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Sintesi destinata al pubblico 

Oncept IL-2 
Virus del vaiolo del canarino ricombinante per interleuchina-2 felina 

Questo documento è la sintesi di una relazione di valutazione pubblica europea (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 su come usare il medicinale. 

Questo 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 Oncept IL-2? 

Oncept IL-2 è un medicinale veterinario che contiene il principio attivo virus del vaiolo del canarino 
(ceppo vCP1338) ricombinante per interleuchina-2 felina. È disponibile sotto forma di liofilizzato 
(sostanza essiccata sotto vuoto a temperature inferiori allo zero) e solvente (acqua per preparazioni 
iniettabili) da costituire in una sospensione iniettabile. 

Per che cosa si usa Oncept IL-2? 

Oncept IL-2 è usato per il trattamento di gatti con fibrosarcoma, un tipo di tumore aggressivo che 
colpisce i tessuti molli. È usato in associazione con la chirurgia e la radioterapia per ridurre il rischio di 
recidive e ritardare l’insorgenza del tumore. Oncept IL-2 è usato quando il tumore ha un diametro di 2-
5 cm e non si è diffuso in altre parti del corpo. 

Il ciclo di trattamento con Oncept IL-2 deve iniziare il giorno prima della radioterapia, preferibilmente 
entro un mese dall’asportazione chirurgica del tumore. Un ciclo di trattamento prevede la 
somministrazione di sei dosi di 1 ml, le prime quattro a intervalli di una settimana, le ultime due a 
intervalli di due settimane. Ogni dose è suddivisa in cinque iniezioni (di circa 0,2 ml ciascuna), da 
eseguire sotto la cute intorno al sito di asportazione del tumore. 
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Come agisce Oncept IL-2? 

Oncept-IL2 è un agente immunomodulatore, in grado cioè di influenzare l’attività del sistema 
immunitario (il naturale sistema di difesa dell’organismo). Il principio attivo di Oncept IL-2 è un 
“vettore” del virus del vaiolo del canarino che contiene il gene atto a produrre la proteina interleuchina-
2 felina (IL-2). IL-2 agisce stimolando alcune delle cellule specializzate del sistema immunitario ad 
attaccare le cellule tumorali. In questo modo si presume che le cellule vengano uccise. 

Il virus permette la produzione di IL-2 in piccole quantità e per un periodo di tempo prolungato nel sito 
d’inoculo. I virus del vaiolo del canarino non si diffondono né proliferano nei gatti o nei mammiferi. 
Oncept-IL2 è prodotto con un metodo noto come “tecnologia del DNA ricombinante”: contiene cioè 
virus in cui è stato immesso un gene (DNA) che consente loro di produrre IL-2. 

Quali studi sono stati effettuati su Oncept IL-2? 

Oncept IL-2 è stato esaminato nell’ambito di due studi sul campo condotti su 71 gatti che avevano 
spontaneamente sviluppato fibrosarcoma non diffuso ad altre parti del corpo. I due studi mettevano a 
confronto un totale di 48 gatti trattati con Oncept IL-2 e 23 gatti appartenenti al gruppo di controllo, 
sottoposti soltanto a radioterapia dopo l’asportazione del tumore. Il principale parametro dell’efficacia 
era l’intervallo di tempo misurato prima della comparsa di recidiva o prima della diffusione. 

Quali benefici ha mostrato Oncept IL-2 nel corso degli studi? 

Dagli studi è emerso che nei gatti trattati con Oncept IL-2 i tumori sono recidivati dopo un intervallo di 
tempo maggiore (più di 730 giorni, considerando il valore medio dell’intervallo) rispetto ai gatti 
appartenenti al gruppo di controllo (287 giorni). A partire da sei mesi dopo l’inizio del trattamento 
Oncept IL-2 ha ridotto il rischio di recidive del 56% (dopo un anno) e del 65% (dopo due anni). 

Qual è il rischio associato a Oncept IL-2? 

Gli effetti indesiderati che si possono osservare con Oncept IL-2 sono apatia (inerzia) e ipertermia 
(aumento della temperatura corporea al di sopra dei 39,5 °C da un valore normale di 38–38,5 °C) 
transitorie. 

Nel sito d’iniezione potrebbe manifestarsi una reazione moderata caratterizzata da segni di dolore alla 
palpazione, gonfiore e prurito. Tale reazione di solito scompare spontaneamente entro una settimana. 

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

In caso di autoiniezione accidentale rivolgersi immediatamente a un medico mostrandogli il foglio 
illustrativo o l’etichetta del prodotto. 

Perché è stato approvato Oncept IL-2? 

Il comitato per i medicinali veterinari (CVMP) ha concluso che i benefici di Oncept IL-2 sono superiori ai 
suoi rischi per l’indicazione approvata e ha raccomandato il rilascio dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio per il medicinale. Il rapporto rischi/benefici è riportato nel modulo relativo alla discussione 
scientifica di questa EPAR. 
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Altre informazioni su Oncept IL-2 

In data 3 maggio 2013 la Commissione europea ha rilasciato un’autorizzazione all’immissione in 
commercio per Oncept IL-2, valida in tutta l’Unione europea. Le informazioni relative alla prescrizione 
medica del prodotto si trovano sull’etichetta/sulla confezione esterna. 

Ultimo aggiornamento di questa sintesi: marzo 2013. 
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