
1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

Program 40 ad us. vet., sospensione iniettabile per gatti 

Program 80 ad us. vet., sospensione iniettabile per gatti 

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Principio attivo: 
Ogni siringa preriempita da 0,4 ml contiene: 

40 mg di lufenuron  

Ogni siringa preriempita da 0,8 ml contiene: 
80 mg di lufenuron  

Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1. 

3. FORMA FARMACEUTICA

Sospensione iniettabile. 

Sospensione da bianca a gialla in siringa preriempita monodose. 

4. INFORMAZIONI CLINICHE

4.1 Specie di destinazione 

Gatto 

4.2 Indicazioni per l’utilizzazione, specificando le specie di destinazione 

Controllo delle pulci nei gatti. 

4.3 Controindicazioni 

Non usare nei cani. La sostanza ausiliaria polivinilpirrolidone (povidone) può determinare un forte 

rilascio di istamina nel cane. Diversamente dai gatti, nel cane possono pertanto manifestarsi gravi 

reazioni allergiche. 

4.4 Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione 

Program sospensione iniettabile può essere usato nei gatti di tutte le età e di tutte le razze. 

Program può essere impiegato preferibilmente in via profilattica, prima dell’inizio della stagione delle 

pulci (a partire da marzo-maggio, a seconda del clima), ma anche dopo una diagnosi di infestazione 

da pulci. 

Se il trattamento viene iniziato solo dopo un’infestazione da pulci, la deposizione di uova vitali 

continuerà fino a 3 settimane dopo la prima somministrazione. Pertanto, in caso di grave infestazione 



da pulci presente prima della prima somministrazione, si raccomanda di trattare il gatto contro le pulci 

adulte. Il trattamento successivo a 6 mesi è invece immediatamente efficace. 

Program riduce le allergie cutanee esistenti causate dall’infestazione da pulci. Se viene diagnosticata 

un’allergia di grado elevato, è indicato il trattamento prolungato con un comune adulticida. 

 

È importante che il trattamento antipulci sia effettuato su tutti i gatti e i cani del nucleo familiare. 

4.5 Precauzioni speciali per l‘impiego 

Precauzioni speciali per l’impiego negli animali 

Agitare energicamente la siringa preriempita prima dell’iniezione per ottenere una sospensione 

omogenea. Per ottenere il massimo effetto, è importante somministrare l’intero contenuto della siringa 

preriempita. L’iniezione deve essere praticata in condizioni asettiche. Non riutilizzare le siringhe usate 

per altre applicazioni. 

 

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale 

veterinario agli animali 

In caso di auto-iniezione accidentale, rivolgersi immediatamente ad un medico mostrandogli il 

foglietto illustrativo o l’etichetta. 

4.6 Reazioni avverse (frequenza e gravità) 

In casi molto rari, l’iniezione di Program sospensione iniettabile può causare edemi o alopecia in sede 

di iniezione. In particolare, può comparire un piccolo gonfiore indolore, che normalmente scompare 

6 settimane dopo la somministrazione. Sono stati riportati casi molto rari di letargia alcune ore dopo 

l’iniezione, che tuttavia scompare molto rapidamente. 

 

La frequenza delle reazioni avverse è definita usando le seguenti convenzioni: 

 molto comuni (più di 1 su 10 animali trattati manifesta reazioni avverse) 

 comuni (più di 1 ma meno di 10 animali su 100 animali trattati) 

 non comuni (più di 1 ma meno di 10 animali su 1000 animali trattati) 

 rare (più di 1 ma meno di 10 animali su 10 000 animali trattati) 

 molto rare (meno di 1 animale su 10 000 animali trattati, incluse le segnalazioni isolate). 

4.7 Impiego durante la gravidanza, l’allattamento o l‘ovodeposizione 

Gravidanza ed allattamento 

Program sospensione iniettabile può essere somministrato anche in gatte gravide e in allattamento. 

4.8 Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d‘interazione 

Nessuna nota. Program può essere usato in combinazione con tutti gli antipulci comunemente 

disponibili in commercio. 



4.9 Posologia e via di somministrazione 

La posologia minima raccomandata di Program sospensione iniettabile per gatti è di 10 mg per kg di 

peso corporeo. 

Program 40: contenuto di una siringa ogni 6 mesi per gatti e gattini svezzati fino a 4 kg di peso 

corporeo. 

