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Documentazione riservata ai medici veterinari e farmacisti. LIVISTO si impegna ad aggiornare periodicamente il proprio materiale informativo, per mantenerlo 
conforme alla normativa vigente. Questo tuttavia non esonera dal dovere di aggiornamento professionale e da un’attenta lettura del foglio illustrativo.

Sospensione iniettabile di Amoxicillina L.A.
per bovini e suini

LA (BIO)DISPONIBILITÀ
DI PRIMA SCELTA
BIMOXYL L.A 150 mg/ml, sospensione iniettabile per 
bovini, suini.

Composizione qualitativa e quantitativa
1 ml di sospensione contiene: principio attivo: 
Amoxicillina (come amoxicillina triidrato) 150 mg.

Forma farmaceutica
Sospensione iniettabile.
Sterile, oleosa di colore bianco.

Specie di destinazione
Bovini, suini.

Indicazione per l’utilizzazione, specificando la specie 
di destinazione
Trattamento delle infezioni batteriche (primarie e 
secondarie) sostenute da microrganismi sensibili 
all’amoxicillina. Il suo spettro d’azione comprende sia 
batteri Gram-positivi: Bacillus antracis, Clostridium spp., 
Corynebacterium spp., Fusiformis spp., Stafilococchi 
(ceppi penicillino-sensibili), Streptococchi che 
Gram-negativi: Actinobacillus spp., Bordetella spp., 
Escherichia coli, Haemophilus spp., Moraxella spp., 
Pasteurella spp., Salmonella spp.
BIMOXYL L.A. trova quindi utile impiego nelle 
setticemie, nelle infezioni dell’apparato respiratorio 
(polmoniti, bronchiti, tonsilliti, laringiti, riniti, difterite 
etc.) dei vitelli; dell’apparato digerente (enteriti, gastriti) 
e di quello genito-urinario (infezioni post-parto, metriti, 
piometra, cistiti, mastiti, MMA) nelle infezioni 
batteriche locali, nonché nella prevenzione delle 
complicanze batteriche post-chirurgiche, nei suini.

Controindicazioni
L’ipersensibilità verso l’amoxicillina è molto rara, 
evitare comunque di somministrare il prodotto ad 
animali con ipersensibilità nota verso penicilline e 
cefalosporine o agli eccipienti.
Non somministrare per via intravenosa o intratecale.
Non somministrare a cavie, roditori, conigli e piccoli 
erbivori.

Reazioni avverse
Occasionale e transitorio nodulo al punto d’inoculo.
Reazioni allergiche in animali predisposti.
Se dovessero manifestarsi reazioni avverse gravi o 
altre reazioni non menzionate in questo foglietto 
illustrativo, si prega di informarne il veterinario.

Precauzioni speciali per l’impiego
Precauzioni speciali per l’impiego negli animali
Agitare bene il flacone prima dell’uso.
Utilizzare siringhe ed aghi sterili ed asciutti per 
prelevare la dose dal flacone al fine di evitare la 
contaminazione accidentale e l’idrolisi del contenuto.  
Se possibile l’amoxicillina deve essere usata 

esclusivamente in base ai risultati dell'antibiogramma.
Un utilizzo di BIMOXYL L.A. diverso dalle istruzioni 
fornite nel foglietto illustrativo può condurre ad un 
aumento della prevalenza dei batteri resistenti alla 
amoxicillina e può determinare una diminuzione 
dell'e�cacia dei trattamenti con altri antibiotici. Si 
consiglia di somministrare in un unico sito d’iniezione 
volumi non superiori a 20 ml nei bovini, e 5 ml nei 
suini. Volumi d’inoculo superiori dovrebbero essere 
divisi e somministrati separatamente in siti diversi.
Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla 
persona che somministra il prodotto agli animali
Le penicilline e le cefalosporine possono causare 
ipersensibilità (allergia) in seguito ad iniezione, 
inalazione, ingestione, o contatto con la pelle. 
L’ipersensibilità verso le penicilline può causare 
sensibilità crociata nei confronti delle cefalosporine e 
viceversa.
Reazioni allergiche a queste sostanze possono 
occasionalmente essere gravi.
Non manipolare il prodotto in caso di accertata 
sensibilizzazione.
Qualora compaiano sintomi allergici da esposizione, 
quali eruzioni o arrossamenti cutanei, è necessario 
richiedere l’assistenza di un medico al quale dovrà 
essere mostrato il foglietto illustrativo del prodotto.

