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SCELTA DI TRATTAMENTO PER LE MALATTIE RESPIRATORIE
Le caratteristiche più rilevanti del Florfenicolo: elevata efficacia, effetto prolungato ed elevata distribuzione nei polmoni, 
fanno di CADOREX la prima scelta di trattamento per le malattie respiratorie.

CADOREX 300 mg/ml
Soluzione iniettabile per bovini, ovini e suini
Florfenicolo

2. Effetto prolungato 
Dopo solo due ore dalla somministrazione, il Florfenicolo presenta un effetto post-antibiotico (PAE) superiore alle 
concentrazioni inibitorie minime (MIC).
L’effetto complessivo del Florfenicolo potrebbe durare più ore (1-3 ore) a causa di questo PAE.3 

3. Elevata distribuzione nei polmoni 
Dopo la somministrazione il Florfenicolo è distribuito in modo ampio, raggiungendo elevate concentrazioni nei polmoni, nei 
muscoli, nella bile, nei reni e nell’urina.4,5

I batteri isolati più frequenti nelle infezioni respiratorie mostrano un’elevata 
sensibilità per cui una bassa resistenza al Florfenicolo.

1. Elevata efficacia
Il Florfenicolo ha dimostrato un’elevata 
attività contro i seguenti batteri:1,2

Bovini
Mannheimia haemolytica 
Pasteurella multocida 
Histophilus somnus 

Ovini
Mannheimia haemolytica 
Pasteurella multocida 

Suini
Actinobacillus pleuropneumoniae 
Pastereulla multocida 

P. multocida      

99% 
di isolati sensibili

(n=156)
M. haemolytica 

99% 
di isolati sensibili               

(n= 71)

A. pleuropneumoniae 
99% 

di isolati sensibili 
(n=159)

P. multocida
99% 

di isolati sensibili
(n=150)

M. haemolytica
98% 

di isolati sensibili
(n=109)
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IL PIACERE 
DI RESPIRARE

UN SOLO PRODOTTO PER TRE SPECIE

Bovini:
Via intramuscolare - 20 mg di 
florfenicolo/kg di peso corporeo, 2 dosi 
ogni 48 ore

Somministrazione sottocutanea - 
40 mg di florfenicolo/kg peso 
corporeo, dose singola
La somministrazione per via 
sottocutanea nel dosaggio 
raccomandato, mantiene efficaci livelli 
ematici nei bovini (vale a dire al di 
sopra di MIC

90
 dei principali patogeni 

respiratori) per 63 ore.

Ovini:
Via intramuscolare - 20 mg di 
florfenicolo/kg peso corporeo, 
una volta al giorno per 3 giorni 
consecutivi  

Suini:
Via intramuscolare - 15 mg di florfenicolo/
kg peso corporeo, 2 dosi ogni 48 ore 

FLACONI IN PLASTICA 
Flaconi in polipropilene da 100 e 250 ml. 
Questo materiale plastico protegge il 
contenuto da urti e cadute rendendolo 
più resistente rispetto ai flaconi in vetro. 
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Cadorex 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, 
ovini e suini.

Composizione qualitativa e quantitativa
Ogni ml contiene: principio attivo: Florfenicolo 300 mg

Indicazioni per l’uso, con specifica delle specie di 
destinazione 
Bovini: malattie causate da batteri sensibili al 
Florfenicolo. Trattamento delle infezioni del tratto 
respiratorio nei bovini dovute a Mannheimia 
haemolytica, Pasteurella multocida e Histophilus 
somni.
Ovini: trattamento delle infezioni del tratto respiratorio 
negli ovini dovute a Mannheimia haemolytica e 
Pasteurella multocida sensibili al Florfenicolo. 
Suini: trattamento di epidemie acute di malattie 
respiratorie nei suini causate da ceppi di Actinobacillus 
pleuropneumoniae e Pasteurella multocida sensibili al 
Florfenicolo.

Controindicazioni
Non usare in tori adulti e montoni destinati alla 
riproduzione. Non somministrare a verri destinati alla 
riproduzione. Non usare in caso di ipersensibilità al 
principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

Avvertenze speciali per ciascuna specie di 
destinazione
Non superare la dose di trattamento raccomandata o 
la durata di trattamento raccomandata.

Precauzioni speciali per l’impiego 
Questo medicinale non contiene conservanti 
antimicrobici. 
Precauzioni speciali per l’uso negli animali: La 
sicurezza del prodotto non è stata accertata negli ovini 
al di sotto delle 7 settimane di età. Non utilizzare in 
suinetti di peso corporeo inferiore ai 2 kg. 
Il prodotto deve essere usato sulla base di test di 
sensibilità e tenendo conto delle regolamentazioni 
ufficiali e locali sull’uso degli antimicrobici.

