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Riassunto destinato al pubblico 

Zulvac SBV 
Vaccino sul virus di Schmallenberg (inattivato) 

Questo è il riassunto della relazione pubblica europea di valutazione (EPAR) per Zulvac SBV. Illustra il modo 
in cui l'Agenzia ha valutato questo medicinale veterinario per raccomandarne l'autorizzazione nell'Unione 
europea (UE) e le condizioni d'uso. Non ha lo scopo di fornire consigli pratici sull’utilizzo di Zulvac SBV. 

Per informazioni pratiche sull'uso di Zulvac SBV, i proprietari o gli affidatari dell'animale devono leggere il 
foglio illustrativo oppure consultare il veterinario o il farmacista. 

Che cos'è e per che cosa si usa Zulvac SBV? 

Zulvac SBV è un vaccino veterinario usato per proteggere bovini e ovini a partire dai 3,5 mesi di età contro 
il virus di Schmallenberg riducendo la viremia (presenza del virus nel sangue). Il virus di Schmallenberg è 
trasmesso dai moscerini e causa morti fetali e difetti di nascita nei bovini e negli ovini. 

Zulvac SBV contiene il principio attivo inattivato (ucciso) ceppo del virus di Schmallenberg BH80/11-4. 

Come si usa Zulvac SBV? 

Zulvac SBV è disponibile sotto forma di sospensione iniettabile e può essere ottenuto soltanto con 
prescrizione medica. Il vaccino viene somministrato al bestiame sotto forma di due iniezioni di 2 ml nel 
muscolo del collo a distanza di tre settimane e alle pecore sotto forma di singola iniezione di 1 ml sotto la 
pelle dietro al gomito. Per gli ovini femmina la vaccinazione dev'essere effettuata almeno due settimane 
prima della riproduzione per ridurre la viremia (virus nel sangue) e l'infezione dell'embrione durante il primo 
trimestre di gravidanza. 

Per le vaccinazioni di richiamo nei bovini devono essere somministrate con frequenza annuale due iniezioni 
di 2 ml a distanza di tre settimane. Per la vaccinazione di richiamo negli ovini non riproduttori deve essere 
somministrata una singola iniezione da 1 ml con frequenza semestrale, mentre negli ovini riproduttrici di 
sesso femminile deve essere somministrata una singola iniezione da 1 ml almeno due settimane prima della 
riproduzione. 

Nei bovini la protezione inizia due settimane dopo la vaccinazione e dura 12 mesi. Negli ovini la protezione 
inizia tre settimane dopo la vaccinazione e dura sei mesi. 
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Come agisce Zulvac SBV? 

Zulvac SBV è un vaccino. I vaccini agiscono “insegnando” al sistema immunitario (il naturale sistema di difesa 
dell’organismo) a difendersi da una malattia. Zulvac SBV contiene il virus di Schmallenberg che è stato 
inattivato in modo da non potere provocare la malattia. Quando è somministrato a bovini e ovini, il sistema 
immunitario degli animali riconosce il virus come “estraneo” e produce anticorpi contro il medesimo. In futuro, 
se gli animali vengono esposti al virus di Schmallenberg, il sistema immunitario sarà in grado di produrre 
anticorpi più velocemente. In tal modo l’organismo riuscirà a proteggersi meglio dalla malattia. Il vaccino 
contiene inoltre “adiuvanti” (idrossido di alluminio e saponina) per aumentare la risposta immunitaria. 

Quali benefici di Zulvac SBV sono stati evidenziati negli studi? 

L'efficacia di Zulvac SBV è stata controllata in studi di laboratorio sui bovini e sugli ovini. Gli animali sono 
stati vaccinati in base al programma di vaccinazione e poi sono stati esposti al virus di Schmallenberg. La 
principale misura dell'efficacia è stata l'assenza di viremia a seguito della seguente esposizione al virus. Gli 
studi hanno mostrato che Zulvac SBV protegge i bovini per due settimane e le pecore per tre settimane dopo 
la vaccinazione. Nelle pecore gravide la vaccinazione ha ridotto la viremia e l'infezione dell'embrione. 

Quali sono i rischi associati a Zulvac SBV? 

Nel bestiame, un incremento della temperatura corporea fino a 1,5° C durante le 48 ore successive alla 
vaccinazione e l'apparenza di piccoli grumi di diametro fino a 0,7 cm sul sito di vaccinazione che si risolvono 
entro 10 giorni sono molto comuni (che possono riguardare più di 1 animale su 10). 

Negli ovini più di un animale su dieci può riscontrare un incremento della temperatura corporea fino a 1,5°C 
durante le 24 ore successive alla vaccinazione. Più di un animale su dieci può evidenziare gonfiori o grumi 
fino a 8 cm di diametro sotto la pelle sul sito dell'iniezione, e i gonfiori di meno 2 cm di diametro possono 
durare per almeno 47 giorni. 

Nelle pecore gravide più di un animale su dieci può evidenziare un incremento della temperatura corporea 
fino a 0,8°C nelle quattro ore successive alla vaccinazione- Più di uno su dieci animali può evidenziare 
gonfiori o grumi fino a 8 cm di diametro sotto la schiena sul sito dell'iniezione, che può durare almeno 97 
giorni sotto forma i granuli di meno 0,5 cm di diametro. 

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 negli animali destinati alla produzione alimentare? 

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. 

Il tempo di attesa per la carne e le uova dei polli trattati con Zulvac SBV è pari a zero giorni, ossia non si 
applica alcun tempo di attesa obbligatorio. 
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Perché Zulvac SBV è approvato? 

Il comitato per i medicinali veterinari (CVMP) dell'Agenzia ha concluso che i benefici di Zulvac SBV sono 
superiori ai rischi e ha raccomandato che ne venisse approvato l'uso nell'UE. 

Altre informazioni su Zulvac SBV 

Il 6 febbraio 2015 la Commissione europea ha rilasciato un’autorizzazione all’immissione in commercio per 
Zulvac SBV, valida in tutta l’UE. 

Per la versione completa dell'EPAR di Zulvac SBV, consultare il sito web dell'Agenzia: ema.europa.eu/Find 
medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Per maggiori informazioni sul 
trattamento con Zulvac SBV, i proprietari o gli affidatari dell'animale devono leggere il foglietto illustrativo 
oppure consultare il veterinario o il farmacista. 

Ultimo aggiornamento di questo riassunto: settembre 2015. 
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