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Improvac [analogo del fattore di rilascio delle 
gonadotropine (GnRF) coniugato a una proteina] 
Sintesi relativa a Improvac e motivi dell’autorizzazione nell’UE 

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

Improvac è un medicinale immunologico usato nei suini maschi per ridurre l’“odore di verro” nella carne 
macellata. L’odore di verro è l’odore o il gusto sgradevole che la carne o i prodotti a base di carne di suini 
maschi adulti non castrati possono avere. È causato dalla produzione e dall’accumulo delle sostanze 
naturali androstenone e scatolo nel grasso di questi animali. Improvac viene usato quale alternativa alla 
castrazione fisica (asportazione dei testicoli) per ridurre il livello di tali sostanze. Riduce inoltre i 
comportamenti aggressivi e sessuali (monta) dei suini. 

Improvac può essere usato anche nelle femmine a partire dalle 14 settimane di età per sopprimere 
temporaneamente la funzione ovarica (soppressione dell’estro) al fine di ridurre il numero di gravidanze 
indesiderate nelle scrofette da macello e il relativo comportamento sessuale (estro in piedi). 

Improvac contiene il principio attivo analogo del fattore di rilascio delle gonadotropine (GnRF) coniugato 
a una proteina. 

Come si usa Improvac? 

Improvac è disponibile sotto forma di soluzione iniettabile e può essere ottenuto soltanto con prescrizione 
veterinaria. È somministrato a suini maschi e femmine in due iniezioni a intervalli di almeno 4 settimane. 
La somministrazione avviene per iniezione sottocutanea nel collo, subito dietro l’orecchio. Nei maschi la 
prima iniezione viene effettuata a partire dalle 8 settimane di età e la seconda dalle 4 alle 6 settimane 
prima della macellazione. Improvac inizia a fare effetto gradualmente entro 1 settimana dalla seconda 
iniezione: la riduzione dei livelli di androstenone e di scatolo comincia dopo 4 - 6 settimane e quella dei 
comportamenti aggressivi e sessuali dopo 1 - 2 settimane. 

Nelle femmine la prima iniezione viene effettuata a partire dalle 14 settimane di età. Improvac inizia a 
fare effetto una settimana dopo la seconda iniezione: l’attenuamento del comportamento sessuale (estro 
in piedi) è atteso dopo 1 - 2 settimane e la soppressione immunologica della funzione ovarica dura 
9 settimane, in base ai risultati delle sperimentazioni. 

Per maggiori informazioni sull’impiego di Improvac, vedere il foglietto illustrativo oppure consultare il 
veterinario o il farmacista. 
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Come agisce Improvac? 

Il principio attivo di Improvac è un analogo del fattore di rilascio delle gonadotropine (GnRF). Improvac 
agisce stimolando il sistema immunitario del suino a produrre anticorpi contro l’ormone di rilascio delle 
gonadotropine (GnRH), che contribuisce allo sviluppo sessuale. Nei suini maschi tale azione inibisce 
temporaneamente la funzione dei testicoli e il rilascio di steroidi, compreso l’androstenone, una delle due 
cause dell’odore di verro. L’altra causa principale è lo scatolo, che è prodotto negli intestini: i relativi livelli 
si riducono perché la diminuzione degli ormoni sessuali consente al fegato di metabolizzarlo (assimilarlo) 
in maniera più efficace. Nelle femmine la produzione di anticorpi contro il GnRF provoca una temporanea 
soppressione della funzione ovarica e dell’estro, riducendo pertanto l’incidenza di gravidanze indesiderate 
in quelle da macello quando sono tenute insieme a suini maschi interi, oltre al comportamento sessuale. 

Improvac contiene inoltre un composto derivato dal destrano (uno zucchero) come adiuvante 
(ingrediente che rafforza la risposta immunitaria). 

Quali benefici di Improvac sono stati evidenziati negli studi? 

In diversi studi effettuati sul campo i livelli di androstenone e di scatolo dei suini trattati con Improvac 
erano paragonabili, al momento della macellazione, a quelli di suini castrati chirurgicamente. I suini 
trattati con Improvac evidenziavano inoltre livelli ematici ridotti di testosterone. La prima iniezione aveva 
effetto limitato, mentre dopo la seconda iniziava la produzione di anticorpi mirati al GnRF. I livelli di 
anticorpi diminuiscono con il tempo, ma restano comunque sufficientemente elevati per un’efficacia 
comprovata di 4-6 settimane dopo la seconda iniezione. 

