumoniae pari a 0,5 µg/ml. 

Sono stati rilevati scarsi segnali di resistenza mediata da plasmidi tra i patogeni respiratori suini, senza 
alcuna indicazione di diffusione. L’uso del florfenicolo nei maiali non ha generato alcuna resistenza 
significativa nei patogeni bersaglio. Florgane 300 mg/ml non differisce dalle precedenti formulazioni di 
florfenicolo per quanto riguarda la fase di eliminazione plasmatica e i periodi subterapeutici.  
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Gestione o misure di attenuazione del rischio 

Le avvertenze presenti nella letteratura del prodotto restano appropriate. A seguito di questa 
procedura di deferimento non è necessaria alcuna ulteriore misura di gestione o di attenuazione del 
rischio.  

Valutazione e conclusioni relative al rapporto rischi/benefici  

Nel complesso, l’insieme di dati presentati dal richiedente è stato considerato sufficiente, tenendo 
conto della natura di questa domanda per un’estensione dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio (domanda ibrida). In conclusione, il rapporto rischi/benefici è considerato favorevole per 
Florgane 300 mg/ml sospensione iniettabile per bovini e suini. 

Motivi per la concessione dell’estensione alla specie di 
destinazione suina dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio per Florgane 300 mg/ml sospensione iniettabile 
per bovini 

Considerando che: 

• il CVMP ha esaminato tutti i dati disponibili che il richiedente ha presentato a sostegno dell’uso del 
prodotto nella specie di destinazione suina per il trattamento delle infezioni respiratorie provocate 
da ceppi di Actinobacillus pleuropneumoniae e Pasteurella multocida sensibili al florfenicolo alla 
dose di 22,5 mg florfenicolo/kg di peso corporeo somministrata per via intramuscolare in una 
singola iniezione; 

• l’insieme di dati presentati dal richiedente è considerato sufficiente, tenendo conto della natura di 
questa domanda per un’estensione dell’autorizzazione all’immissione in commercio (domanda 
ibrida); 

• si ritiene che non esista alcun aumento del rischio di sviluppo di resistenza agli antimicrobici; 

la conclusione generale è che la serie di dati sull’efficacia nel suo complesso è adeguata a sostenere 
l’efficacia del prodotto nella specie bersaglio suina alla dose di 22,5 mg di florfenicolo/kg di peso 
corporeo somministrata per via intramuscolare in una singola iniezione per il trattamento delle infezioni 
respiratorie provocate da ceppi di Actinobacillus pleuropneumoniae e Pasteurella multocida sensibili al 
florfenicolo. 

Pertanto, il CVMP ha raccomandato la concessione dell’estensione dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio alla specie di destinazione suina per i medicinali veterinari riportati nell’allegato I. Il 
riassunto delle caratteristiche del prodotto, l’etichettatura e il foglio illustrativo validi restano invariati 
rispetto alle versioni finali elaborate durante la procedura del gruppo di coordinamento come 
menzionato nell’allegato III. 
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Allegato III 

Riassunto delle caratteristiche del prodotto, etichettatura e 
foglio illustrativo 
 
Il riassunto delle caratteristiche del prodotto, l’etichettatura e il foglio illustrativo validi sono quelli delle 
versioni finali elaborate durante la procedura del gruppo di coordinamento. 
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