
MESSAGGI CHIAVE
. Kexxtone, la prima soluzione veterinaria disponibile solo su

prescrizione, che riduce l'incidenza della chetosi del74Yo.

o Kexxtone assicura circa 95 giorni di copertura proprio nella fase in
cui l'animale è maggiormente a rischio di chetosi.

. Kexxtone è facile da somministrare, in una singola dose
per via orale.



Chetosi - COMUNE, CONSEGUENZE, COSTI
La chetosi è un problema che si cela nella maggior parte degli allevamenti. Rappresenta una sfida COMUNE per
le vacche da latte, spesso sottodiagnosticata.

La chetosi ha CONSEGUENZE che comportano un impatto negaiivo su salute, fertilitàl e produzione di latte
dell'animale.2 Le vacche a rischio di sviluppare la chetosi presentano anche una maggiore tendenza a contrarre
patologie quali dislocazione dell'abomaso,3 cisti ovariche,a ritenzione placentares e metrite3 e sono soggette a
maggior rischio di abbattimento.6

La chetosi è un problema COSTOSO. A causa dei suoi effetti su salute, fedilita e produzione, determina costi che
possono variare da 250 a 600 € per animale.T L'effetto domino, dato dai problemi secondari che interessano la
salute, può comporlare un maggiore numero di animali malati ed abbattuti.
Per gli allevatori, la chetosi può essere fonte di stress e pessimismo.
Nelle vacche compromette benessere e longevità.

Per queste ragioniè importante impegnarsi per una riduzione della chetosi nelle mandrie di vacche da latte.

Kexxtone è la prima soluzione veterinaria, disponibile solo su prescrizione, per la riduzione dell'incidenza della
chetosi nelle manze e vacche da latte. ll suo uso è mirato ad animali ad alto rischio di sviluppare chetosi in
prossimità del pafto.

Figura 1
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Fonte: relazione sulla valutazione CVMP per Kexxtone (EMEA/V/C/002235)
*Chetosi: BHBA/I nel sangue > 1000 pmol, misuralaT-14 giorni dopo il parto.
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Le caratteristiche di Kexxtone assicurano un rilascio
continuo e controllato del principio attivo nel rumine.

Kexxtone contiene 12 comoresse di monensina da
somministrare mediante dispositivo intraruminale (bolo).
Ogni compressa di monensina è formulata in modo da
formare un gel quando esposta ai fluidi presenti nel
rumine. Questo gel viene progressivamente rilasciato nel
rumine, per effetto della pressione esercitata sulla
compressa dalla molla presente nel dispositivo.

ll principio attivo di Kexxtone, la monensina, è
supportato da oltre 30 anni di ricerche. E provata la sua
efficacia nel migliorare I'efficienza delle fermentazioni
ruminali, assicurando quindi una maggiore produzione di
energia dall'alimento ingerito.

La monensina genera una ottimizzazione delle
popolazioni microbiche del rumine, favorendo la
produzione di acido propionico.

L'acido propionico è un efficace precursore del glucosio.
L'incremento relativo nella oroduzione di acido
propionico compoda una maggiore quantità di glucosio
owero maggiore energia a disposizione dell'animale.
Kexxtone riduce l'incidenza della chetosi garantendo
una maggiore quantità di energia.

Figura 2
Kexxtone garantisce un maggiore apporto energetico,
riducendo così il rischio di chetosi
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Le vacche si trovano a fronteggiare un gap energetico
da circa 3 settimane prima del parto fino a circa 10
settimane dopo il pafto. Kexxtone aiuta a ridurre il gap
energetico, riducendo il rischio di chetosi.

Un singolo bolo di Kexxtone assicura circa 95 giorni di
copertura proprio nella fase in cui I'animale è
maggiormente a rischio di chetosi.

Kexxtone dovrebbe essere somministrato 3-4 settimane
prima della data prevista per il parto. Assicura una
copertura fino a circa 10 settimane dopo il pafto.
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Kexxtone è una soluzione mirata oer vacche da latte
e manze per le quali si prevede I'insorgenza della
chetosi in prossimità del pado.

ll bolo di Kexxtone si somministra in singola dose
orale; in questo modo I'animale riceve la dose corretta
di monensina, quando ne ha maggior bisogno,
indipendentemente dall'assunzione di alimento.

Kexxtone può essere somministrato nell'ambito del
protocollo di gestione della vacca in transizione,
quando gli animalivengono spostati nel gruppo di
Close-Up circa 3 settimane prima del parto.

