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Vitelli pre-ruminanti:
- trattamento di infezioni respiratorie causate da organismi sensibili a lincomicina e/o spectinomicina.
Ovini:
- Trattamento di infezioni respiratorie causate da organismi sensibili a lincomicina e/o spectinomicina.
- Trattamento di infezioni causate da Mycoplasma spp sensibili
a lincomicina e/o spectinomicina.
Suini:
- Trattamento di adenomatosi enteritica (ileite) causata da Lawsonia intracellularis.
- Trattamento di dissenteria causata da Brachyspira
hyodysenteriae.
- Trattamento di infezioni causate da E. Coli sensibili a lincomicina e/o spectinomicina.
- Trattamento di infezioni causate da Mycoplasma spp sensibili
a lincomicina e/o spectinomicina.
- Trattamento di artrite infettiva causata da organismi sensibili a
lincomicina e/o spectinomicina.
Validità:
Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per
la vendita: 2 anni.
Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento
primario: 28 giorni.
Tempi di attesa:
Vitelli pre-ruminanti:
Carne e visceri: 23 giorni.
Ovini:
Carne e visceri: 15 giorni
Latte: uso non autorizzato in animali che producono latte per il
consumo umano.
Suini:
Carne e visceri: 14 giorni.
Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione
di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.
Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.
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Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso veterinario «Flordofen 300 mg/ml»
soluzione iniettabile per bovini e suini.

Serie generale - n. 183

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
per uso veterinario «Aticain», 40mg/ml + 0,036 mg/ml, soluzione iniettabile per cavalli, bovini, suini, ovini.
Decreto n. 77 del 21 luglio 2014

Medicinale veterinario “ATICAIN”, 40mg/ml + 0,036 mg/ml, soluzione iniettabile per cavalli, bovini, suini, ovini.
Titolare A.I.C.: Azienda Terapeutica Italiana A.T.I. S.r.l. - Ozzano
dell’Emilia (BO) – via della Libertà, 1- Italia.
Produttore responsabile rilascio lotti: Fatro S.p.A., via Emilia, 285
– Ozzano Emilia (BO) Italia.
Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:
flacone da 50 ml - A.I.C. n. 104723010;
flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104723022;
flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104723034.
Composizione 1 ml contiene:
principi attivi:
Procaina cloridrato 40,0 mg;
Adrenalina tartrato 0,036 mg;
eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica
farmaceutica acquisita agli atti.
Specie di destinazione: cavalli, bovini, suini, ovini.
Indicazioni terapeutiche: cavalli, bovini, suini, ovini:
anestesia locale con effetto anestetico di lunga durata (da 1 a 2 ore);
anestesia locale;
anestesia epidurale;
anestesia della conduzione nervosa.
Tempi di attesa:
carne e visceri: 0 giorni;
latte: 0 giorni.
Validità:
periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per
la vendita: 3 anni;
periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento
primario: 28 giorni.
Regime di dispensazione da vendersi soltanto dietro presentazione
di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.
Efficacia del decreto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
14A06271

Estratto del decreto n. 76 del 15 luglio 2014

La titolarità dell’autorizzazione all’immissione in commercio del
medicinale veterinario sottoelencata fino ad ora registrata a nome della
società Vetpharma Animal Health S.L. con sede in C/Les Corts 23 –
Barcellona (Spagna)
FLORDOFEN 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini
- flacone da 250 ml A.I.C. numero 104588013
è ora trasferita alla società Dopharma Research B.V. con sede in Zalmweg 24 – 4941 VX Raamsdonksveer (Paesi Bassi)
La produzione del medicinale veterinario è sospesa per mancanza
di officina autorizzata alla produzione
La specialità medicinale veterinaria suddetta resta autorizzata nello
stato di fatto e di diritto in cui si trova.
Il presente estratto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, mentre il relativo decreto sarà notificato alla società
interessata

Si rende noto che, in data 22 luglio 2014, con decreto interministeriale, sono state individuate le disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche
tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle
relative attività. Il decreto è reperibile nel sito Internet del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali (http://www.lavoro.gov.it/Lavoro),
all’interno della sezione “Sicurezza nel lavoro”.
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MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Individuazione delle disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze
connesse allo svolgimento delle relative attività.
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