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Riassunto destinato al pubblico

Circovac
vaccino per circovirus suino di tipo 2 (inattivato)

Questo è il riassunto della relazione pubblica europea di valutazione (EPAR) per Circovac. Illustra il 

modo in cui l’Agenzia ha valutato questo medicinale veterinario per raccomandarne l’autorizzazione 

nell’Unione europea (UE) e le condizioni d’uso. Non ha lo scopo di fornire consigli pratici sull’impiego di 

Circovac.

Per informazioni pratiche sull’uso di Circovac, i proprietari o gli affidatari dell’animale devono leggere il 

foglietto illustrativo oppure consultare il veterinario o il farmacista.

Che cos’è e per che cosa si usa Circovac?

Circovac è un vaccino utilizzato per proteggere i suini contro il circovirus suino di tipo 2 (PCV2). 

Circovac è usato per ridurre i cambiamenti e i danni ai tessuti linfoidi (cellule e tessuti che 

costituiscono il sistema linfatico, quali i linfonodi) associati all’infezione da PCV2 nei suinetti e per 

contribuire a ridurre il rischio di morte legato a tale infezione. Le infezioni da PCV2 possono produrre 

segni clinici come calo ponderale o mancanza di crescita, linfonodi ingrossati, respirazione difficoltosa, 

cute pallida e itterizia (ingiallimento della pelle). Circovac contiene un ceppo inattivato (ucciso) del 

circovirus suino di tipo 2 (PCV2).

Come si usa Circovac?

Circovac è disponibile sotto forma di emulsione iniettabile e può essere ottenuto soltanto con 

prescrizione medica. Il vaccino viene somministrato a scrofe prima e/o durante la gravidanza. I loro 

suinetti acquisiscono così un’immunità temporanea contro la PCV2 bevendo il colostro (primo latte) 

dalle madri vaccinate. Tale processo viene definito "immunizzazione passiva". In questo caso, l’effetto 

del vaccino dura sino a 5 settimane.

Circovac può anche essere somministrato direttamente ai suinetti a partire da 3 settimane di età 

(immunizzazione attiva). In questo caso, l’effetto del vaccino dura almeno 14 settimane. Circovac è 

somministrato per iniezione intramuscolare. Per la vaccinazione iniziale il numero di iniezioni 

necessarie e la dose variano a seconda del tipo di scrofa da trattare: alle scrofette (scrofe che non 

hanno ancora avuto suinetti) dovrebbe essere somministrata un’iniezione di 2 ml per tre volte; alle 
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scrofe (che hanno avuto suinetti in precedenza) dovrebbe essere somministrata un’iniezione di 2 ml 

per due volte. Le iniezioni vengono effettuate in base alla data dell’accoppiamento e del parto. In tutti i 

casi l’ultima dose viene somministrata almeno due settimane prima della data prevista del parto. Le 

scrofe devono essere rivaccinate a ogni gestazione con un’iniezione effettuata da due a quattro 

settimane prima del parto. I suinetti devono essere vaccinati una volta con un’iniezione di 0,5 ml.

Come agisce Circovac?

Il circovirus suino di tipo 2 (PCV2) è noto per infettare e provocare un’ampia varietà di segni clinici e 

sindromi nei suini. L’infezione dei suinetti sopravviene essenzialmente durante le prime 6 settimane di 

vita, quando il loro sistema immunitario è ancora in fase di maturazione. I sintomi includono il calo 

ponderale (o la mancanza di crescita), linfonodi ingrossati, difficoltà di respirazione e, meno 

frequentemente, diarrea, cute pallida e itterizia (colorazione gialla della pelle).

