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Eravac (vaccino per la malattia emorragica del coniglio, 
inattivato) 
Sintesi relativa a Eravac e motivi dell’autorizzazione nell’UE 

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

Eravac è un vaccino veterinario utilizzato nei conigli per ridurre la mortalità da malattia emorragica 
del coniglio (RHD) causata dalla variante del virus RHD chiamata RHD di tipo 2 (RHDV2). Si tratta di 
una malattia con esito di solito mortale che provoca coaguli di sangue. 

Il virus RHD di tipo 2 si differenzia dalla forma classica di virus RHD in quanto prolunga il decorso 
della malattia e il decesso avviene più tardi e nel corso di un periodo più lungo; inoltre, si manifesta 
in forme più gravi nei conigli giovani. 

Eravac contiene il virus inattivato della malattia emorragica del coniglio di tipo 2, ceppo V-1037, 
come principio attivo. 

Come si usa Eravac? 

Eravac è disponibile sotto forma di iniezione e può essere ottenuto soltanto con prescrizione medica. 
Il vaccino è somministrato ai conigli dai 30 giorni di età con una singola iniezione sottocutanea a lato 
del petto. La protezione ha inizio una settimana dopo la vaccinazione e dura 12 mesi. I conigli 
dovrebbero essere rivaccinati a distanza di un anno. 

Per maggiori informazioni, vedere il foglietto illustrativo. 

Come agisce Eravac? 

Eravac è un vaccino. I vaccini agiscono preparando il sistema immunitario (le difese naturali 
dell’organismo) a difendersi da una malattia specifica. Eravac contiene il virus della malattia 
emorragica del coniglio di tipo 2 (RHDV2), ceppo V-1037, che è stato inattivato in modo da non poter 
causare la malattia. Quando viene somministrato ai conigli, il loro sistema immunitario riconosce il 
virus come “estraneo” e produce i relativi anticorpi. Se, in seguito, l’animale entra in contatto con il 
virus, gli anticorpi così prodotti, insieme ad altri componenti del sistema immunitario, sono in grado 
di distruggerlo, contribuendo a proteggere i conigli dalla malattia. 
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Eravac contiene un adiuvante (olio minerale) per potenziare la risposta immunitaria. 

Quali benefici di Eravac sono stati evidenziati negli studi? 

L’efficacia del vaccino è stata confrontata con quella di un vaccino placebo (fittizio) in tre studi di 
laboratorio su 301 conigli. Dopo la vaccinazione i conigli sono stati infettati artificialmente con il virus 
RHDV2. Gli studi hanno evidenziato che il vaccino è efficace nel ridurre la mortalità. Nel primo studio 
tutti i conigli vaccinati con Eravac sono sopravvissuti a confronto di un tasso di sopravvivenza del 
37 % nel gruppo che ha ricevuto il vaccino placebo. Nel secondo studio, nei conigli vaccinati con 
Eravac la sopravvivenza è stata del 93 % rispetto al 50 % per i conigli ai quali era stato 
somministrato un placebo. Nel terzo studio, nove mesi dopo la vaccinazione i conigli sono stati 
artificialmente infettati con il virus RHDV2: tutti quelli vaccinati con Eravac sono sopravvissuti, 
rispetto a meno del 70 % dei conigli nel gruppo di controllo. 

In un successivo studio di laboratorio, 12 mesi dopo la vaccinazione 48 conigli sono stati 
artificialmente infettati con il virus RHDV2: il 95 % di quelli vaccinati con Eravac è sopravvissuto, 
rispetto al 65 % dei conigli ai quali era stato somministrato un placebo. 

Quali sono i rischi associati a Eravac? 

Gli effetti collaterali più comuni di Eravac (che possono riguardare più di 1 coniglio su 10) sono un 
breve aumento della temperatura corporea fino a poco oltre i 40° C, che può verificarsi entro due o 
tre giorni dalla vaccinazione, e la comparsa di noduli o tumefazioni (di dimensioni inferiori ai 2 cm) 
nel sito d’iniezione. Il lieve aumento della temperatura si risolve spontaneamente senza trattamento 
entro cinque giorni e le reazioni a livello locale si risolvono spontaneamente entro 24 ore. 

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

Un’iniezione accidentale può provocare grave dolore e gonfiore, particolarmente se iniettata in 
un’articolazione o in un dito; se non si ricorre immediatamente alle cure mediche, ciò può comportare 
la perdita del dito. In caso di iniezione accidentale, anche di piccole quantità, bisogna rivolgersi 
immediatamente a un medico mostrandogli il foglio illustrativo. Se il dolore persiste per più di 12 ore 
dopo l’esame del medico, consultarlo nuovamente. 

Qual è il tempo di attesa negli animali destinati alla produzione di 
alimenti? 

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 dei conigli trattati con Eravac è pari a zero giorni, ossia non si applica 
alcun tempo di attesa obbligatorio. 

Perché Eravac è autorizzato nell’UE? 

L’Agenzia europea per i medicinali ha deciso che i benefici di Eravac sono superiori ai rischi e che 
l’uso può essere autorizzato nell’UE. 



 
Eravac (vaccino per la malattia emorragica del coniglio, inattivato)   
EMA/563874/2016  Pagina 3/3 
 

Altre informazioni su Eravac 

Il 22 settembre 2016 è stata rilasciata un’autorizzazione all’immissione in commercio di Eravac, 
valida in tutta l’Unione europea. 

Per ulteriori informazioni su Eravac, consultare il sito web dell’Agenzia: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/eravac. 

Ultimo aggiornamento della presente sintesi: 12-2019. 
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