Tre studi sul campo hanno esaminato l’efficacia di Improvac nella riduzione dei comportamenti aggressivi 
e sessuali dei maschi. Due di questi hanno evidenziato una riduzione dell’aggressività e della monta 1 - 
2 settimane dopo la seconda iniezione di Improvac, mentre il terzo studio ha esaminato l’effetto a lungo 
termine del medicinale sull’aggressività e sulla monta dopo 4 settimane soltanto. 

Sono stati condotti in totale quattordici studi (di laboratorio e sul campo) per studiare l’efficacia di 
Improvac nel sopprimere l’estro nelle scrofette. Alcuni di tali studi hanno evidenziato che Improvac 
impediva il raggiungimento della maturità sessuale nelle scrofette sul campo fino alla macellazione all’età 
di circa 27 settimane se somministrato in 2 dosi e fino a 60 settimane se somministrato in 4 dosi. Ulteriori 
studi hanno dimostrato che dopo una seconda dose Improvac induceva notevoli riduzioni dello sviluppo 
ovarico, delle concentrazioni di estradiolo e progesterone e del comportamento tipico dell’estro. 

Gli studi hanno anche evidenziato una riduzione del tasso di gravidanze indesiderate quando le femmine 
sono lasciate crescere oltre la normale età della pubertà con suini maschi non castrati. Inoltre, la 
soppressione della funzione ovarica induceva una riduzione del comportamento sessuale aggressivo 
durante l’estro. È stato dimostrato che la soppressione della funzione ovarica nelle femmine dura 
9 settimane dalla seconda iniezione. 

Quali sono i rischi associati a Improvac? 

Gli effetti collaterali più comuni di Improvac (che possono riguardare più di 1 suino su 10) sono 
tumefazione nel sito di iniezione, che si risolve gradualmente ma che nel 20-30 % dei soggetti può durare 
per più di 6 settimane, e un aumento di breve durata della temperatura corporea compreso tra 0,5 e 
1,3 ˚C entro 24 ore dalla vaccinazione. 

Per l’elenco completo delle limitazioni e degli effetti collaterali segnalati con l’impiego di Improvac, vedere 
il foglio illustrativo. 
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Improvac non deve essere somministrato a maschi e femmine da riproduzione. Improvac non deve 
essere usato durante la gravidanza. 

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

Al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo di Improvac sono state aggiunte le 
informazioni relative alla sicurezza, ivi comprese le opportune precauzioni che gli operatori sanitari e i 
proprietari o gli affidatari dell’animale devono prendere. 

L’autoiniezione accidentale di Improvac nelle persone può produrre effetti simili a quelli osservati nei 
suini, tra cui una temporanea riduzione dei livelli di ormoni sessuali e una riduzione della fertilità sia negli 
uomini che nelle donne, che possono avere problemi in gravidanza. Il rischio che si manifestino questi 
effetti è maggiore dopo una seconda o successiva iniezione accidentale piuttosto che dopo una prima 
iniezione. Vanno adottate particolari precauzioni onde evitare il rischio di autoiniezione. Improvac deve 
essere iniettato esclusivamente tramite un dispositivo di sicurezza comprendente una protezione per 
l’ago e un meccanismo per prevenire un’attivazione accidentale dello scatto. In caso di autoiniezione 
accidentale, rivolgersi immediatamente a un medico mostrandogli il foglio illustrativo o l’etichetta. 

Improvac non deve essere somministrato ai suini da donne che sono o potrebbero essere in gravidanza. 

In caso di contatto con la pelle o con gli occhi, sciacquare immediatamente l’area interessata. 

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 la carne di suini trattati con Improvac è pari a zero giorni, ossia non si applica alcun 
tempo di attesa obbligatorio. 

Perché Improvac è autorizzato nell’UE? 

Il comitato per i medicinali veterinari (CVMP) dell’Agenzia ha concluso che i benefici di Improvac sono 
superiori ai rischi e che l’uso può essere autorizzato nell’UE. 

Altre informazioni su Improvac 

L’11 maggio 2009 è stata rilasciata un’autorizzazione all’immissione in commercio di Improvac, valida in 
tutta l’Unione europea. 

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

Ultimo aggiornamento della presente sintesi: 03-2022. 
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