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 Inizio dell’immunità: tre settimane. 
  Durata dell’immunità:  

 per l’enterite del visone e il botulismo di tipo C: 12 mesi 
 per la    Pseudomonas aeruginosa    sierotipi 5, 6 e 7-8: 3 mesi 

  Validità:  
 periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per 

la vendita: 2 anni 
 periodo di validità dopo la prima apertura del contenitore prima-

rio: utilizzare immediatamente, non conservare. 
 Tempi di attesa: non applicabile 
 Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione 

di ricetta medico veterinaria in copia unica ripetibile. 
 Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.   

  18A06400

        Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio del medicinale per uso veterinario «Cross Vet-
pharm Group LTD».    

      Con decreto n. 118 del 12 settembre 2018, è revocata, su rinuncia 
della ditta Cross Vetpharm Group Ltd, l’autorizzazione all’immissione 
in commercio della specialità medicinale per uso veterinario nelle pre-
parazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C:  

 BOVISEAL - 2,6 g sospensione intramammaria - AIC: 104709. 
 I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rima-

nere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta 
sulla confezione. 

 Il presente decreto acquista efficacia all’atto della notifica all’im-
presa interessata, e sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Re-
pubblica italiana.   

  18A06401

        Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso veterinario «Wellicox 50 mg/ml so-
luzione iniettabile per bovini, suini e cavalli».    

      Estratto decreto n. 117 del 12 settembre 2018  

  La titolarità dell’autorizzazione all’immissione in commercio del 
medicinale veterinario sottoelencato fino ad ora registrato a nome della 
società Merial S.A.S. 29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon (Francia):  

  WELLICOX 50 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini e ca-
valli, nelle seguenti confezioni:  

 scatola con 1 flacone di vetro da 50 ml - A.I.C. n. 104491016; 
 scatola con 1 flacone di vetro da 100 ml - A.I.C. n. 104491028; 
 scatola con 1 flacone di vetro da 250 ml - A.I.C. n. 104491030; 
 scatola con 1 flacone in PET da 50 ml - A.I.C. n. 104491042; 
 scatola con 1 flacone in PET da 100 ml - A.I.C. n. 104491055; 
 scatola con 1 flacone in PET da 250 ml - A.I.C. n. 104491067, 

 è ora trasferita alla società Ceva Salute Animale S.p.A. viale Colleoni 
15, 20864 Agrate Brianza (MB) - codice fiscale 09032600158. 

 La produzione ed il rilascio dei lotti continuano ad essere effettuati 
come in precedenza autorizzato. 

 Il medicinale veterinario suddetto resta autorizzato nello stato di 
fatto e di diritto in cui si trova. 

 I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla sca-
denza indicata in etichetta. 

 Il presente estratto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana, mentre il relativo decreto sarà notificato alla società 
interessata.   

  18A06402  

 RETTIFICHE 
  Avvertenza.  — L’ avviso di rettifi ca  dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o nella copia del prov-

vedimento inviato per la pubblicazione alla  Gazzetta Ufficiale . L’ errata corrige  rimedia, invece, ad errori verifi catisi nella stampa 
del provvedimento nella  Gazzetta Ufficiale . I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. 

 ERRATA-CORRIGE 

      Comunicato relativo al decreto-legge 5 ottobre 2018 , n. 115, recante : «Disposizioni urgenti in materia di giustizia ammi-
nistrativa, di difesa erariale e per il regolare svolgimento delle competizioni sportive.»     (Decreto-legge pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   n. 233 del 6 ottobre 2018).    

     Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato alla pag. 1, prima colonna della sopra indicata   Gazzetta Ufficia-
le  , all’articolo 1, comma 1, lettera   a)  , dove è scritto: «  a)   all’articolo 119, comma 1, lettera   a)  , dopo le parole “servizi 
e    forniture   ”   ,    sono…», leggasi: «  a)   all’articolo 119, comma 1, lettera   a)   , dopo le parole “servizi e    forniture    ,   ” sono…».   

  18A06583  
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