Reazioni avverse (frequenza e gravità)
Bovini: durante il periodo di trattamento può verificarsi 
una diminuzione dell’assunzione di cibo e un 
rammollimento transitorio delle feci. La remissione 
dei sintomi è rapida e completa al termine del 
trattamento. La somministrazione del prodotto per 
via intramuscolare e sottocutanea può causare lesioni 
infiammatorie nel sito di iniezione che persistono 
per 14 giorni. In casi molto rari, nei bovini sono stati 
riportati casi di shock anafilattico.
Ovini: durante il periodo di trattamento può verificarsi 
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una diminuzione dell’assunzione di cibo. La 
remissione dei sintomi è rapida e completa al termine 
del trattamento.
La somministrazione del prodotto per via 
intramuscolare può causare lesioni infiammatorie 
nel sito di iniezione che possono persistere fino a 28 
giorni. In genere, queste lesioni sono lievi e transitorie.
Suini: eventi avversi comunemente osservati sono 
diarrea transitoria e/o eritema/edema perianale 
e rettale, che possono colpire il 50% degli animali. 
Questi eventi possono essere osservati per una 
settimana. In condizioni di campo, circa il 30% dei 
suini trattati ha presentato piressia (40°C) associata 
ad una moderata depressione o dispnea una 
settimana o più dopo la somministrazione della 
seconda dose. Nel sito di iniezione si può osservare 
gonfiore transitorio che può durare fino a 5 giorni. 
Possono essere osservate lesioni infiammatorie nel 
sito di iniezione fino a 28 giorni.

Uso durante la gravidanza, l’allettamento o 
l’ovodeposizione
Gli studi su animali di laboratorio non hanno 
rilevato nessuna evidenza di potenziale embrio o 
fetotossico per il Florfenicolo. Bovini e ovini: l’effetto 
del Florfenicolo sulla capacità riproduttiva di bovini 
e ovini e sulla gravidanza non è stato valutato. Usare 
solo conformemente alla valutazione del rapporto 
rischio/beneficio del veterinario responsabile. Suini: 
la sicurezza del prodotto nelle scrofe durante la 
gravidanza e l’allattamento non è stata dimostrata. 
Non utilizzare il prodotto durante la gravidanza e 
l’allattamento.

Posologia e via di somministrazione
Bovini: Via intramuscolare: 20 mg di Florfenicolo/kg 
di peso corporeo (equivalente a 1 ml di prodotto/15kg 
di peso corporeo) da somministrare due volte ogni 48 
ore utilizzando un ago 16-gauge.
Via sottocutanea: 40 mg di Florfenicolo/kg di peso 
corporeo (equivalente a 2 ml di prodotto/15 kg di peso 
corporeo) da somministrare una sola volta utilizzando 
un ago 16-gauge. Il volume somministrato in ogni 
singolo sito di iniezione non deve superare i 10 ml. 
L’iniezione deve essere effettuata solo nel collo.
Ovini: 20 mg di Florfenicolo/kg di peso corporeo 
(equivalente a 1 ml di prodotto/15kg di peso corporeo) 
per via intramuscolare, una volta al giorno per tre 
giorni consecutivi. Il volume somministrato per ogni 
sito di iniezione non deve superare i 4 ml.
Suini: 15 mg di Florfenicolo/kg di peso corporeo 
(equivalente a 1 ml di prodotto/20 kg di peso 
corporeo) per via intramuscolare nel collo, due volte 
ogni 48 ore utilizzando un ago 16-gauge. Il volume 
somministrato per ogni sito di iniezione non deve 
superare i 3 ml. 
In caso di somministrazione intramuscolare, si 
raccomanda di procedere al trattamento sugli animali 
nelle fasi iniziali della malattia e di valutare la risposta 
al trattamento entro 48 ore dopo la seconda iniezione. 
Se i segni clinici della malattia respiratoria persistono 
48 ore dopo l’ultima iniezione, il trattamento deve 
essere modificato utilizzando un’altra formulazione 
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o un altro antibiotico e deve essere continuato fino 
alla risoluzione della sintomatologia clinica. Pulire 
il tappo prima di aspirare ogni dose. Utilizzare un 
ago e una siringa sterili e asciutti. Per un dosaggio 
corretto, occorre determinare il peso corporeo nel 
modo più preciso possibile, per evitare un dosaggio 
insufficiente. Dato che il flacone non deve essere 
perforato più di 25 volte, occorre scegliere il formato 
dei flaconi più appropriato a seconda delle specie da 
trattare. Quando il trattamento viene effettuato su 
gruppi di animali contemporaneamente, usare un 
ago per aspirazione inserito nel tappo del flacone, per 
evitare un’eccesiva perforazione del tappo. L’ago deve 
essere rimosso dopo il trattamento.

Tempo(i) di sospensione
Bovini: carne e visceri: per via intramuscolare: 30 
giorni; per via sottocutanea: 44 giorni. Latte: uso non 
autorizzato in animali in lattazione che producono 
latte per il consumo umano, inclusi animali gravidi 
destinati a produrre latte per il consumo umano. 
Ovini: carne e visceri: per via intramuscolare: 39 
giorni. Latte: uso non autorizzato in animali in 
lattazione che producono latte per il consumo umano, 
inclusi animali gravidi destinati a produrre latte per il 
consumo umano. 
Suini: carne e visceri: per via intramuscolare: 18 
giorni.

Periodo di validità
Periodo di validità del medicinale veterinario 
confezionato per la vendita: 2 anni. Periodo di validità 
dopo la prima apertura del confezionamento primario: 
28 giorni. 

Speciali precauzioni per la conservazione
Conservare a temperatura inferiore a 30°C. Non 
congelare.

Presentazione Prodotto
Flacone in polipropilene da 100 ml: AIC N° 104955012
Flacone in polipropilene da 250 ml: AIC N° 104955036
È possibile che non tutte le confezioni siano 
commercializzate

Titolare dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio
LIVISTO Int’l, S.L.
Av. Universitat Autonoma, 29; 08290 Cerdanyola del 
Valles, Barcellona (Spagna)
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Il trattamento mirato per le 
malattie respiratorie

Un solo prodotto per tre specie 

Flaconi in plastica
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