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Equilis Te (tossoide tetanico) 
Sintesi relativa a Equilis Te e motivi dell’autorizzazione nell’UE 

Che cos’è e per che cosa si usa Equilis Te? 

Equilis Te è un vaccino veterinario usato per prevenire la mortalità da tetano nei cavalli a partire dai 
sei mesi di età. Il tetano è una malattia acuta, spesso letale, causata da una neurotossina prodotta dal 
batterio Clostridium tetani. La malattia, che di norma si sviluppa da ferite contaminate, è caratterizzata 
da una rigidità diffusa e da spasmi convulsivi dei muscoli. I cavalli sono una delle specie più sensibili al 
tetano. Equilis Te contiene il principio attivo tossoide tetanico. 

Come si usa Equilis Te? 

Il medicinale può essere ottenuto soltanto con prescrizione medica. 

Il vaccino è somministrato tramite iniezione in un muscolo. I cavalli dovrebbero ricevere una prima 
vaccinazione consistente in due iniezioni a quattro settimane l’una dall’altra e, per mantenere la 
protezione contro il tetano, devono essere rivaccinati. La prima rivaccinazione deve essere effettuata 
non oltre 17 mesi dopo la prima vaccinazione. Successivamente si raccomanda un intervallo massimo 
di due anni.  

Per maggiori informazioni sull’impiego di Equilis Te, vedere il foglietto illustrativo oppure consultare il 
veterinario o il farmacista. 

Come agisce Equilis Te? 

Equilis Te è un vaccino contenente tossoide tetanico purificato. Il tossoide è una tossina trattata in 
modo tale da privarla dal suo effetto tossico pur preservandone le proprietà antigeniche.   

I vaccini agiscono “insegnando” al sistema immunitario (le difese naturali dell’organismo) a difendersi 
dalle malattie. Quando viene somministrato ai cavalli, il prodotto aiuta il sistema immunitario 
dell’animale a reagire più rapidamente in caso di esposizione naturale al batterio Clostridium tetani, 
contribuendo a proteggerlo dal tetano. Il vaccino contiene anche un “adiuvante” per stimolare una 
migliore risposta immunitaria. 
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Quali benefici di Equilis Te sono stati evidenziati negli studi? 

La sicurezza di Equilis Te è stata esaminata nell’ambito di diversi studi condotti in laboratorio e sul 
campo su un alto numero di cavalli di età pari o superiore a 2 mesi. Tutti gli studi sono stati effettuati 
con Equilis Prequenza Te (cfr. sotto) e hanno permesso di concludere che il prodotto è ben tollerato da 
cavalli di età diverse. Sono stati inoltre effettuati studi su cavalle gravide. Dopo la vaccinazione e in 
fasi diverse della gravidanza non si sono osservati effetti negativi sulla gestazione, sul parto e sulla 
prole delle cavalle.  

L’efficacia di Equilis Te è stata studiata in numerose sperimentazioni condotte in laboratorio e sul 
campo. La maggior parte degli studi è stata condotta con Equilis Prequenza Te, un vaccino che 
protegge dall’influenza equina e dal tetano. Per motivi etici non sono stati effettuati esperimenti di 
stimolazione (infezione) contro il tetano.  Il parametro principale dell’efficacia era 
costituito dall’induzione di livelli di protezione anticorpale contro il tossoide tetanico dopo la 
vaccinazione. 

Gli studi hanno evidenziato che Equilis Te è un vaccino efficace nella prevenzione della mortalità da 
tetano nei cavalli a partire dai 6 mesi di età. I cavalli hanno sviluppato la protezione contro il tetano 
due settimane dopo la prima vaccinazione, con una durata di 17 mesi dopo la prima vaccinazione e di 
24 mesi dopo la prima rivaccinazione. 

Quali sono i rischi associati a Equilis Te? 

Sul sito di iniezione può riscontrarsi tumefazione (di un diametro massimo pari a 5 cm) diffusa dura o 
soffice, che di norma regredisce entro due giorni. Occasionalmente può manifestarsi dolore nel sito di 
iniezione e in alcuni casi febbre per un giorno (eccezionalmente fino a 3 giorni).  

Per l’elenco completo delle limitazioni e degli effetti collaterali segnalati con l’impiego di Equilis Te, 
vedere il foglio illustrativo. 

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

In caso di autoiniezione accidentale, rivolgersi immediatamente a un medico mostrandogli il foglio 
illustrativo o l’etichetta. 

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

Il tempo di attesa è l’intervallo successivo alla somministrazione di un medicinale che bisogna lasciar 
passare prima che l’animale possa essere macellato e la sua carne possa essere usata per il consumo 
umano. Il tempo di attesa per il prodotto è pari a zero giorni. 

Perché Equilis Te è autorizzato nell’UE? 

L’Agenzia europea per i medicinali ha deciso che i benefici di Equilis Te sono superiori ai rischi e che 
l’uso può essere autorizzato nell’UE. 
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Altre informazioni su Equilis Te 

L’8 luglio 2005 è stata rilasciata un’autorizzazione all’immissione in commercio di Equilis Te, valida in 
tutta l’Unione europea.  

Per ulteriori informazioni su Equilis Te, consultare il sito web dell’Agenzia: 
ema.europa.eu/en/medicines/veterinary/EPAR/equilis-te 

Ultimo aggiornamento della presente sintesi: 11-2020. 
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