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Onsior (robenacoxib) 
Sintesi relativa a Onsior e motivi dell’autorizzazione nell’UE 

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

Onsior è un medicinale veterinario antinfiammatorio destinato alla somministrazione a cani e gatti per 
il trattamento del dolore e dell’infiammazione. 

Nei gatti le compresse di Onsior sono usate per trattare il dolore e l’infiammazione associati a disturbi 
muscolo-scheletrici (problemi ai muscoli e alle ossa) acuti (a breve termine) e cronici (a lungo termine) 
e per ridurre il dolore moderato e l’infiammazione associati a chirurgia ortopedica (ossea). La soluzione 
iniettabile è utilizzata per trattare il dolore e l’infiammazione associati a chirurgia ortopedica o dei 
tessuti molli, come la sterilizzazione. 

Nei cani le compresse di Onsior vengono impiegate per trattare il dolore e l’infiammazione associati a 
osteoartrite cronica (una malattia a lungo termine che provoca dolore e infiammazione alle 
articolazioni) e alla chirurgia dei tessuti molli. La soluzione iniettabile è usata per trattare il dolore e 
l’infiammazione associati a chirurgia ortopedica o dei tessuti molli. 

Onsior contiene il principio attivo robenacoxib. 

Come si usa Onsior? 

Onsior è disponibile sotto forma di compresse in cinque dosaggi diversi (6 mg per i gatti e 5 mg, 
10 mg, 20 mg e 40 mg per i cani) e come soluzione iniettabile (20 mg/ml per cani e gatti). 

Le compresse sono somministrate una volta al giorno alla stessa ora e la dose varia a seconda del peso 
corporeo e dell’uso. Il trattamento nei gatti è limitato a sei giorni per i disturbi muscolo-scheletrici acuti 
e ha una durata più lunga per i disturbi muscolo-scheletrici cronici, sotto il controllo del veterinario. Il 
trattamento indicato per i cani con osteoartrite deve essere somministrato per tutto il tempo 
necessario. Se Onsior è usato in gatti e cani per il trattamento del dolore e dell’infiammazione associati 
a chirurgia, deve essere somministrata un’unica dose per via orale prima dell’intervento chirurgico. 
Dopo l’intervento può essere somministrata una dose giornaliera per altri due giorni. 

La soluzione iniettabile viene somministrata all’animale mediante iniezione sottocutanea circa 30 minuti 
prima dell’inizio dell’intervento chirurgico, a una dose che varia a seconda del peso corporeo 
dell’animale. Dopo la chirurgia nei gatti e la chirurgia dei tessuti molli nei cani, è possibile proseguire il 
trattamento da somministrare una volta al giorno allo stesso dosaggio e alla stessa ora per un 
massimo di 2 giorni. 
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Nei cani e nei gatti le compresse e la soluzione iniettabile possono essere usate in modo 
intercambiabile nel rispetto degli usi e delle dosi approvati per ogni forma. 

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

Come agisce Onsior? 

Il principio attivo di Onsior, robenacoxib, appartiene a una classe di medicinali denominati 
antinfiammatori non steroidei (FANS). Agisce bloccando un enzima denominato ciclossigenasi 2 
(COX-2), che partecipa alla produzione delle prostaglandine, sostanze che contribuiscono al dolore e 
all’infiammazione. Bloccando la produzione delle prostaglandine, robenacoxib riduce il dolore e 
l’infiammazione causati da disturbi muscolo-scheletrici, chirurgia o osteoartrite. 

Quali benefici di Onsior sono stati evidenziati negli studi? 

Le compresse di Onsior somministrate una volta al giorno hanno ridotto il dolore e migliorato la 
mobilità sia nei cani che nei gatti. Onsior è risultato efficace tanto quanto i FANS di confronto. In uno 
studio clinico le compresse di Onsior hanno aumentato l’attività (misurata con monitor su un collare) in 
10 gatti su 35 affetti da disturbi muscolo-scheletrici cronici e i punteggi relativi a comportamento, 
qualità della vita, temperamento e apparente felicità dei gatti rispetto al placebo (un trattamento 
fittizio). Nei gatti le compresse di Onsior hanno ridotto il dolore moderato e l’infiammazione associati 
alla chirurgia ortopedica per un periodo di 2 giorni successivi all’intervento rispetto a quanto osservato 
negli animali trattati con placebo. 

La soluzione iniettabile ha causato una graduale diminuzione dei punteggi relativi al dolore in cani e 
gatti dopo l’intervento chirurgico. Il dolore è stato valutato dal veterinario in base al comportamento e 
alle risposte dell’animale al contatto con la zona infiammata o alla mobilizzazione dell’articolazione 
interessata. Al termine dell’intervento è stato osservato un sufficiente controllo del dolore per periodi 
fino a 24 ore nei cani e 52 ore (2 giorni) nei gatti. Onsior si è dimostrato efficace quanto i FANS di 
confronto e più efficace del placebo. 

In uno studio condotto su cani soggetti a intervento chirurgico dei tessuti molli, il successivo 
trattamento giornaliero con Onsior in compresse della durata di 3 giorni ha ridotto i punteggi del dolore 
rispetto al placebo. 

Quali sono i rischi associati a Onsior? 

Gli effetti collaterali di Onsior sono analoghi a quelli osservati con altri FANS. Gli effetti collaterali più 
comuni delle compresse e della soluzione iniettabile sono effetti lievi e transitori sullo stomaco e 
sull’intestino, quali vomito, feci molli e diarrea. Nei cani è frequente un aumento degli enzimi epatici 
dopo un trattamento a lungo termine con le compresse (che può riguardare fino a 1 animale su 10). In 
casi molto rari può essere osservata letargia. 

La soluzione iniettabile può anche causare dolore durante l’iniezione. Per l’elenco completo degli effetti 
collaterali segnalati con l’impiego di Onsior, vedere il foglio illustrativo. 

Le compresse di Onsior non devono essere utilizzate in cani o gatti con problemi a carico di stomaco e 
intestino, quali ulcere o emorragie gastriche, né in cani con problemi epatici. Non devono essere usate 
in animali gravidi, in allattamento, utilizzati a fini riproduttivi o ipersensibili (allergici) al robenacoxib o 
ad altri ingredienti. Prestare attenzione nel trattare cani o gatti con problemi cardiaci o renali noti, 
animali disidratati e gatti con problemi epatici. Onsior non deve essere utilizzato con altri FANS o 
glucocorticosteroidi. 
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Quali sono le precauzioni che deve prendere la persona che somministra il 
medicinale o entra in contatto con l’animale? 

È necessario lavarsi le mani dopo avere somministrato il medicinale a un cane o a un gatto. 

Se le compresse vengono ingerite accidentalmente da una persona, in particolare da bambini piccoli, in 
caso di autoiniezione con la soluzione iniettabile, rivolgersi immediatamente a un medico. 

Nelle donne in gravidanza, soprattutto nelle fasi terminali della gravidanza, un contatto prolungato 
della pelle con Onsior o l’autoiniezione accidentale del medicinale potrebbero essere pericolose per il 
feto. 

Perché Onsior è autorizzato nell’UE? 

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

Altre informazioni su Onsior 

Il 16 dicembre 2008 è stata rilasciata un’autorizzazione all’immissione in commercio di Onsior, valida in 
tutta l’Unione europea. 

Per ulteriori informazioni su Onsior, consultare il sito web dell’Agenzia: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/onsior. 

Ultimo aggiornamento della presente sintesi: 12-2019. 
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