Impiego durante la gravidanza e l’allattamento
Usare durante la gravidanza o l’allattamento solo 
conformemente alla valutazione del rapporto 
rischio/beneficio del medico-veterinario responsabile.

Interazioni con altri medicinali veterinari ed altre 
forme d’interazione
Le tetracicline sono antibiotici batteriostatici che 
possono interferire con un agente battericida, come 
amoxicillina.

Posologia e via di somministrazione
Somministrare per via intramuscolare.
Il dosaggio raccomandato per tutte le specie animali di 
destinazione è di 1 ml/10 kg p.v. (pari a 150 mg/10 kg 
p.v. di p.a. amoxicillina).
Si consiglia di somministrare in un unico sito 
d’iniezione volumi non superiori a 20 ml nei bovini, 
e 5 ml nei suini. Volumi d’inoculo superiori dovrebbero 
essere divisi e somministrati separatamente in siti 
diversi. Per assicurare il corretto dosaggio ed evitare 
un sottodosaggio, determinare il più accuratamente 
possibile il peso vivo dell’animale.
Ripetere se necessario il trattamento dopo 48 ore. 
Dopo l’iniezione, massaggiare il punto d’inoculo.

Sovradosaggio (sintomi, procedure d’emergenza, 
antidoti) se necessario
Gli studi di tollerabilità nelle specie animali di 
destinazione sono stati condotti utilizzando dosaggi 

doppi quelli raccomandati e sono stati sempre ben 
tollerati dimostrando la completa assenza di e�etti 
tossici o indesiderati, sia locali che sistemici.
Si raccomanda comunque di non superare i dosaggi 
consigliati.

Tempo (i) di attesa
Bovini: Carni e visceri: 23 giorni. 
 Latte: 72 ore (6 mungiture).
Suini: Carni e visceri: 20 giorni.

Periodo di validità
Periodo di validità del medicinale veterinario 
confezionato per la vendita: 3 anni.
Periodo di validità dopo prima apertura 
del condizionamento primario: 28 giorni.
Se durante questo periodo si riscontrassero visibili 
alterazioni della soluzione (come scolorimento o 
addensamenti) il prodotto residuo deve essere 
distrutto e non va somministrato in quanto potrebbe 
essere stato contaminato accidentalmente.

Speciali precauzioni per la conservazione
Non conservare a temperatura superiore ai 25°C. 
Proteggere dalla luce. Conservare in un luogo asciutto.

Natura e composizione del confezionamento primario
BIMOXYL L.A. è confezionato in flaconi di vetro 
trasparenti (Tipo I) da 100 ml e 250 ml con chiusura 
mediante tappo di gomma perforabile e ghiera di 
alluminio:
Flacone da 100 ml: A.I.C. n. 102255015.
Flacone da 250 ml: A.I.C. n. 102255027.

Regime di dispensazione
Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta 
medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Titolare dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio
Bimeda Animal Health Ltd.
Unit 2/3/4 Airton Close - Tallaght, Dublin 24 (Irlanda)

Distributore
Industria Italiana Integratori TREI S.p.A.
Viale Corassori, 62 - 41124 Modena (Italia)
a LIVISTO company

Bibliografia
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3. EMA Agency. Answer to the request from the European Commission for 
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DOSAGGI E TEMPI DI ATTESA

Bovini
150 mg Amoxicillina/10 kg p.v. 
(1 ml BIMOXYL L.A./10 kg p.v.).

Carni e visceri 
23 giorni 

Latte
72 ore (6 mungiture) 

Carni e visceri 
20 giorni 

Sospensione iniettabile di Amoxicillina L.A.
per bovini e suini

L’AMOXICILLINA è un antibiotico semisintetico β-lattamico appartenente alla classe delle penicilline con attività battericida. 
Grazie al suo ampio spettro di azione trova impiego nelle più comuni infezioni batteriche sia della specie suina che della 
specie bovina. In generale l’Amoxicillina possiede uno spettro di azione maggiore contro Gram-positivi e Gram-negativi e 
produce una minore resistenza rispetto alle altre penicilline.

n L’Amoxicillina raggiunge i livelli battericidi nel plasma velocemente e li mantiene per almeno 48 ore:

  l Alti picchi plasmatici à Elevato e�etto antibatterico dose-dipendente.
  l Lunga durata di azione à Prolungato e�etto antibatterico tempo-dipendente.
  l Rapida ed elevata di�usione tissutale.

n L’Amoxicillina ha un e�etto battericida più rapido e completo contro i batteri Gram-negativi rispetto all'ampicillina.

n L’Amoxicillina mostra livelli di tossicità molto bassi che rendono il prodotto relativamente privo di e�etti collaterali.

