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Sintesi destinata al pubblico 

ProteqFlu 
Vaccino contro l’influenza equina 

Questo documento è la sintesi di una relazione di valutazione pubblica europea (EPAR). L’EPAR 
illustra il modo in cui il comitato per i medicinali veterinari (CVMP) ha valutato gli studi scientifici 
effettuati e ha formulato le raccomandazioni su come usare il medicinale. 

Questo documento non può sostituire un colloquio personale con il veterinario. Per maggiori 
informazioni riguardanti le condizioni di salute dell’animale o la terapia, consultare il veterinario. 
Per maggiori informazioni riguardo alle motivazioni delle raccomandazioni del CVMP, leggere la 
discussione scientifica (anch’essa acclusa all’EPAR). 

Che cos’è ProteqFlu? 

ProteqFlu è un vaccino per cavalli. Contiene parti di due ceppi di influenza equina, che sono stati 
inseriti in due virus vettori (portatori) del vaiolo del canarino. ProteqFlu è disponibile sotto forma di 
sospensione per iniezione. 

Per che cosa si usa ProteqFlu? 

ProteqFlu viene utilizzato per la vaccinazione dei cavalli di 4 mesi, o più, di età contro l’influenza 
equina. Il vaccino riduce i segni clinici dell’influenza equina e l’escrezione (diffusione) del virus in 
seguito a infezione. L’influenza equina è una malattia altamente contagiosa molto comune nei cavalli 
ma di rado mortale. 

Il vaccino viene somministrato mediante iniezione intramuscolare (praticata in un muscolo). I cavalli 
devono ricevere una vaccinazione di base consistente in due iniezioni all’età di 5–6 mesi, 
somministrate a distanza di 4–6 settimane l’una dall’altra. Devono poi seguire una rivaccinazione 
5 mesi dopo e, successivamente, richiami annuali. In caso di aumento del rischio d’infezione o di 
assunzione insufficiente di colostro (primo latte), si può praticare un’iniezione iniziale aggiuntiva 
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all’età di 4 mesi, seguita dal programma vaccinale completo (vaccinazione di base e successive 
rivaccinazioni). 

Come agisce ProteqFlu? 

Il vaccino ProteqFlu è stato prodotto con l’impiego della tecnologia del DNA ricombinante: un gene 
di due diversi ceppi di influenza equina (A/eq/Ohio/03 e A/eq/Richmond/1/07) è stato inserito nei 
virus vettori del vaiolo del canarino, che non provocano la malattia nei cavalli, in modo che il 
vettore producesse proteine specifiche a partire da tali ceppi. 

I vaccini agiscono “insegnando” al sistema immunitario (le difese naturali dell’organismo) a 
difendersi dalle malattie. Quando ProteqFlu viene somministrato ai cavalli, il sistema immunitario 
degli animali riconosce come “estranee” le proteine specifiche dei ceppi di influenza equina e produce 
anticorpi per contrastarle. Il sistema immunitario sarà quindi in grado di produrre quegli anticorpi 
protettivi più velocemente in caso di esposizione naturale ai virus dell’influenza equina, aiutando 
l’animale a proteggersi dalla malattia. 

ProteqFlu contiene un adiuvante (carbomer) per potenziare la risposta immunitaria. 

Quali studi sono stati effettuati su ProteqFlu? 

L’efficacia di ProteqFlu è stata innanzitutto valutata in diversi studi di laboratorio e sul campo. Negli 
studi di laboratorio i cavalli sono stati sottoposti all’inoculazione (infezione) del virus dell’influenza 
equina. I segni clinici e l’escrezione del virus influenzale in seguito all’inoculazione sono stati 
confrontati tra gli animali vaccinati e quelli di controllo (animali non vaccinati o vaccinati con un 
prodotto concorrente). In tutti gli studi la misura dell’efficacia considerata è stata quella dei livelli 
degli anticorpi contro i due ceppi influenzali del vaccino. 

La maggior parte degli studi è stata condotta con ProteqFlu-Te, un vaccino che protegge da due 
ceppi di influenza equina e dal tetano. 

L’immunogenicità dell’attuale formulazione del vaccino è stata confermata in 15 puledri. 

Quali benefici ha mostrato ProteqFlu nel corso degli studi? 

Gli studi hanno dimostrato l’efficacia di ProteqFlu nel ridurre i segni clinici e l’escrezione del virus in 
seguito a infezione con l’influenza equina, 14 giorni dopo la vaccinazione di base. La durata della 
protezione era di 5 mesi dopo la vaccinazione di base e di un anno dopo la terza vaccinazione. 

L’attuale formulazione di ProteqFlu ha prodotto risposte anticorpali contro i due ceppi influenzali 
contenuti nel vaccino analoghe a quelle riscontrate negli studi principali. 

Qual è il rischio associato a ProteqFlu? 

Può formarsi al punto di inoculo un gonfiore transitorio (con un diametro massimo di 5 cm) che 
regredisce nell’arco di 4 giorni. 

Quali sono le precauzioni che deve prendere la persona che somministra 
il medicinale o entra in contatto con l’animale? 

In caso di auto-iniezione accidentale, rivolgersi immediatamente a un medico mostrandogli il foglio 
illustrativo o l’etichetta. 
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Qual è il tempo di sospensione? 

Il tempo di sospensione è l’intervallo successivo alla somministrazione del medicinale che è 
necessario osservare prima della macellazione e del consumo umano della carne o del latte. Per 
ProteqFlu il tempo di sospensione per carne e latte è di zero giorni. 

Perché è stato approvato ProteqFlu? 

Il comitato per i medicinali veterinari (CVMP) ha concluso che i benefici di ProteqFlu sono superiori 
ai rischi in relazione all’indicazione autorizzata e ha raccomandato il rilascio dell’autorizzazione 
all’immissione in commercio per il medicinale. Il rapporto rischi/benefici è riportato nel modulo 
relativo alla discussione scientifica di questa EPAR. 

Altre informazioni su ProteqFlu 

In data 6 marzo 2003 la Commissione europea ha rilasciato un’autorizzazione all’immissione in 
commercio per ProteqFlu, valida in tutta l’Unione europea. Le informazioni relative alla prescrizione 
medica del prodotto si trovano sull’etichetta/sulla confezione esterna. 

Ultimo aggiornamento di questa sintesi: giugno 2014. 
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