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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 27625-11-2013

    MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

      Comunicato relativo al testo del decreto-legge 31 agosto 
2013, n. 102, coordinato con la legge di conversione 28 ot-
tobre 2013, n. 124, recante: «Disposizioni urgenti in ma-
teria di IMU, di altra � scalità immobiliare, di sostegno 
alle politiche abitative e di � nanza locale, nonché di cassa 
integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.».    

     Nel testo coordinato indicato in epigrafe, pubblicato nel supple-
mento ordinario n. 73/L alla   Gazzetta Uf� ciale   – serie generale – n. 254 
del 29 ottobre 2013, all’art. 6, comma 1, lett.   a)  , alla pag. 19, secon-
da colonna, al primo rigo, dove è scritto: «…ipoteca su immobili re-
sidenziali da destinare all’acquisto dell’abitazione principale…», leg-
gasi: «…ipoteca su immobili residenziali da destinare    prioritariamente    
all’acquisto dell’abitazione principale…».   

  13A09723

    MINISTERO DELLA SALUTE
      Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale 

per uso veterinario «Flimabo 100 mg/g», sospensione per 
uso in acqua da bere per polli e suini.    

      Decreto n. 133 del 29 ottobre 2013
   Medicinale veterinario FLIMABO 100 mg/g, sospensione per uso in 
acqua da bere per polli e suini. 

 Titolare A.I.C.: KRKA, d.d., Novo Mesto - Šmarieška Cesta, 6 – 
8501 Novo Mesto Slovenia. 

 Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/0243/001/DC 
 Produttore responsabile rilascio lotti: KRKA, d.d., Novo Mesto - 

Šmarieška Cesta, 6 – 8501 Novo Mesto Slovenia. 
  Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:  

 Scatola contenente 1 busta da 100 g - A.I.C. n. 104483019 
 Scatola contenente 5 buste da 100 g - A.I.C. n. 104483021 
 Scatola contente 25 buste da 100 g - A.I.C. n. 104483033 
 Scatola contenente 2 buste da 20 g - A.I.C. n. 104483045 
 Scatola contenente 24 buste da 20 g - A.I.C. n. 104483058 
 Scatola contenente 2 buste da 50 g - A.I.C. n. 104483060 
 Scatola contenente 24 buste da 50 g - A.I.C. n. 104483072 

  Composizione:  
  Ciascun g di sospensione per uso in acqua da bere contiene:  

 Principio attivo: Flubendazolo 100 mg. 
 Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica far-

maceutica acquisita agli atti. 
 Specie di destinazione: Suini (suinetti, suini per l’ingrasso, scrofe 

gravide) e polli (galline da cova, polli per la riproduzione, pollastre, 
polli da carne). 

  Indicazioni terapeutiche:  
 In polli/galline: Trattamento di elmintiasi causata da Ascaridia 

galli (stadi adulti), Heterakis gallinarum (stadi adulti), Capillaria spp. 
(stadi adulti). 

 In suini: Trattamento di elmintiasi causata da Ascaris suum 
(stadio adulto ed intestinale larvale) in maialini, maiali per l’ingresso 
e scrofe gravide. 

  Tempi di attesa:  
  Carne e visceri:  

 Polli: 2 giorni; 
  Suini:  

 dose 1 mg/kg di peso corporeo per 5 giorni: 3 giorni; 
 dose 2.5 mg/kg di peso corporeo per 2 giorni: 4 giorni; 

  Galline ovaiole:  
 Uova: zero giorni. 

  Validità:  
 Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per 

la vendita: 2 anni 
 Periodo di validità dopo diluizione o ricostruzione, conforme-

mente alle istruzioni: 24 ore 
 La sospensione che rimane nella busta dopo la prima apertura deve 

essere scartata. 
 Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione 

di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile. 
 Ef� cacia del decreto: ef� cacia immediata.   

  13A09463

        Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale 
per uso veterinario «Kesium» 500mg/125mg compresse 
masticabili per cani.    

      Estratto decreto n. 132 del 29 ottobre 2013.  

 Medicinale veterinario: KESIUM - 500mg/125mg compresse ma-
sticabili per cani. 

 Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/0225/005/DC. 
 Titolare A.I.C.; SOGEVAL con sede in 200 Avenue de Mayenne - 

BP 2227 - 53022 Laval Cedex 9 (Francia). 
  Produttore responsabile rilascio lotti:  

 Sogeval sito in Zona Autoroutière - 53950 Louverne (Francia); 
 Sogeval sito in Route de Mayenne - ZI Des Touches - 5300 La-

val (Francia). 
  Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:  

 1 blister da 6 compresse da 500mg/125mg - A.I.C. n. 104319138; 
 2 blister da 6 compresse da 500mg/125mg - A.I.C. n. 104319140; 
 16 blister da 6 compresse da 500mg/125mg - A.I.C. 

n. 104319153; 
 24 blister da 6 compresse da 500mg/125mg - A.I.C. 

n. 104319165; 
 40 blister da 6 compresse da 500mg/125mg - A.I.C. 

n. 104319177. 
  Composizione: ogni compressa contiene:  

  Principi attivi:  
 Amoxicillina (come amoxicillina triidrato) 500,00 mg; 
 acido clavulanico (come clavulanato di potassio) 125,00 mg; 

 eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica 
farmaceutica acquisita agli atti. 

 Specie di destinazione: cani. 

  Indicazioni terapeutiche.  
  Per il trattamento delle seguenti infezioni causate da ceppi di bat-

teri produttori di ß-lattamasi sensibili ad amoxicillina in associazione 
con acido clavulanico e ove l’esperienza clinica e/o test di sensibilità 
identi� chino il prodotto come farmaco d’elezione:  

 infezioni cutanee (comprese le piodermiti super� ciali e profon-
de) causate da Staphylococcus spp; 

 infezioni del tratto urinario causate da Stafhylococcus spp., 
Streptococcus spp., Escherichia coli e Proteus mirabilis; 

 infezioni del tratto respiratorio causate da Staphylococcus spp. 
Streptococcus spp. e Pasteurella spp; 

 infezioni del tratto digerente causate da Escherichia coli; 
 infezioni del cavo orale (membrane mucose) causate da Pasteu-

rella spp., Streptococcus spp., Escherichia coli. 
 Tempi di attesa: non pertinente. 

  Validità.  
 Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la 

vendita: 24 mesi. 
 Conservare ogni parte della compressa divisa nel blister originale 

per non più di 36 ore. 