Figura 3
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Protocollo per lrutilizzo in stalla
L'identificazione degli animali da sottoporre a trattamento con Kexxtone è a discrezione del veterinario.
Quale linea guida, il protocollo consigliato per l'utilizzo di Kexxtone è il seguente:

1. ldentificare le mandrie ad elevato rischio di chetosi.
. lncidenza annuale di dislocazione dell'abomaso nella mandria >1o/os'1o
. Oltre n 25yo di vacche positive al Keto-Test,'" oppure oltre il 1O% di risultati positivi misurando il BHBA nel

siero o nel sanguell
. Oltre tl1O% di vacche in sovrappeso (BCS > 4.0) 3 settimane prima del parloe
o Oltre n 40% delle vacche con un rapporto grassi/proteine del latte >1,5 al primo controllo funzionale dopo il

partoe

2. All'interno delle mandrie a rischio elevato, identificare le vacche ad alto rischio 3-4 settimane prima della data
prevista per il parto.
o Numero di oadi: '1 e > 312,13

. BCS elevato in asciutta (>4)14'1s

. Perdita di BCS durante il oeriodo di asciuttal6

. Periodo di asciutta prolungato (> 2 mesi)17

. Gravidanza gemellarels

. Pregresse patologie legate al bilancio energetico (incluse chetosi, metrite, ritenzione placentare
e dislocazione dell'abomaso)re

. Rapporto grassi/proteine del latte > 1,5 nella precedente lattazionee'2o
r Età al primo parto > 27 mesiz1

Tempidi attesa
Carne e visceri: zero giorni. Latte: zero giorni.

Healthy Start
Per aiutare il veterinario e gli allevatori nella gestione della chetosi possiamo fornire:
/ moduli completi per il monitoraggio della chetosi nelle mandrie con Keto-Test
r' lista di controllo per una efficace identificazione delle aree di miglioramento nel management aziendale
/ manuale per la determinazione del BCS e relativa scheda di registrazione



RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO: Kexxtone 32,4 g dispositivo intraruminale a rilascio continuo
oer bovini.
COMPOSIZIONE: Monensina 32,4 g (equivalenle a35,2 g monensina sodica).
FORMA FARMACEUTICA: Disoositivo intraruminale a rilascio continuo.
SPECIE Dl DESTINAZIONE: Bovini (vacche da latte e manze).
f NDfCAZIONI: Per la riduzione dell'incidenza della chetosi nella vacca da latte /manza peripartoriente che possa svi-
luppare chetosi.
CONTROINDICAZIONI: Non usare in animali di peso corporeo inferiore ai30O kg.
POSOLOGIA E VIA Dl SOMMINISTRAZIONE: Per uso intraruminale. Un unico disoositivo intraruminale deve essere
somministrato a una vacca da latte/manza3-4 settimane prima della data prevista del parto, utilizzando un mezzo di
somministrazione appropriato. Kexxtone rilascia una dose media approssimativa di 335 mg di monensina al giorno per
circa 95 giorni.
SOVRADOSAGGIO: La somministrazione accidentale di più di un dispositivo intraruminale puo portare ad alcune rea-
zioni awerse, che sono tipiche del sovradosaggio di monensina, tra cui inappetenza, dissenteria e letargia. Queste
reazioni sono generalmente transitorie. La massima dose tollerata è tipicamente tra 1 mg e 2 mg di monensina/kg di
peso corporeo.
REAZIONI AWERSE (FREQUENZA E GRAVITA): Nessuna.
IMPIEGO DURANTE LA GRAVIDANZA E L'ALLATTAMENTO: Può essere utilizzalo durante la gravidanza e l'allatta-
mento.
INTERAZ|ONE CON ALTRI MEDICINALIVETERINARI E ALIRE FORME D'INTERAZIONE: Nessuna conosciuta.
TEMPI Dl ATTESA: Carne e visceri: zero giorni. Latte: zero giorni.
TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE lN COMMERCIO: Eli Lilly ltalia S.p.A. Via Gramsci,733 -
50019 Sesto Eno- Fl- (lT).
NUMERO DELL'AUTOAIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE lN COMMERCIO: Sacchetto 1 disoositivo EU/2/12/145/001
(NlN 104594015) - Sacchetto 3 dispositiviEU/2/12/145/OO2 (NlN 104594027) - Sacchetto 5 disposiliviEU/2/12/145/OO3
(NlN 104594039). (E' possibile che non tutte le confezioni siano commercializzale).
MODALITA Dl DISPENSAZIONE: Da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non
ripetibile.

Elanco Animal Health Divisione della Eli Lilly ltalia S.p.A.
Via Gramsci,73l - 50019 Sesto F.no (Fl) - Tel. 055 4257 .031 - Fax 055 4257.068
www.elanco.com e-mail: italia_elanco@lilly.com
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Elanco, Kexxtone,@Keto-Test'" e la barra diagonale sono marchi commerciali di proprietà o concessi in licenza da
Eli Lilly and Company, sue consociate o affiliate. Keto-Test'" è prodotto da SKK, Giappone.
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