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Sintesi destinata al pubblico 

Zuprevo 
tildipirosina 

Questo documento è il riassunto di una relazione pubblica europea di valutazione (EPAR). L'EPAR 
illustra il modo in cui il comitato per i medicinali veterinari (CVMP) ha valutato gli studi scientifici 
effettuati e ha formulato le raccomandazioni sulle condizioni d'uso del medicinale. 

Il presente documento non può sostituire un colloquio personale con il veterinario. Per maggiori 
informazioni riguardanti le condizioni di salute dell'animale o la terapia, consultare il veterinario. Per 
maggiori informazioni riguardo le motivazioni delle raccomandazioni del CVMP, leggere la discussione 
scientifica (anch'essa acclusa all'EPAR). 

Che cos'è Zuprevo? 

Zuprevo è un medicinale veterinario che contiene tildipirosina. Zuprevo è disponibile in soluzione 
iniettabile contenente 40 mg/ml (per suini) o 180 mg/ml (per bovini) di tildipirosina. 

Per che cosa si usa Zuprevo? 

Zuprevo è un antibiotico usato nei suini nel trattamento della malattia respiratoria dei suini (SRD) 
associata ad Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Bordetella bronchiseptica e 
Haemophilus parasuis. Durante gravi epidemie di SRD, Zuprevo può anche essere usato a scopo 
metafilattico, ossia per trattare allo stesso tempo sia i suini malati sia quelli clinicamente sani in stretto 
contatto con i primi, per impedire lo sviluppo di segni clinici e l'ulteriore diffusione della malattia. 

Zuprevo è usato nei bovini per il trattamento e la prevenzione della malattia respiratoria dei bovini 
(BRD) associata a Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida e Histophilus somni. Zuprevo va 
usato solo quando i batteri sono sensibili alla tildipirosina. Quando Zuprevo è usato per la prevezione 
della BRD, la presenza della malattia nella mandria deve essere confermata prima della 
somministrazione del medicinale. 

Zuprevo è somministrato come iniezione singola, intramuscolare (nel muscolo) nei suini e sottocutanea 
(sotto la pelle) nei bovini. La dose da utilizzare è calcolata in base al peso dell'animale. L'animale deve 
essere monitorato e se persistono segni di problemi respiratori dopo due giorni (nei suini) o due-tre 
giorni (nei bovini), il trattamento deve essere cambiato passando a un altro antibiotico. 
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Quando si usa l'antibiotico Zuprevo, è essenziale attenersi alle istruzioni contenute nel foglio illustrativo 
per ridurre al minimo lo sviluppo di antibiotico-resistenza. L'antibiotico-resistenza è la capacità dei 
batteri di crescere in presenza di un antibiotico che di norma li ucciderebbe o ne limiterebbe la crescita. 
Ciò significa che l'antibiotico potrebbe non essere più efficace contro batteri che infettano animali o 
essere umani. 

Come agisce Zuprevo? 

Zuprevo è un antibiotico che appartiene al gruppo dei “macrolidi”. Agisce bloccando i ribosomi 
batterici, ossia le parti della cellula in cui vengono prodotte le proteine, e inibendo la crescita dei 
batteri. 

Quali studi sono stati effettuati su Zuprevo? 

Studi di laboratorio e di campo sono stati condotti per esaminare l'uso di Zuprevo sia nel trattamento e 
nella metafilassi della SRD sia nel trattamento e nella metafilassi della BRD. Negli studi di campo, il 
medicinale è stato confrontato con altri antibiotici impiegati in queste patologie (tulatromicina o 
florfenicolo). Gli studi sulla SRD hanno interessato suini di età compresa fra le tre e le 21 settimane, 
mentre quelli sulla BRD bovini di 1-24 mesi di età. Gli studi di trattamento hanno esaminato il 
miglioramento dei segni della malattia respiratoria e gli studi di prevenzione hanno esaminato l'assenza 
di segni di infezione (febbre, anomalie a livello respiratorio o comportamentale) in animali esposti 
all'infezione. 

