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Sintesi destinata al pubblico

Fevaxyn Pentofel

Il presente documento è la sintesi di una relazione di valutazione pubblica europea (EPAR). Le EPAR 

illustrano il modo in cui il comitato per i medicinali veterinari (CVMP), basandosi sull’esame di studi 

esistenti, è giunto a formulare raccomandazioni sulle condizioni d’uso di un medicinale.

Il presente documento non può sostituire un colloquio personale con il veterinario. Per maggiori 

informazioni riguardanti le affezioni mediche del proprio animale o questa terapia, si prega di 

contattare il veterinario. Per maggiori informazioni basate sulle raccomandazioni del CVMP, si prega di 

leggere la discussione scientifica (anch’essa acclusa all’EPAR).

Che cos’è Fevaxyn Pentofel?

Fevaxyn Pentofel è un vaccino per gatti che consiste in una soluzione per iniezione disponibile in una 

siringa precaricata. Fevaxyn Pentofel contiene i seguenti virus inattivati: virus della panleucopenia 

felina, virus della rinotracheite felina, calicivirus felino, virus della leucemia felina e batterio inattivato 

di Chlamydophila felis felina.

Per che cosa si usa Fevaxyn Pentofel?

Fevaxyn Pentofel è indicato per l’immunizzazione attiva dei gatti sani di 9 settimane di età e oltre nei 

confronti della panleucopenia felina e della leucemia felina, e nei confronti delle malattie respiratorie 

provocate dal virus della rinotracheite felina, dal calicivirus felino e dalla Chlamydophila felis felina.

Il contenuto della siringa precaricata deve essere agitato bene e somministrato per iniezione 

sottocutanea (sotto la pelle). Ai gatti di 9 settimane o di età superiore vengono somministrate due dosi 

a distanza di 3-4 settimane. Si consiglia la somministrazione di una dose aggiuntiva ai gatti che vivono 

in territori a elevato rischio di contrazione del virus della leucemia felina e ai quali la prima dose di 

vaccino è stata somministrata prima della dodicesima settimana di età. Fevaxyn Pentofel viene 

successivamente somministrato una volta all’anno. 
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Come agisce Fevaxyn Pentofel?

Fevaxyn Pentofel contiene piccole quantità di quattro virus inattivati e un batterio inattivato. Nel 

momento in cui il vaccino viene somministrato, l’esposizione a questa piccola concentrazione favorisce 

il riconoscimento e quindi l'aggressione della sostanza estranea da parte del sistema immunitario del 

gatto. Qualsiasi successiva esposizione del gatto a questi virus e a questo batterio non provocherà 

un’infezione nell’animale oppure provocherà un’infezione molto meno grave.

Come è stata studiata l’efficacia di Fevaxyn Pentofel?

Fevaxyn Pentofel è stato studiato nei confronti della leucemia felina, nei confronti di malattie 

respiratorie provocate dal virus della rinotracheite felina, dal calicivirus felino e dalla Chlamydophila 

felis felina, nonché nei confronti di malattie provocate dal virus della panleucopenia felina. 

Sono stati inoltre considerati anche i dati ottenuti da altri studi condotti su gatti di varie razze per 

osservare qualsiasi effetto indesiderato di Fevaxyn Pentofel dopo la prima e la seconda vaccinazione. 

Quali benefici ha mostrato Fevaxyn Pentofel nel corso degli studi?

Fevaxyn Pentofel si è dimostrato efficace nei confronti della leucemia felina, nei confronti di malattie 

respiratorie provocate dal virus della rinotracheite felina, dal calicivirus felino e dalla Chlamydophila 

felis felina, nonché nei confronti di malattie provocate dal virus della panleucopenia felina. 

Negli studi svolti per rilevare gli effetti indesiderati non sono stati osservati effetti collaterali nel 94,2%

dei gatti a cui era stata somministrata la prima vaccinazione e nel 99% dei gatti a cui era stata 

somministrata la seconda vaccinazione.

Quali sono gli effetti collaterali di Fevaxyn Pentofel?

Una piccola percentuale di gatti vaccinati può sviluppare reazioni post-vaccinali quali: febbre 

transitoria, vomito, anoressia e/o depressione, che di solito scompaiono entro 24 ore.

Nel punto dell’iniezione si possono occasionalmente osservare gonfiore, dolorabilità, prurito o perdita di 

pelo. In casi molto rari sono state osservate durante la prima ora dopo la vaccinazione reazioni 

anafilattiche (grave allergia) con edema (accumulo di liquido sotto la pelle), prurito, difficoltà cardiache 

e respiratorie, gravi forme gastrointestinali o shock. 

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

Fevaxyn Pentofel contiene olio minerale. L’iniezione accidentale può provocare dolore intenso e 

gonfiore, in particolare se il medicinale viene iniettato in un’articolazione o in un dito, e, in rari casi, 

può comportare la perdita del dito colpito. In caso di iniezione accidentale si deve ricorrere 

immediatamente alle cure di un medico, anche se è stata iniettata solo una piccola parte del prodotto, 

e mostrare il foglietto illustrativo. Se il dolore persiste per più di 12 ore dopo l’esame medico, rivolgersi 

nuovamente al medico.

Perché è stato approvato Fevaxyn Pentofel ?

Il comitato per i medicinali veterinari (CVMP) è del parere che i benefici di Fevaxyn Pentofel sono 

superiori ai rischi nell’immunizzazione attiva dei gatti sani di 9 settimane di età e oltre nei confronti dei 

virus felini e ne ha pertanto raccomandato il rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio. Il 

rapporto beneficio/rischio possono essere trovati nella discussione scientifica di questa EPAR.
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Altre informazioni su Fevaxyn Pentofel:

Il 5 febbraio 1997 la Commissione europea ha rilasciato un’autorizzazione all’immissione in commercio 

per Fevaxyn Pentofel, valida in tutta l’Unione europea. Le informazioni sullo stato della prescrizione del 

prodotto si trovano sull’etichetta della confezione.

Ultimo aggiornamento di questa sintesi: giugno 2013.
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