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Riassunto destinato al pubblico 

Vepured 
Vaccino con verotossina di E. coli (ricombinante inattivata) 

Questo è il riassunto della relazione pubblica europea di valutazione (EPAR) per Vepured.  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 
Vepured. 

Per informazioni pratiche sull’uso di Vepured, 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 Vepured? 

Vepured è un vaccino veterinario usato per l’immunizzazione di suinetti dall’edema (causato da 
verotossina 2e prodotta da E. coli) e per la riduzione della perdita di accrescimento giornaliero fino alla 
macellazione. L’edema è causato da una tossina batterica (veleno) nota come verotossina 2e prodotta 
da determinati ceppi di Escherichia coli. Comporta danni ai vasi sanguigni, causando un accumulo di 
liquido nei tessuti dello stomaco e dell’intestino e interessando l’apporto di sangue del cervello, e può 
procurare la morte nell’arco di 24-48 ore. L’edema è presente su scala mondiale e si manifesta 
solitamente nelle prime settimane di vita dei suinetti. 

Vepured contiene verotossina 2e modificata e inattivata in modo che non possa più provocare la 
malattia. 

Come si usa Vepured? 

Vepured è disponibile sotto forma di sospensione iniettabile e può essere ottenuto soltanto con 
prescrizione medica. Vepured viene somministrato ai suinetti a partire dai 2 giorni di età con una 
singola iniezione nel muscolo del collo. L’immunizzazione inizia 21 giorni dopo la vaccinazione e dura 
112 giorni. 



 
 
Vepured   
EMA/392823/2017  Pagina 2/3 
 
 

Come agisce Vepured? 

Vepured è un vaccino contenente verotossina 2e inattivata e modificata. Quando Vepured viene 
somministrato ai suini, il sistema immunitario dell’animale riconosce la tossina contenuta nel vaccino 
come “estranea” e produce anticorpi per combatterla. Successivamente, in caso di esposizione ai 
batteri che producono la tossina non modificata, il sistema immunitario degli animali sarà in grado di 
produrre più rapidamente anticorpi per contrastarla. Ciò contribuirà all’immunizzazione dalla malattia. 

Vepured contiene adiuvanti (idrossido di alluminio e DEAE-destrano) al fine di migliorare la risposta 
immunitaria. 

Quali benefici di Vepured sono stati evidenziati negli studi? 

Uno studio sul campo condotto su suinetti di 2-3 giorni di età, 1 173 dei quali erano vaccinati con 
Vepured e 1 048 cui era stata somministrata un’iniezione fittizia, ha mostrato che Vepured ha evitato 
la morte per edema di praticamente tutti i suinetti su un periodo di 115 giorni e vi è stata una riduzione 
significativa dei segni della malattia, tra cui respirazione difficoltosa, edema (ritenzione di liquidi) e 
segni legati al sistema nervoso. Vepured ha inoltre ridotto il calo ponderale dei suini in allevamenti 
colpiti dalla malattia. 

Quali sono i rischi associati a Vepured? 

Gli effetti indesiderati più comuni di Vepured (che possono riguardare più di 1 animale su 10) sono 
lieve infiammazione nel sito di iniezione che si risolve senza trattamento entro 3 giorni dalla 
vaccinazione, lieve depressione il giorno della vaccinazione e un aumento massimo della temperatura 
corporea di 1,1 °C la quale torna normale entro 1 giorno. 

Per l’elenco completo delle limitazioni, vedere il foglietto illustrativo. 

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

Non sono richieste precauzioni speciali. 

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 deve intercorrere 
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 di suini trattati con Vepured è pari a zero giorni, ossia non si applica 
alcun tempo di attesa obbligatorio. 

Perché Vepured è approvato? 

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

Altre informazioni su Vepured 

Il 17/08/2017 la Commissione europea ha rilasciato un’autorizzazione all’immissione in commercio per 
Vepured, valida in tutta l’Unione europea. 



 
 
Vepured   
EMA/392823/2017  Pagina 3/3 
 
 

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

Ultimo aggiornamento di questo riassunto: 06-2017. 
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