GRAM +

Stafilococchi

Streptococchi

Clostridi

Bacillus anthracis

Arcanobacterium spp.

Listeria monocytogenes

Erysipelothrix rhusiopathiae

GRAM -

Pasteurella spp.

Mannheimia haemolytica

Haemophilus spp.

Actinobacillus spp.

Escherichia coli

Salmonella spp.

Bordetella spp.

Nel Bovino
Infezioni sistemiche, respiratorie, mammarie, urogenitali, nervose, muscoloscheletriche e infezioni del piede.

   n Zoppina: Fusobacterium necrophorum.
   n Polmonite: Pasteurella spp., Mannheimia haemolytica.
   n Infezioni articolari: Streptococcus, Staphylococcus.
   n Infezioni della riproduzione.
   n Mastite: Streptococcus, Staphylococcus.
   n Infezioni del SNC: Listeria monocytogenes.

Nel Suino
Infezioni sistemiche, respiratorie, mammarie, urogenitali, nervose e muscoloscheletriche.

   n Infezioni del SNC: Streptococcus.
   n Polmonite: Pasteurella spp.
   n Infezioni della mammella: Escherichia coli, Streptococcus, Staphylococcus.
   n Infezioni urogenitali: metriti, cistiti, MMA.
   n Infezioni articolari: Streptococcus, Staphylococcus.

SUPERIORE BIODISPONIBILITÀ

Studi hanno dimostrato che BIMOXYL L.A. determina un 
picco iniziale di amoxicillina nel sangue significativamente 
più alto del market leader, raggiungendo livelli battericidi 
entro 15 minuti grazie al potenziatore di assorbimento 
brevettato incorporato nella formulazione.1

n Il picco è a una concentrazione di 3,5 mcg/ml dopo 1h 
rispetto a 1,35 mcg/ml del competitor leader di 
mercato: più alto di 2,5 volte.

n L'area sottesa la curva per 0-48h è di 41,87 contro i 
33,33 per il prodotto leader di mercato: 25% maggiore.

Una somministrazione di BIMOXYL L.A. produce un duplice 
e�etto con un alto picco battericida iniziale seguito da 
livelli terapeutici per 48 ore.

BIMOXYL L.A., grazie alla sua formulazione, presenta una 
ottima siringabilità, garantisce un dosaggio preciso e un 
risparmio di tempo per il Medico Veterinario mediante una 
somministrazione facile e rapida.2

Test e�ettuato su 2 campioni per prodotto trasportati per 
1000-1500 km. La risospensione è stata valutata:
a. Dopo ricezione dei campioni di prodotto.
b. Dopo aver agitato i campioni e 1500 km di trasporto.
c. Senza agitazione dei campioni e 1500 km di trasporto.

OTTIMA RISOSPENSIONE E 
SIRINGABILITÀ

Secondo la nuova categorizzazione degli Antibiotici realizzati 
dall'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA, febbraio 2019), 
Amoxicillina è classificata nella categoria D (Prudenza), la 
categoria di rischio più basso. Gli Antimicrobici collocati in 
questa categoria presentano un rischio inferiore di 
resistenza antimicrobica (AMR) rispetto a quelli collocati 
nelle altre categorie e dovrebbero essere usati, ove 
possibile, come trattamenti di prima linea.3

TRATTAMENTO
DI PRIMA SCELTA

Ripetere, se necessario, dopo 48 h.

