Informazione professionale sul medicamento

Bisolvon® ad us. vet.
Broncosecretolitico
Polvere per bovini, vitelli, maiali, cani e gatti

Composizione
Bromexina cloridrato 10 mg.
Excipiens ad pulverem pro 1 g.
1 misurino contiene circa 5 g di polvere.

Proprietà / Effetti
Il Bisolvon, col principio attivo bromexina, fluidifica il muco
bronchiale viscoso e ristagnante nelle vie respiratorie.
Calma la molesta tosse irritativa.
Il tempo occorrente per la guarigione dipende dal grado
della malattia. La durata della terapia va stabilita di
conseguenza. In caso di affezione acuta delle vie
respiratorie è sufficiente somministrare da 2 a 3 dosi
giornaliere, evtl. continuando per alcuni giorni. Se la
malattia è passata allo stadio cronico è necessaria una
terapia di durata da una a parecchie settimane.
Naturalmente, in presenza di alterazioni polmonari
irreparabili non ci si può aspettare un successo
terapeutico radicale. Nelle affezioni delle vie respiratorie
di origine batterica la somministrazione concomitante di
antibiotici e Bisolvon ha influito in modo convincente sul
decorso della malattia. La guarigione è stata nettamente
più rapida che con la terapia con soli antibiotici.

Farmacocinetica
Nel maiale, i tassi sanguigni massimi si ottengono da 2 a
3 ore dopo la somministrazione orale di 0,25 mg di

bromexina cloridrato per kg di peso corporeo. Un
equilibrio tra assorbimento ed eliminazione è stato
raggiunto con un intervallo tra le dosi di 12 ore dopo la
seconda somministrazione. Nel vitello, con uno schema
posologico identico la concentrazione sanguigna aumenta
in modo continuo per 5 giorni. In questo intervallo di
tempo non si raggiunge un equilibrio.

Indicazioni
Bovino: bronchite acuta e cronica, polmonite acuta,
sequele di un'elmintiasi polmonare.
Manifestazioni infiammatorie e ostacolo meccanico alla
respirazione dopo aspirazione del liquido amniotico nel
vitello. Influenza dei vitelli, influenza del commercio (che
spesso non si riesce a risolvere con i soli antibiotici).
Maiale: polmonite acuta e cronica, influenza dei lattonzoli.
Cane: polmonite acuta e cronica, tosse secca molesta,
cimurro (malattia virale dei cani).
Gatto: polmonite acuta e cronica.
Nei casi febbrili acuti associato alla somministrazione di
antibiotici e/o sulfamidici.

Posologia / Modo d'uso
La polvere è destinata alla continuazione della terapia
iniziata con iniezioni. È di sapore particolarmente
gradevole e gli animali la prendono senza difficoltà se la
si cosparge su una piccola quantità di cibo concentrato
previamente umettato, la si scioglie nel beveraggio o la si
somministra direttamente.
Bovino

2 - 3 misurini al giorno

Vitello

½ - 1 misurino al giorno

Maiale

½ - 1 misurino al giorno

Lattonzoli, per figliata

1 misurino al giorno

Cane

0,5 - 2,0 g al giorno

Gatto

0,25 - 0,5 g al giorno

Per il trattamento a gruppi dei maiali e dei vitelli, al
manifestarsi dei primi sintomi di tosse si somministra a
tutti gli animali 1 g di polvere Bisolvon / 25 kg di peso
corporeo al giorno per 7 giorni. Per i maiali cospargere la
polvere sul cibo previamente umettato. Per i vitelli
incorporare la polvere Bisolvon nel beveraggio. Il misurino
contiene circa 5 g di polvere Bisolvon.

Limitazioni d'uso
Controindicazioni
Non usare in caso di edema polmonare (accumulo di
liquido nei polmoni).
Precauzioni
Nessuna.

Effetti indesiderati
Non se ne conoscono.

Termini d’attesa
Tessuti commestibili del maiale: 0 giorni
Tessuti commestibili del bovino: 3 giorni
Non usare per animali il cui latte è destinato al consumo.

Interazioni
La bromexina cloridrato modifica la permeabilità delle
mucose delle vie respiratorie e dei vasi sanguigni, ciò che
in caso di somministrazione concomitante può causare un
aumento della concentrazione di certi antibiotici e
sulfamidici nelle mucose bronchiali.

Altre avvertenze
Stabilità
Conservare in luogo asciutto e a temperatura ambiente
(15 – 25 °C).
il medicamento non dev’essere utilizzato oltre la data
indicata con «EXP» sulla confezione.
Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Confezioni
1 kg
Swissmedic 55’690 (D)
Codice ATCvet QR05CB02
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