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Suvaxyn CSF Marker [vaccino (vivo ricombinante) contro 
la peste suina classica] 
Sintesi relativa a Suvaxyn CSF Marker e motivi dell’autorizzazione nell’UE 

Che cos’è e per che cosa si usa Suvaxyn CSF Marker? 

Suvaxyn CSF Marker è un vaccino veterinario usato per proteggere i suini da focolai di peste suina 
classica (CSF), una malattia virale molto grave e altamente contagiosa che colpisce sia i suini 
selvatici sia quelli domestici e che causa febbre, lesioni cutanee e convulsioni, portando spesso alla 
morte degli animali. È inoltre usato per proteggere le scrofe da riproduzione riducendo l’infezione dei 
suinetti non ancora nati da virus della peste suina classica (CSFV). 

Suvaxyn CSF Marker contiene il virus vivo della diarrea virale bovina (BVDV), che è stato modificato 
al fine di sostituire il gene (E2) di membrana del BVDV, con il gene corrispondente del CSFV. 

Come si usa Suvaxyn CSF Marker? 

Il vaccino è disponibile sotto forma di liofilizzato (polvere disidratata previo congelamento) e 
solvente per iniezione; viene somministrato ai suini a partire da sette settimane di età mediante una 
singola iniezione intramuscolare. Nei suini giovani la protezione ha inizio due settimane dopo la 
vaccinazione e dura almeno sei mesi. Nelle scrofe riproduttrici, la protezione inizia tre settimane 
dopo la vaccinazione. 
Il vaccino possiede potenziali proprietà marker grazie alle quali è possibile distinguere tra suini 
infetti da CSFV contratto sul campo e quelli vaccinati con Suvaxyn CSF Marker, conformemente al 
principio DIVA (differenziazione dell’infezione da vaccinazione). 

Per maggiori informazioni sull’impiego di Suvaxyn CSF Marker, vedere il foglietto illustrativo oppure 
consultare il veterinario o il farmacista. 

Come agisce Suvaxyn CSF Marker? 

Suvaxyn CSF Marker è un vaccino veterinario. I vaccini agiscono “insegnando” al sistema 
immunitario (il sistema naturale di difesa dell’organismo) a difendersi da una malattia. Il virus 
bovino presente in Suvaxyn CSF Marker è stato modificato in modo da produrre la proteina E2, che 
forma parte del rivestimento esterno del CSFV strettamente correlato, contro la quale conferisce 
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protezione. Quando il vaccino viene somministrato a un suino sano, il sistema immunitario 
dell’animale riconosce il virus come “estraneo” e produce i relativi anticorpi. In futuro, se gli animali 
sono esposti al CSFV, il loro sistema immunitario sarà attivato dal virus e potrà reagire più 
rapidamente. Ciò contribuirà a proteggerli dalla malattia.  

Quali benefici di Suvaxyn CSF Marker sono stati evidenziati negli studi? 

L’efficacia del vaccino è stata esaminata nell’ambito di una serie di studi di laboratorio per stabilire 
quanto tempo fosse necessario per ottenere una protezione completa dei suini, quanto tempo 
durasse la protezione contro il CSFV e se, nelle scrofe gravide, il virus fosse presente nei feti.  

Dato che la CSF è una malattia soggetta a dichiarazione, non è possibile condurre studi sul campo 
standard. L’efficacia di Suvaxyn CSF Marker nella protezione contro il CSFV è stata esaminata in uno 
studio su piccola scala su 30 suinetti di otto settimane. A venti suinetti è stato somministrato 
Suvaxyn CSF Marker mentre agli altri 10 è stato somministrato placebo (un’iniezione fittizia). La 
principale misura dell’efficacia era lo sviluppo di anticorpi contro la proteina E2 a distanza di 
14 giorni dalla vaccinazione. A sviluppare anticorpi contro la proteina E2 sono stati 19 suinetti su 
20 vaccinati con Suvaxyn CSF Marker. Il vaccino si è rivelato pienamente efficace contro il CSFV nel 
giro di due settimane, conferendo una protezione della durata di almeno sei mesi dopo 
l’inoculazione. 

In un altro studio inteso a determinare se i feti fossero protetti dalla trasmissione transplacentare 
(attraverso la placenta) del CSFV, Suvaxyn CSF Marker è stato somministrato a un gruppo di scrofe 
gravide mentre a un altro gruppo il vaccino non è stato inoculato. A seguito di un’infezione con un 
ceppo di CSFV moderatamente virulento tre settimane dopo, l’infezione virale non è stata 
riscontrata nelle scrofe vaccinate e nei loro feti, il che indica una protezione contro la trasmissione 
transplacentare, mentre quelle non vaccinate portavano feti infetti da CSFV. È stata osservata una 
protezione solo parziale contro la trasmissione virale transplacentare quando, due settimane dopo la 
vaccinazione, le scrofe gravide sono state infettate da un ceppo CSFV altamente virulento. 

Quali sono i rischi associati a Suvaxyn CSF Marker? 

Nelle femmine gravide, è stato riscontrato molto comunemente un gonfiore localizzato, piccolo e 
transitorio nel sito di iniezione che si è protratto fino a 1 giorno. Un aumento lieve e transitorio della 
temperatura corporea è stato di solito osservato 4 ore dopo la vaccinazione. Tale reazione si è risolta 
spontaneamente entro 1 giorno dalla vaccinazione. 
La trasmissione del virus vaccinale attraverso la placenta ai suinetti non ancora nati non è stata 
rilevata negli studi limitati condotti, ma non può essere esclusa. 

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. 

Qual è il tempo di attesa? 

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 
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consumo umano. Il tempo di attesa per i suini con Suvaxyn CSF Marker è pari a zero giorni, ossia 
non si applica alcun tempo di attesa obbligatorio. 

Perché Suvaxyn CSF Marker è autorizzato nell’UE?  

Il CVMP ha concluso che i benefici di Suvaxyn CSF Marker sono superiori ai rischi e che l’uso può 
essere autorizzato nell’UE.  

Altre informazioni su Suvaxyn CSF Marker 

Il 10 febbraio 2015 è stata rilasciata un’autorizzazione all’immissione in commercio di Suvaxyn CSF 
Marker, valida in tutta l’Unione europea.  

Per ulteriori informazioni su Suvaxyn CSF Marker, consultare il sito web dell’Agenzia: 
ema.europa.eu/en/medicines/veterinary/EPAR/suvaxyn-csf-marker. 

Ultimo aggiornamento della presente sintesi: 11-2021.  

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/veterinary/EPAR/suvaxyn-csf-marker
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