L'efficacia di Zuprevo usato per il trattamento e la metafilassi della SRD in suini malati nonché in suini 
clinicamente sani in contatto con i primi è stata analizzata in uno studio di campo in cui un focolaio di 
SRD è stato confermato con almeno il 30% dei porcili con segni clinici di SRD, di cui almeno il 10% di 
animali per porcile entro 1 giorno o il 20% entro 2 giorni o il 30% entro 3 giorni. 229 suini sono stati 
trattati con Zuprevo e 227 suini a cui è stata somministrata una soluzione salina sono stati utilizzati 
come gruppo di controllo non trattato. 

Quali benefici ha mostrato Zuprevo nel corso degli studi? 

L'efficacia di Zuprevo si è rivelata comparabile a quella di tulatromicina o florfenicolo nel trattamento 
della SRD, e nel trattamento e nella prevenzione della BRD. 

Quando Zuprevo è stato usato per il trattamento e la metafilassi della SRD in suini in contatto malati e 
clinicamente sani, circa l'86% dei suini sani non ha manifestato segni clinici della malattia rispetto al 
65% circa dei suini nel gruppo di controllo non trattato. 

Qual è il rischio associato a Zuprevo? 

Gli animali trattati con Zuprevo possono sviluppare un gonfiore al sito di iniezione, soprattutto se 
vengono somministrati volumi maggiori, pertanto ciascuna iniezione è limitata a un volume massimo 
(5 ml nei suini e 10 ml nei bovini). Il gonfiore può durare fino a tre giorni nei suini e una-due settimane 
nei bovini. I bovini possono provare dolore al momento dell'iniezione. 

Zuprevo non deve essere somministrato ad animali ipersensibili (allergici) agli antibiotici macrolidi o a 
uno qualsiasi degli eccipienti. Il medicinale non deve essere somministrato in un vaso sanguigno. 
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Quali sono le precauzioni che deve seguire la persona che somministra il 
medicinale o entra in contatto con l'animale? 

La tildipirosina può provocare sensibilizzazione per contatto cutaneo. Se si verifica un contatto cutaneo 
accidentale, lavare immediatamente la cute con acqua e sapone. Se si verifica un contatto accidentale 
con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua pulita. Bisogna fare particolare attenzione per 
evitare l'autoiniezione accidentale in quanto studi di laboratorio su cani hanno evidenziato effetti 
cardiovascolari a seguito di iniezione intramuscolare di dosi elevate di tildipirosina. In caso di 
autoiniezione accidentale, rivolgersi immediatamente a un medico e mostrargli il foglio illustrativo o 
l'etichetta del prodotto. 

Qual è il tempo di attesa? 

Il tempo di attesa è l'intervallo di tempo che bisogna lasciar passare dopo la somministrazione del 
medicinale prima che l'animale possa essere macellato e la sua carne o il suo latte possano essere 
usati per il consumo umano. 

Il tempo di attesa per il consumo della carne è di nove giorni nel caso dei suini e di 47 giorni nel caso 
dei bovini. Non è consentito l'uso del medicinale in animali che producono latte per il consumo umano. 

Perché è stato approvato Zuprevo? 

Il CVMP ha concluso che i benefici di Zuprevo sono superiori ai suoi rischi quando è usato per le 
indicazioni approvate e ha raccomandato il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio per 
Zuprevo. Il rapporto rischi/benefici è riportato nella sezione di questa EPAR dedicata alla discussione 
scientifica. 

Altre informazioni su Zuprevo 

Il 6 maggio 2011 la Commissione europea ha rilasciato un'autorizzazione all'immissione in commercio 
per Zuprevo, valida in tutta l'Unione europea. Le informazioni relative alla prescrizione del prodotto si 
trovano sull'etichetta/sulla confezione esterna. 

Ultimo aggiornamento di questa sintesi: febbraio 2015. 
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