Suini
150 mg Amoxicillina/10 kg p.v. 
(1 ml BIMOXYL L.A./10 kg p.v.).
Ripetere, se necessario, dopo 48 h.
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Solo BIMOXYL L.A. e due prodotti competitors dimostrano proprietà 
accettabili. Dopo 1500 km di trasporto diversi prodotti testati mostrano una 
risospensione non accettabile con presenza di grumi galleggianti che non 
permettono un dosaggio preciso e rischiano di bloccare l’ago 
dell’operatore.
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Documentazione riservata ai medici veterinari e farmacisti. LIVISTO si impegna ad aggiornare periodicamente il proprio materiale informativo, per mantenerlo 
conforme alla normativa vigente. Questo tuttavia non esonera dal dovere di aggiornamento professionale e da un’attenta lettura del foglio illustrativo.
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cefalosporine o agli eccipienti.
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erbivori.

Reazioni avverse
Occasionale e transitorio nodulo al punto d’inoculo.
Reazioni allergiche in animali predisposti.
Se dovessero manifestarsi reazioni avverse gravi o 
altre reazioni non menzionate in questo foglietto 
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Precauzioni speciali per l’impiego
Precauzioni speciali per l’impiego negli animali
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Un utilizzo di BIMOXYL L.A. diverso dalle istruzioni 
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Le penicilline e le cefalosporine possono causare 
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viceversa.
Reazioni allergiche a queste sostanze possono 
occasionalmente essere gravi.
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richiedere l’assistenza di un medico al quale dovrà 
essere mostrato il foglietto illustrativo del prodotto.

Impiego durante la gravidanza e l’allattamento
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Interazioni con altri medicinali veterinari ed altre 
forme d’interazione
Le tetracicline sono antibiotici batteriostatici che 
possono interferire con un agente battericida, come 
amoxicillina.

Posologia e via di somministrazione
Somministrare per via intramuscolare.
Il dosaggio raccomandato per tutte le specie animali di 
destinazione è di 1 ml/10 kg p.v. (pari a 150 mg/10 kg 
p.v. di p.a. amoxicillina).
Si consiglia di somministrare in un unico sito 
d’iniezione volumi non superiori a 20 ml nei bovini, 
e 5 ml nei suini. Volumi d’inoculo superiori dovrebbero 
essere divisi e somministrati separatamente in siti 
diversi. Per assicurare il corretto dosaggio ed evitare 
un sottodosaggio, determinare il più accuratamente 
possibile il peso vivo dell’animale.
Ripetere se necessario il trattamento dopo 48 ore. 
Dopo l’iniezione, massaggiare il punto d’inoculo.

Sovradosaggio (sintomi, procedure d’emergenza, 
antidoti) se necessario
Gli studi di tollerabilità nelle specie animali di 
destinazione sono stati condotti utilizzando dosaggi 

doppi quelli raccomandati e sono stati sempre ben 
tollerati dimostrando la completa assenza di e�etti 
tossici o indesiderati, sia locali che sistemici.
Si raccomanda comunque di non superare i dosaggi 
consigliati.

Tempo (i) di attesa
Bovini: Carni e visceri: 23 giorni. 
 Latte: 72 ore (6 mungiture).
Suini: Carni e visceri: 20 giorni.

Periodo di validità
Periodo di validità del medicinale veterinario 
confezionato per la vendita: 3 anni.
Periodo di validità dopo prima apertura 
del condizionamento primario: 28 giorni.
Se durante questo periodo si riscontrassero visibili 
alterazioni della soluzione (come scolorimento o 
addensamenti) il prodotto residuo deve essere 
distrutto e non va somministrato in quanto potrebbe 
essere stato contaminato accidentalmente.

Speciali precauzioni per la conservazione
Non conservare a temperatura superiore ai 25°C. 
Proteggere dalla luce. Conservare in un luogo asciutto.

Natura e composizione del confezionamento primario
BIMOXYL L.A. è confezionato in flaconi di vetro 
trasparenti (Tipo I) da 100 ml e 250 ml con chiusura 
mediante tappo di gomma perforabile e ghiera di 
alluminio:
Flacone da 100 ml: A.I.C. n. 102255015.
Flacone da 250 ml: A.I.C. n. 102255027.

Regime di dispensazione
Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta 
medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Titolare dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio
Bimeda Animal Health Ltd.
Unit 2/3/4 Airton Close - Tallaght, Dublin 24 (Irlanda)

Distributore
Industria Italiana Integratori TREI S.p.A.
Viale Corassori, 62 - 41124 Modena (Italia)
a LIVISTO company
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