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Riassunto destinato al pubblico 

Novem 
meloxicam 

Questo documento è il riassunto della relazione pubblica europea di valutazione (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 e per che cosa si usa Novem? 

Novem è un medicinale antinfiammatorio utilizzato nei bovini e nei suini. Contiene il principio attivo 
meloxicam. 

Nei bovini, Novem è utilizzato per il trattamento di: 

• infezione respiratoria acuta (infezione dei polmoni e delle vie aeree) in associazione ad antibiotici; 

• diarrea nei vitelli di età superiore a una settimana e nel bestiame giovane e che non allatta in 
abbinamento alla terapia di reidratazione orale (medicinali somministrati per bocca per ripristinare 
i livelli di acqua nel corpo); 

• dolori a seguito dell’asportazione delle corna nei vitelli; 

• mastiti acute (infiammazione della mammella) assieme al trattamento principale a base di 
antibiotici. 

Nei suini, Novem è usato per trattare: 

• zoppia e infiammazione nei disturbi locomotori non infettivi (malattie che condizionano la capacità 
di movimento); 

• dolore in seguito a interventi chirurgici minori ai tessuti molli, come la castrazione; 
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• infezioni successive al parto, quali setticemia puerperale e tossiemia (sindrome mastite-metrite-
agalassia) assieme al trattamento principale a base di antibiotici.  

Come si usa Novem? 

Novem è disponibile come soluzione iniettabile e può essere ottenuto soltanto su prescrizione medica. 
La dose da somministrare dipende dall’animale e dal suo peso corporeo. Le iniezioni vengono praticate 
per via sottocutanea nei bovini e per via intramuscolare nei suini. 

Come agisce Novem? 

Novem contiene il principio attivo meloxicam, che appartiene a una classe di medicinali detti “farmaci 
anti-infiammatori non steroidei” (FANS). Meloxicam agisce bloccando un enzima denominato 
cicloossigenasi, che contribuisce alla produzione delle prostaglandine. Essendo le prostaglandine 
sostanze che inducono infiammazione, dolore, essudazione (liquido che esce dai vasi sanguigni durante 
un’infiammazione) e febbre, meloxicam riduce questi segni della malattia. 

Quali benefici di Novem sono stati evidenziati negli studi? 

Sono stati condotti studi appropriati su vari animali di destinazione al fine di dimostrare che Novem è 
efficace e sicuro negli usi approvati. Gli studi hanno mostrato che l’aggiunta di Novem alla terapia 
antibiotica ha significativamente migliorato i parametri clinici e ha ridotto la febbre in rapporto agli 
antibiotici da soli. Analogamente, il trattamento che associava una soluzione reidratante e Novem si 
rivelava superiore alla sola soluzione reidratante. 

Quali sono i rischi associati a Novem? 

La somministrazione per via sottocutanea e intramuscolare è ben tollerata nei bovini e nei suini; è 
stato osservato solo un gonfiore transitorio nel sito di iniezione a seguito della somministrazione per 
via sottocutanea in meno del 10% dei bovini trattati in studi clinici. 

Molto raramente si possono verificare reazioni anafilattoidi (allergiche), che possono essere gravi 
(anche mortali) e devono essere trattate in modo sintomatico. 

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

Le persone ipersensibili (allergiche) ai FANS devono evitare il contatto con Novem. In caso d’iniezione 
accidentale del prodotto, rivolgersi immediatamente a un medico. 

Qual è il tempo di attesa negli animali destinati alla produzione alimentare? 

Il tempo di attesa è l’intervallo di tempo che bisogna lasciar passare dopo la somministrazione del 
medicinale e prima che l’animale possa essere macellato e la sua carne o il suo latte possano essere 
usati per il consumo umano. 

Bovini 

Il tempo di sospensione è di 15 giorni per la carne e cinque giorni per il latte. 

Suini 

Il tempo di sospensione per la carne è di cinque giorni. 
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Perché Novem è approvato?  

Il comitato per i medicinali veterinari (CVMP) dell’Agenzia ha concluso che i benefici di Novem sono 
superiori ai rischi e ha raccomandato che ne venisse approvato l’uso nell’UE. 

Altre informazioni su Novem 

Il 2 marzo 2004 la Commissione europea ha rilasciato un’autorizzazione all’immissione in commercio 
per Novem, valida in tutta l’Unione europea. Per la versione completa dell'EPAR di Novem, consultare il 
sito web dell'Agenzia: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary Medicines/European public assessment 
reports. Per maggiori informazioni sul trattamento con Novem, i proprietari o gli affidatari dell'animale 
devono leggere il foglietto illustrativo oppure consultare il veterinario o il farmacista. 

Ultimo aggiornamento di questo riassunto: marzo 2017. 
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