
 

Ministero della Salute  
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÁ ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI 

UFFICIO 4  

Mod. FV-04.1 rev.6 Decreto AIC   1/3 

       Dec. N.  55/2022 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 “attuazione della direttiva 2004/28/CE recante 

codice comunitario dei medicinali veterinari”, in particolare l’articolo 36; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente le “norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alla dipendenza delle amministrazioni pubbliche”; 

 

VISTO il D.P.C.M. 11 dicembre 2020, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2021, foglio n. 

1997, con il quale è stato attribuito al dr. Pierdavide Lecchini l’incarico di Direttore della Direzione 

generale della sanità animale e dei farmaci veterinari a decorrere dalla data dell'11 dicembre 2020; 

 

            VISTA la domanda con la quale la ditta Vita Bee Health Limited 1 Castlewood Avenue 

Rathmines, Dublino 6 D06 H685 Irlanda, ha chiesto di essere autorizzata a mettere in commercio il 

medicinale veterinario APIGUARD MULTIDOSE 0.25 g/g gel per alveare, nelle confezioni indicate 

nella parte dispositiva del presente decreto, da prepararsi presso l’officina Cicieffe s.r.l. via. G. Marconi 

n. 13 - 24040 Fornovo San Giovanni (BG) Italy, idonea alla produzione della specialità medicinale per 

uso veterinario; 

 

CONSIDERATO che si è conclusa con esito favorevole la procedura europea n. 

FR/V/0132/002/DX/001 da parte dei Paesi membri interessati alla registrazione del prodotto;   

 

VISTA l’attestazione relativa al pagamento della tariffa prevista dalle norme in vigore. 

 

VISTA l’attestazione del pagamento delle marche previste per il rilascio del decreto e dei relativi 

stampati. 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

E’ autorizzata l’immissione in commercio del medicinale veterinario APIGUARD MULTIDOSE 

0.25 g/g gel per alveare, alle condizioni di seguito specificate: 

TITOLARE A.I.C.:  

La società Vita Bee Health Limited 1 Castlewood Avenue Rathmines, Dublino 6 D06 H685 Irlanda; 

 

PRODUTTORE RESPONSABILE RILASCIO LOTTI:  

Lo stabilimento Cicieffe s.r.l. via. G. Marconi n. 13 - 24040 Fornovo San Giovanni (BG) Italy;  

 

CONFEZIONI AUTORIZZATE E NUMERI DI A.I.C.: 
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Scatola contenente 2 secchielli da 3000g, 2 siringhe e 4 confezioni da 30 supporti dosatori – A.I.C. n. 

105631016 

 

COMPOSIZIONE: 

Ogni g contiene: 

 

Principio attivo: 

Timolo        0,25 g 

 

Eccipienti: 

Carbomero             0,00375 g 

Trietanolammina   0,00375 g 

Acqua, depurata    0,7425 g 

 

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:   

Trattamento della varroosi dovuta a Varroa destructor; 
 

SPECIE DI DESTINAZIONE:  

Api (Apis mellifera); 

 

TEMPI DI ATTESA:  

Miele: zero giorni. 

Non utilizzare durante il flusso del miele; 

 

VALIDITA’:  

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 16 mesi 

Validità dopo la prima apertura del confezionamento primario: 16 mesi e prima della data di scadenza del 

prodotto. 

 

REGIME DI DISPENSAZIONE: 
La vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all’obbligo di ricetta medico-
veterinaria. 
 

 

Art. 2 

 

E’ approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato al presente decreto. Le 

confezioni del medicinale veterinario devono essere poste in commercio con stampati conformi ai testi 

allegati al presente decreto.  

E’ responsabilità del titolare dell’AIC riprodurre i testi, di cui al comma 1, nelle etichette interne 

ed esterne del medicinale confezionato per la vendita con dimensioni e colore del carattere tali da rendere 

gli stessi leggibili. 
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Art. 3 

 

Il presente decreto acquista efficacia all’atto della notifica all’impresa interessata e sarà pubblicato 

sul portale del Ministero della Salute ai sensi dell’art.32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.  

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE     

 *Dr. Pierdavide Lecchini 
 

 

(*) Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del “Codice dell’Amministrazione Digitale” 

(d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.) 

 
Responsabile del procedimento: 

Angelica Maggio 

Referente del procedimento: 

Laura Scarpa – 06.59946384 

Email: l.scarpa-esterno@sanita.it 
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