
COMUNICATO INFORMATIVO 
RITIRO DI ALCUNI LOTTI* del medicinale veterinario: FELEX Pasta per uso orale per gatti, 

confezione da 1 siringa graduata contenente 2,56 g di pasta - AIC n. 101302014 
(*) 00217, 01029, 01938, 01946 e 02091 

Zoetis Italia S.r.l. sta eseguendo un richiamo volontario (un richiamo volontario è un richiamo che viene iniziato 
proattivamente dal titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio o dal fabbricante del medicinale 
veterinario) di cinque lotti di FELEX Pasta per uso orale per gatti, confezione da 1 siringa graduata contenente 2,56 g di 
pasta (principi attivi per 1 g di pasta: Pyrantel Pamoato 90 mg e Niclosamide Monoidrato 263,75 mg).  

Si chiede pertanto di non utilizzare confezioni in vostro possesso con i numeri di lotto indicati nella seguente tabella e 
di renderle presso la struttura dove sono state acquistate:  

Numero di lotto Data di scadenza Confezione 
00217 12/2015 

Siringa graduata contenente 
2,56 g di pasta 

01029 06/2016 
01938 01/2017 
01946 01/2017 
02091 01/2017 

Le siringhe graduate, utilizzate per confezionare i suddetti lotti di Felex Pasta per uso orale per gatti, hanno le tacche di 
dosaggio posizionate in maniera non corretta sulla siringa, il che potrebbe portare a confusione nel dosaggio, con un 
potenziale sovradosaggio del prodotto nei gatti. 

Per maggiori informazioni sulle Reazioni Avverse causate da un Sovradosaggio del prodotto, siete pregati di fare 
riferimento al foglietto illustrativo: “Il componente Pyrantel, pur essendo ben tollerato a dosaggi superiori, può causare 
nei gatti effetti collaterali rappresentati, occasionalmente, da vomito, da modica scialorrea e lieve stato di eccitazione. 
La componente Niclosamide a dosaggi doppi rispetto alla dose terapeutica determina la sola comparsa di transitorio 
rammollimento delle feci nei cani e nei gatti, mentre a dosaggi pari a 5 volte la dose terapeutica, determina lieve 
distrofia locale del fegato e presenza di essudato a livello dei glomeruli renali.” 
Se dovessero manifestarsi reazioni avverse gravi o altre reazioni non menzionate nel foglietto illustrativo, si prega di 
informarne il veterinario. 

Il contenuto di una siringa è sufficiente per il trattamento di un gatto di 4 kg di peso corporeo; per pesi inferiori si 
devono utilizzare le tacche di dosaggio, che nei lotti in questione non sono correttamente posizionate sulla siringa. 

Inoltre vorremmo informarvi che lotti in vostro possesso diversi da quelli indicati nella tabella non sono impattati da 
questa problematica. Per ulteriori  informazioni in merito ai suddetti lotti, vi preghiamo di rivolgervi presso la struttura 
dove avete acquistato il prodotto o contattare Zoetis Italia all’indirizzo email contattaci@zoetis.com . 

Zoetis (zō-EH-tis) è l’azienda leader operante nel settore della salute animale, dedicata a fornire supporto ai propri 
clienti e al loro business. Ci scusiamo per il disagio arrecato. 

Cordiali saluti, 
ZOETIS ITALIA Srl 
Customer Care 
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