Program 80: contenuto di una siringa ogni 6 mesi per gatti di peso corporeo superiore a 4 kg. 

 

Per una protezione duratura dalle infestazioni da pulci, si raccomanda di ripetere il trattamento con 

Program sospensione iniettabile nei gatti ogni 6 mesi. 

4.10 Sovradosaggio (sintomi, procedure d’emergenza, antidoti) se necessario 

In uno studio nei gatti, Program è stato somministrato a una dose pari a cinque volte quella 

raccomandata per tre volte a intervalli di 2 mesi. La sola reazione avversa osservata è stata una 

reazione infiammatoria transitoria in sede di iniezione. 

4.11 Tempo(i) di attesa 

Non pertinente. 

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE 

Gruppo farmacoterapeutico: antiparassitari, insetticidi e repellenti, ectoparassiticidi per uso sistemico, 

inibitori della sintesi della chitina. 

Codice ATCvet: QP53BC01 

5.1 Proprietà farmacodinamiche 

Program contiene lufenuron, un derivato benzolico dell’urea. Il lufenuron è un inibitore dello sviluppo 

degli insetti, che blocca la sintesi della chitina. Il principio attivo è assorbito dalle pulci con il sangue e 

penetra nelle uova, bloccando la formazione delle strutture chitiniche larvali caratteristiche degli insetti 

e impedendo così lo sviluppo della numerosa prole. Ciò previene la reinfestazione da pulci, spesso 

ricorrente, nel gatto. Le pulci che infestano il gatto all’esterno non possono reinfestare l’ambiente 

domestico. 

5.2 Informazioni farmacocinetiche 

Dopo somministrazione sottocutanea, il lufenuron è assorbito relativamente lentamente, ma 

completamente. Il principio attivo si deposita nel tessuto adiposo e da lì viene rilasciato 

continuamente nel sangue a una dose efficace. Livelli ematici efficaci di lufenuron (oltre 50–100 ppb) 

sono raggiunti entro 21 giorni dopo l’iniezione iniziale. Lo stato stazionario delle concentrazioni di 

lufenuron nel sangue e nel tessuto adiposo garantisce la concentrazione minima efficace di lufenuron 

nel sangue per almeno 6 mesi. Nel sangue, il principio attivo è legato alle proteine plasmatiche per 

più del 95%. Il lufenuron è in gran parte eliminato in forma immodificata con le feci attraverso il fegato. 



5.3 Proprietà ambientali 

Nessun dato. 

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE 

6.1 Elenco degli eccipienti 

Polisorbato 21 

Povidone 12 

Sodio cloruro 

Acqua per preparazioni iniettabili 

6.2 Incompatibilità principali 

Non note. 

6.3 Periodo di validità 

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 5 anni 

6.4 Speciali precauzioni per la conservazione 

Conservare a temperatura ambiente (15°C – 25°C) 

Proteggere dal gelo, non congelare. 

Tenere i medicinali fuori dalla portata dei bambini. 

6.5 Natura e composizione del confezionamento primario 

Siringa monouso pronta all’uso in vetro di tipo I, con tappo luer lock in elastomero e pistone con tappo 

in gomma clorobutilica all’estremità. 

 
Confezioni: 

scatola da 10 siringhe preriempite con 40 mg di lufenuron (0,4 ml di sospensione). 

scatola da 10 siringhe preriempite con 80 mg di lufenuron (0,8 ml di sospensione). 

6.6 Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del medicinale veterinario 
non utilizzato e dei rifiuti derivanti dal suo utilizzo 

Il medicinale veterinario non utilizzato o i rifiuti derivati da tale medicinale veterinario devono essere 

smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali. 

Smaltire correttamente le siringhe e gli aghi usati come rifiuti. 

7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO 

Elanco Tiergesundheit AG 

Mattenstrasse 24A 

4058 Basilea 



8. NUMERO(I) DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO 

Swissmedic 54239 017 40 mg 10 x 0,4 ml 

Swissmedic 54239 025 80 mg 10 x 0,8 ml 

Categoria di dispensazione B: Dispensazione su prescrizione veterinaria 

9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL‘AUTORIZZAZIONE 

Data della prima autorizzazione: 13.06.1997 

Data dell’ultimo rinnovo: 01.04.2022 

10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO 

20.05.2022 

DIVIETO DI VENDITA, FORNITURA E/O IMPIEGO 
Non pertinente. 
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