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Purevax Rabies [virus del vaiolo del canarino (vCP65), 
ricombinante per rabbia] 
Sintesi relativa a Purevax Rabies e motivi dell’autorizzazione nell’UE 

Che cos’è e per che cosa si usa Purevax Rabies? 

Purevax Rabies è un vaccino veterinario usato per proteggere i gatti a partire da 12 settimane di età 
contro l’infezione rabbica. Contiene il virus del vaiolo del canarino (vCP65) ricombinante per rabbia.  

Come si usa Purevax Rabies? 

Il medicinale può essere ottenuto soltanto con prescrizione medica. 

Purevax Rabies è una sospensione liquida per iniezione sottocutanea. La prima iniezione deve essere 
somministrata nei gatti a partire da 12 settimane di età. La protezione inizia al più tardi dopo quattro 
settimane dall’iniezione e dura un anno. I gatti devono essere nuovamente vaccinati ogni anno. 

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

Come agisce Purevax Rabies? 

Purevax Rabies è un vaccino. I vaccini agiscono “insegnando” al sistema immunitario (le difese naturali 
dell’organismo) a difendersi dalle malattie. Il ceppo vaccinale vCP65 presente in Purevax Rabies è un 
“vettore” del virus del vaiolo del canarino nel quale è stato inserito un gene che permette la produzione 
di una componente del virus della rabbia denominata “glicoproteina G”. I virus del vaiolo del canarino 
non si diffondono né si moltiplicano nel gatto ma producono la glicoproteina G del virus della rabbia. 

Quando un gatto viene vaccinato, il sistema immunitario riconosce la glicoproteina G della rabbia come 
“estranea” e produce anticorpi contro di essa. Se in futuro viene esposto alla rabbia, il sistema 
immunitario sarà in grado di produrre gli anticorpi più rapidamente. In questo modo si previene la 
mortalità dovuta a infezioni rabbiche. 
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Quali benefici di Purevax Rabies sono stati evidenziati negli studi? 

Sono stati condotti una serie di studi di laboratorio e prove di campo su gattini e gatti per valutare 
Purevax Rabies utilizzato da solo o in combinazione con altri vaccini per gatti, per la vaccinazione di 
base e di richiamo. La principale misura dell’efficacia era la capacità del vaccino di innescare una 
risposta immunitaria contro la rabbia. 

Gli studi di laboratorio hanno mostrato che Purevax Rabies può proteggere dalla rabbia e che tale 
protezione dura fino a un anno. Le prove di campo hanno mostrato che il vaccino è sicuro e che 
determina un aumento significativo del numero di anticorpi contro la rabbia. Il vaccino può accrescere 
la risposta immunitaria nei gatti che hanno ricevuto la vaccinazione di base con un altro vaccino 
antirabbico. 

Quali sono i rischi associati a Purevax Rabies? 

Occasionalmente, i gatti sviluppano temporaneamente leggera apatia (perdita d’interesse verso 
l’ambiente circostante) e lieve anoressia (perdita d’appetito) o ipertermia (temperatura corporea 
elevata) della durata di uno o due giorni. Potrebbe manifestarsi una reazione locale nel sito di iniezione 
con leggero dolore al tatto o edema (tumefazione) che scompare al massimo entro una o due 
settimane. Per l’elenco completo degli effetti collaterali segnalati con l’impiego di Purevax Rabies, 
vedere il foglio illustrativo. 

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 Purevax Rabies 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 osservare. 

I virus del vaiolo del canarino ricombinanti quali quelli contenuti in Purevax Rabies sono notoriamente 
sicuri per gli esseri umani. Si possono osservare reazioni avverse locali e/o sistemiche lievi, di natura 
transitoria, dovute all’iniezione stessa. In caso di autoiniezione accidentale, rivolgersi immediatamente 
a un medico mostrandogli il foglio illustrativo o l’etichetta. 

Perché Purevax Rabies è autorizzato nell’UE? 

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

Altre informazioni su Purevax Rabies 

Il 18 febbraio 2011 è stata rilasciata un’autorizzazione all’immissione in commercio di Purevax Rabies, 
valida in tutta l’Unione europea.  

Per ulteriori informazioni su Purevax Rabies, consultare il sito web dell’Agenzia: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/purevax-rabies.  

Ultimo aggiornamento della presente sintesi: 11-2020. 
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