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Riassunto destinato al pubblico 

Galliprant 
grapiprant 

Questo è il riassunto della relazione pubblica europea di valutazione (EPAR) per Galliprant. 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’impiego di 
Galliprant. 

Per informazioni pratiche sull’uso di Galliprant, i proprietari o gli affidatari dell’animale devono leggere 
il foglietto illustrativo oppure consultare il veterinario o il farmacista. 

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

Galliprant è un medicinale veterinario. È utilizzato nei cani per trattare il dolore associato ad 
osteoartrite da lieve a moderata, un’affezione che causa gonfiore e dolore alle articolazioni. Contiene il 
principio attivo grapiprant. 

Come si usa Galliprant? 

Galliprant è disponibile sotto forma di compresse e può essere ottenuto soltanto con prescrizione 
medica. Si somministra ai cani una volta al giorno a stomaco vuoto almeno un’ora prima del pasto 
successivo. La dose si basa sul peso corporeo del cane e la durata del trattamento dipende dalla 
risposta. Poiché i segni dell’osteoartrite presentano un andamento oscillante, in alcuni cani potrebbe 
essere utile un trattamento intermittente. 

Per ulteriori informazioni, vedere il foglietto illustrativo. 

Come agisce Galliprant? 

Galliprant contiene grapiprant, un medicinale antinfiammatorio non steroideo (FANS), non inibitore 
della ciclossigenasi, appartenente alla classe dei piprant. Grapiprant agisce in modo diverso rispetto ad 
altri FANS, che bloccano una serie di enzimi della ciclossigenasi, bloccando uno specifico recettore 
bersaglio chiamato EP4, attraverso cui sostanze naturali dette prostaglandine causano dolore in 
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presenza di osteoartrite. Bloccando l’EP4, grapiprant contribuisce ad alleviare i segni dell’affezione. 

Quali benefici di Galliprant sono stati evidenziati negli studi? 

Sono stati condotti due studi sul campo su cani affetti per la maggior parte da osteoartrite da lieve a 
moderata, confermata da radiografia in corrispondenza di almeno un’articolazione degli arti. In totale, 
nel 51 % dei cani (120 su 235) il trattamento con Galliprant è risultate efficace a 28 giorni dal suo 
inizio, contro il 36 % dei cani che hanno ricevuto un trattamento fittizio (82 su 231). Tale successo è 
stato valutato dai proprietari dei cani e dai veterinari utilizzando sistemi di punteggio per la gravità del 
dolore, l’interferenza del dolore e la qualità di vita generale. 

Quali sono i rischi associati a Galliprant? 

L’effetto indesiderato più comune di Galliprant (che può riguardare più di 1 animale su 10) è vomito 
lieve e generalmente di breve durata. 

Galliprant non deve essere somministrato ad animali in gravidanza, in allattamento o da riproduzione. 

Per l’elenco completo degli effetti indesiderati e delle limitazioni di Galliprant, vedere il foglietto 
illustrativo. 

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

È opportuno lavarsi le mani dopo la manipolazione del medicinale. 

In caso di ingestione accidentale del medicinale, rivolgersi immediatamente a un medico. In caso di 
ingestione nei bambini, potrebbero comparire segni gastrointestinali lievi e reversibili e nausea. 

Perché Galliprant è approvato? 

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

Altre informazioni su Galliprant 

Il 09/01/2018 la Commissione europea ha rilasciato un’autorizzazione all’immissione in commercio per 
Galliprant, valida in tutta l’Unione europea. 

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

Ultimo aggiornamento di questo riassunto: novembre 2017. 
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