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Sintesi destinata al pubblico 

Previcox 
Firocoxib 

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 le motivazioni delle raccomandazioni del CVMP, leggere la discussione 

scientifica (anch'essa acclusa all'EPAR). 

Che cos’è Previcox? 

Previcox contiene il principio attivo firocoxib, che appartiene a una classe di medicinali con azione 

antinfiammatoria. Previcox è disponibile sotto forma di compresse masticabili per cani (57 mg e 227 

mg) ed è anche autorizzato come pasta per uso orale nei cavalli (8,2 mg/g). 

Per che cosa si usa Previcox? 

Previcox si usa per il trattamento del dolore e degli stati infiammatori associati ad osteoartrite, alla 

chirurgia dei tessuti molli e alla chirurgia ortopedica e dentale nel cane e per il trattamento del dolore e 

degli stati infiammatori associati ad osteoartrite nonché per la riduzione della zoppia nei cavalli. 

La dose, la durata e la frequenza del trattamento dipendono dal peso e dal tipo di animale nonché dalla 

condizione da trattare. Per maggiori dettagli si rimanda al foglietto illustrativo. 

Come agisce Previcox? 

Previcox contiene il principio attivo firocoxib, che fa parte di una classe di medicinali cosiddetti “farmaci 

anti-infiammatori non steroidei” (FANS) appartenenti al gruppo dei Coxib, che agisce attraverso 

l’inibizione selettiva della ciclossigenasi-2 (COX-2). Coxibs ha proprietà antidolorifiche, 

antinfiammatorie e antipiretiche. Firocoxib blocca l’enzima (ciclo-ossigenasi) implicato nella produzione 



delle prostaglandine. Poiché le prostaglandine sono sostanze che scatenano infiammazione, dolore e 

febbre, Previcox riduce queste reazioni. 

Quali studi sono stati effettuati su svolti su Previcox? 

Previcox è stato studiato su animali da laboratorio e anche su cani e cavalli trattati in cliniche o 

ambulatori veterinari in Europa (“studi clinici”). 

Cane: 

Previcox compresse masticabili per cani è stato studiato nell’ambito di due importanti sperimentazioni 

sul campo europee condotte sui cani per un periodo massimo di 90 giorni. I risultati hanno dimostrato 

un miglioramento del punteggio relativo alla zoppia nei cani con osteoartrite consolidata. Il prodotto ha 

mostrato di avere un’efficacia paragonabile a quella di altri farmaci di riferimento (carprofene e 

meloxicam, rispettivamente). 

Cavallo: 

Sono stati condotti due studi multicentrici (uno negli USA, l’altro in Europa) per esaminare l’efficacia, la 

sicurezza e l’accettabilità di firocoxib in condizioni reali in caso di somministrazione orale ai cavalli per 

14 giorni alla dose di 0,1 mg/kg. Il CVMP ha concluso che Previcox pasta per uso orale è risultato 

efficace tanto quanto i prodotti autorizzati (fenilbutazone e vedaprofene) nel trattamento del dolore e 

degli stati infiammatori associati ad osteoartrite e nella riduzione della conseguente zoppia nei cavalli.  

Quali benefici ha mostrato Previcox nel corso degli studi? 

Previcox compresse per cani ha migliorato il punteggio relativo alla riduzione del dolore e 

dell’infiammazione. La somministrazione del prodotto alle dosi raccomandate per un periodo non 

superiore a 90 giorni ha determinato un miglioramento del punteggio relativo alla zoppia nei cani con 

osteoartrite consolidata.  

Previcox pasta orale somministrato una volta al giorno per 14 giorni alla dose di 0,1 mg/kg ha indotto 

un miglioramento dei punteggi clinici per zoppia e lesioni dei tessuti molli nei cavalli e ha contribuito ad 

alleviare il dolore e a ridurre i processi infiammatori associati ad osteoartrite nei cavalli. 

Qual è il rischio associato a Previcox?  

Gli effetti collaterali di Previcox sono quelli tipici osservati con altri medicinali appartenenti a questa 

classe farmacologica (FANS), vale a dire danni (lesioni) alla bocca, feci molli o diarrea, o letargia. Tali 

reazioni sono generalmente di natura transitoria e sono reversibili interrompendo il trattamento.  

Previcox non deve essere somministrato in concomitanza con corticosteroidi o altri FANS. È richiesta 

inoltre cautela se il farmaco viene somministrato in associazione a molecole che influiscono sul flusso 

renale (per esempio, farmaci diuretici). 

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

In caso di ingestione accidentale è necessario rivolgersi immediatamente ad un medico mostrandogli il 

foglio illustrativo o l’etichetta del prodotto. 
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Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Se ciò dovesse verificarsi, risciacquare immediatamente 

con acqua l’area interessata. 

Lavarsi le mani dopo l’utilizzo del prodotto. 

Riporre la metà della compressa non utilizzata nel blister e tenere lontano dalla portata dei bambini. 

Le donne in età fertile dovrebbero evitare il contatto con il prodotto o indossare guanti protettivi usa e 

getta in caso di somministrazione. 

Qual è il tempo di sospensione? 

Il tempo di sospensione è l’intervallo di tempo che è necessario osservare prima della macellazione del 

cavallo e del consumo umano della sua carne o latte.  

Dopo l’ultimo giorno di trattamento con Previcox, i cavalli non devono essere macellati per 26 giorni 

(se trattati con la pasta per uso orale). L’uso di Previcox non è autorizzato nelle cavalle che producono 

latte destinato al consumo umano. 

Perché è stato approvato Previcox?  

Il comitato per i medicinali veterinari (CVMP) ha deciso che i benefici di Previcox sono superiori ai rischi 

del trattamento e ha raccomandato il rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio per 

Previcox. Il rapporto rischi/benefici è illustrato nella sezione dell’EPAR dedicata alla discussione 

scientifica. 

Altre informazioni su Previcox 

Il 13 settembre 2004 la Commissione europea ha rilasciato un’autorizzazione all’immissione in 

commercio per Previcox, valida in tutta l’Unione europea. Sull’etichetta della confezione sono presenti 

informazioni sulla prescrizione medica del prodotto. 

Ultimo aggiornamento di questa sintesi: aprile 2012 