Circovac è un vaccino. I vaccini “insegnano” al sistema immunitario (le difese naturali dell’organismo) 

a difendersi da una malattia. Circovac contiene un ceppo di PCV2 che è stato inattivato in modo da non 

provocare la malattia. Quando viene somministrato direttamente ai suinetti, il loro sistema immunitario 

riconosce il virus come “estraneo” e produce anticorpi contro di esso. In futuro, se gli animali sono 

esposti al PCV2, il sistema immunitario sarà in grado di produrre anticorpi più rapidamente. Tale azione 

contribuirà a proteggerli dalla malattia. Quando viene somministrato alla madre, gli anticorpi sono 

trasferiti ai suinetti attraverso il colostro e forniscono una protezione temporanea.

Prima dell’uso, il vaccino viene preparato miscelando una sospensione contenente le particelle del virus 

con un’emulsione. L’emulsione che ne deriva è quindi iniettata. L’emulsione contiene un “adiuvante” 

(un composto contenente olio) per migliorare la risposta immunitaria.

Quali benefici di Circovac sono stati evidenziati negli studi?

Studi di laboratorio e sul campo sono stati condotti con Circovac in scrofe gravide e suinetti di varie 

razze. Gli studi hanno evidenziato che la vaccinazione delle madri con Circovac può ridurre l’incidenza 

del danno associato all’infezione da PCV2 nei tessuti linfoidi dei loro suinetti. Sebbene l’esito di alcuni 

degli studi sia stato parzialmente compromesso dalla natura complessa delle infezioni da PCV2, 

l’elevato numero di suinetti studiato (provenienti da 63 allevamenti) e la varietà delle condizioni 

sperimentali e cliniche hanno effettivamente evidenziato una riduzione della mortalità complessiva dei 

suinetti dovuta a infezioni da PCV2 compresa tra il 3,6 % e il 10 %.

Quali sono i rischi associati a Circovac?

Circovac può causare una tumefazione o un arrossamento transitorio in corrispondenza o in prossimità 

della sede dell’iniezione, che può durare 4 giorni al massimo. A seguito dell’iniezione, si può riscontrare 

un incremento della temperatura rettale di circa 1,4° C, che può durare fino a due giorni; in alcuni 

suini si può riscontrare un incremento di 2,5° C che non dovrebbe durare più di 24 ore. Altri effetti 

indesiderati più rari osservati nei suinetti vaccinati sono attività e assunzione di cibo ridotte, entrambe 

reazioni di carattere temporaneo. Per l’elenco completo degli effetti indesiderati rilevati con Circovac, 

vedere il foglietto illustrativo.

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

Circovac contiene olio minerale. Un’iniezione involontaria può provocare grave dolore e gonfiore, 

particolarmente se iniettata in un’articolazione o un dito; se non viene immediatamente prestata una 
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cura medica, ciò può comportare la perdita del dito. In caso di iniezione accidentale, anche in quantità 

molto bassa, bisogna consultare immediatamente un medico, mostrandogli il foglio illustrativo. Se il 

dolore persiste per più di 12 ore dopo l’esame medico, rivolgersi nuovamente al medico.

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

Il tempo di attesa è l’intervallo di tempo, successivo alla somministrazione del medicinale, che è 

necessario osservare prima che l’animale possa essere macellato e la sua carne possa essere usata per 

il consumo umano.

Il tempo di attesa per la carne di suini trattati con Circovac è pari a zero giorni, ossia non si applica 

alcun tempo di attesa obbligatorio.

Perché Circovac è approvato?

Il comitato per i medicinali veterinari (CVMP) dell’Agenzia ha concluso che i benefici di Circovac sono 

superiori ai rischi e ha raccomandato che ne venisse approvato l’uso nell’UE.

Altre informazioni su Circovac

Il 21 giugno 2007 la Commissione europea ha rilasciato un’autorizzazione all’immissione in commercio 

per Circovac, valida in tutta l’Unione europea.

Per la versione completa dell’EPAR di Circovac consultare il sito web dell’Agenzia:  ema.europa.eu/Find 

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Per maggiori informazioni sul 

trattamento con Circovac, i proprietari o gli affidatari dell’animale devono leggere il foglietto illustrativo 

oppure consultare il veterinario o il farmacista.

Ultimo aggiornamento di questo riassunto: 05-2017.
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