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Informazione per i detentori di animali 

L’informazione professionale destinata agli operatori sanitari può essere consultata sul sito 

www.tierarzneimittel.ch 

 

FOGLIETTO ILLUSTRATIVO 
AmoxiDog® S 200 ad us. vet., compresse divisibili per cani 

 

1. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL’OMOLOGAZIONE E, SE DIVERSO, DEL 

FABBRICANTE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI 

Titolare dell’omologazione: Biokema SA, Ch. de la Chatanérie 2, 1023 Crissier, hotline@biokema.ch. 

Fabbricante responsabile del rilascio dei lotti: Ceva Santé Animale, Boulevard de la communication, 

Zone autoroutière, 53950 LOUVERNE, Francia. 

2. DENOMINAZIONE DEL MEDICAMENTO VETERINARIO 

AmoxiDog® S 200 ad us. vet., compresse divisibili per cani 

3. PRINCIPIO(I) ATTIVO(I) E ALTRI INGREDIENTI 

1 compressa contiene: 

Principio attivo: 

Amoxicillina (come triidrato) 200 mg 

 

Compresse rotonde, di colore beige, con una incisione a croce, divisibili in due metà. 

4. INDICAZIONE(I) 

Trattamento di infezioni batteriche nel cane causate da microrganismi sensibili all’amoxicillina, in 

particolare infezioni delle vie respiratorie, della pelle (ferite, infezioni della pelle, raccolte di pus infetto, 

infiammazioni della pelle di origine batterica) e del tratto digerente. 

5. CONTROINDICAZIONI 

Non usare nei cani con nota ipersensibilità alle penicilline o ad altre sostanze del gruppo dei ß-

lattamici.  

Non somministrare a conigli, porcellini d’India, criceti, gerbillini e cincillà. 

6. EFFETTI COLLATERALI 

Dopo la somministrazione possono manifestarsi sintomi digestivi (diarrea, vomito). 

Non comunemente possono manifestarsi reazioni allergiche (reazioni della pelle, reazione allergica 

acuta). In caso di allergie, il trattamento deve essere interrotto. 

http://www.tierarzneimittel.ch/
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7. SPECIE DI DESTINAZIONE 

Cani. 

8. POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA(E) E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE 

Uso orale. 

4-10 mg di amoxicillina per kg di peso corporeo al mattino e alla sera per almeno 5 giorni. Per il 

trattamento di infezioni da batteri gram-negativi e negli animali giovani, in generale si raccomanda il 

dosaggio più alto.  

9. AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE 

Nel caso in cui, in base allo schema di dosaggio selezionato, le compresse debbano essere divise a 

metà, procedere alla divisione con l’aiuto di un coltello. 

10. TEMPO(I) DI ATTESA 

Non pertinente. 

11. PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE 

Conservare fuori dalla portata dei bambini. 

Non conservare a temperatura superiore a 25°C. 

Non usare più questo medicamento veterinario dopo la data di scadenza indicata sulla scatola con la 

dicitura EXP. 

La data di scadenza si riferisce all’ultimo giorno del mese. 

12. AVVERTENZE SPECIALI 

Precauzioni speciali per l’impiego negli animali: non superare il dosaggio prescritto. Non prolungare il 

trattamento senza motivo. È richiesta cautela nell’uso in caso di insufficienza del fegato o dei reni. 

Poiché il medicamento veterinario è aromatizzato, c’è il rischio che cani e gatti cerchino miratamente 

le compresse e le assumano in quantità eccessiva. Pertanto il preparato deve essere conservato fuori 

dalla portata degli animali. 

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

veterinario agli animali: le penicilline e le cefalosporine possono scatenare allergia in seguito a 

iniezione, inalazione, assunzione per bocca o contatto con la pelle. L’allergia alle penicilline può 

generare un’allergia crociata alle cefalosporine e viceversa. Talvolta, le reazioni allergiche a queste 

sostanze possono essere gravi. 

Le persone con nota ipersensibilità alle penicilline o alle cefalosporine o alle quali è stato sconsigliato 

di usare questi prodotti devono evitare contatti con il medicamento veterinario. 

Per evitare l’esposizione, usare il medicamento nel rispetto di tutte le misure precauzionali 

raccomandate. Se in seguito a un’esposizione si sviluppano sintomi quali un’eruzione della pelle, 

consulti immediatamente un medico e gli mostri questa avvertenza. Sintomi quali gonfiore del viso, 
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delle labbra o delle palpebre o dispnea devono essere presi sul serio e richiedono assistenza medica 

immediata. 

Lavare le mani dopo l’uso delle compresse. 

Gravidanza e allattamento: AmoxiDog® S 200 può essere somministrato durante la gravidanza o 

l’allattamento. 

Interazione con altri medicamenti e altre forme d’interazione: i macrolidi e le tetracicline possono 

inibire l’effetto delle penicilline. 

Sovradosaggio (sintomi, procedure d’emergenza, antidoti): per questo medicamento veterinario non 

ci sono studi sui sovradosaggi. Eventuali conseguenze devono essere trattate con una terapia 

sintomatica. 

13. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL 

PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI, SE NECESSARIO 

I medicamenti non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici. 

Chiedere al proprio medico veterinario o farmacista come fare per smaltire i medicamenti di cui non si 

ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l’ambiente. 

14. DATA DELL’ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO 

23.09.2020 

Ulteriori informazioni su questo medicamento veterinario si trovano su www.swissmedic.ch e 

www.tierarzneimittel.ch. 

15. ALTRE INFORMAZIONI 

Scatola contenente 2 o 10 blister da 10 compresse divisibili ciascuno. 

E’ possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate. 

Categoria di dispensazione B: Dispensazione su prescrizione veterinaria.  

Swissmedic 56’874 

Per ulteriori informazioni sul medicamento veterinario, si prega di contattare il titolare 

dell’omologazione indicato nella sezione 1. 

http://www.swissmedic.ch/
http://www.tierarzneimittel.ch/

