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BTVPUR1 (vaccino inattivato contro il virus della 
Bluetongue contenente i sierotipi 1, 2, 4 o 8 oppure una 
combinazione di due di essi) 

Sintesi relativa a BTVPUR e motivi dell’autorizzazione nell’UE 

 

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

BTVPUR è un vaccino usato negli ovini e nei bovini per proteggerli dalla Bluetongue, un’infezione 
causata dal virus della Bluetongue trasmesso da moscerini. Il vaccino è usato per prevenire la viremia 
(la presenza di virus nel sangue) e ridurre i segni della malattia. 

Il vaccino contiene il virus della Bluetongue inattivato (reso inattivo). La varietà (sierotipo) del virus nel 
vaccino è selezionata in base ai sierotipi in circolazione e all’origine della malattia al momento della 
produzione. Il vaccino può pertanto contenere il sierotipo 1, 2, 4 o 8 oppure una combinazione di due 
qualsiasi tra questi. 

Come si usa BTVPUR? 

Il vaccino è disponibile sotto forma di sospensione iniettabile e può essere ottenuto soltanto con 
prescrizione medica. 
Il vaccino viene somministrato agli animali giovani con due iniezioni sotto la pelle. La prima iniezione 
viene effettuata a partire dall’età di un mese in animali che non sono mai stati esposti alla malattia e di 
due mesi e mezzo in animali nati da madri già immuni alla malattia e che pertanto presentano 
anticorpi del virus della Bluetongue. La seconda iniezione viene praticata tre o quattro settimane più 
tardi. Per un vaccino che contiene solo il sierotipo 2 o 4 (o entrambi insieme) del virus della 
Bluetongue negli ovini, è sufficiente un’unica iniezione. 

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

Come agisce BTVPUR? 

BTVPUR è un vaccino. I vaccini agiscono “insegnando” al sistema immunitario (le difese naturali 
dell’organismo) a difendersi da una malattia. BTVPUR contiene virus della Bluetongue che sono stati 

1 Precedentemente noto come BTVPUR AlSap 1-8. 
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inattivati affinché non provochino la malattia. Quando il vaccino è somministrato a ovini e bovini, il 
sistema immunitario di questi animali riconosce i virus come “estranei” e produce anticorpi contro di 
essi. In futuro, se gli animali sono esposti al virus della Bluetongue, il loro sistema immunitario sarà in 
grado di produrre gli anticorpi più rapidamente, contribuendo quindi a proteggerli dalla malattia. 

BTVPUR contiene uno o due tipi del virus della Bluetongue selezionati dai sierotipi 1, 2, 4 e 8. Il vaccino 
contiene inoltre “adiuvanti” (idrossido di alluminio e saponina) che migliorano la risposta immunitaria. 

Quali benefici di BTVPUR sono stati evidenziati negli studi? 

In ovini e bovini in giovane età, l’efficacia del vaccino è stata esaminata in studi di laboratorio 
utilizzando vaccini contenenti il sierotipo 1 o il sierotipo 8 della Bluetongue oppure entrambi. Ulteriori 
studi di laboratorio sono stati condotti su vitelli usando un vaccino contenente il sierotipo 2 della 
Bluetongue e su ovini e vitelli impiegando un vaccino contenente il sierotipo 4 della Bluetongue. La 
ditta ha anche presentato i risultati derivanti da una serie di studi condotti con vaccini di composizione 
simile ma comprendenti sierotipi diversi da quelli contenuti in BTVPUR per fornire informazioni di 
supporto utilizzabili al fine di valutare l’efficacia del vaccino. 

Gli studi hanno mostrato che il vaccino è sicuro per ovini e bovini e che riduce i segni della malattia e 
previene la viremia negli animali a partire da un mese d’età, con infezione dai sierotipi 1, 4 e 8 del 
virus della Bluetongue. Inoltre hanno evidenziato che il vaccino riduce i segni della malattia negli ovini 
e previene la viremia negli ovini e nei bovini a partire da un mese di età, con infezione dal sierotipo 2 
del virus della Bluetongue. 

Gli studi hanno mostrato altresì che il vaccino può essere usato negli ovini e nei bovini gravidi e in 
lattazione. 

Quali sono i rischi associati a BTVPUR? 

Alla vaccinazione può seguire un piccolo gonfiore locale al punto di iniezione, che normalmente si 
risolve nell’arco di cinque settimane. Può verificarsi anche un leggero aumento della temperatura 
corporea, di solito non superiore a 1 °C, nelle 24 ore successive alla vaccinazione. 

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. È anche l’intervallo successivo alla somministrazione di un medicinale che bisogna lasciar 
passare prima che il latte dell’animale possa essere usato per il consumo umano. Il tempo di attesa per 
la carne e il latte degli ovini e dei bovini trattati con BTVPUR è pari a zero giorni, ossia non si applica 
alcun tempo di attesa obbligatorio. 

Perché BTVPUR è autorizzato nell’UE? 

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

BTVPUR viene sviluppato utilizzando i dati derivanti dal vaccino BTVPUR AlSap 1-8 inizialmente 
autorizzato “in circostanze eccezionali” il 17 dicembre 2010 poiché le informazioni disponibili al 
momento dell’approvazione erano limitate. Dal momento che la ditta aveva fornito le informazioni 
aggiuntive richieste, la condizione riferita alle “circostanze eccezionali” è venuta meno il 
6 maggio 2013. Nel 2016 il CVMP ha ritenuto che i dati presentati consentissero di convertire BTVPUR 
AlSap 1-8 in un vaccino BTVPUR basato su tre possibili sierotipi con uno o due sierotipi selezionati in 
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funzione delle esigenze. Nel 2018 è stato aggiunto un quarto sierotipo possibile sempre con uno o due 
sierotipi selezionati in funzione delle esigenze. 

Altre informazioni su BTVPUR 

Il 12 aprile 2016 è stata rilasciata un’autorizzazione all’immissione in commercio di BTVPUR, valida in 
tutta l’Unione europea. 

Per ulteriori informazioni su BTVPUR, consultare il sito web dell’Agenzia: ema.europa.eu/Find 
medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. 

Ultimo aggiornamento della presente sintesi: giugno 2018. 
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