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HorStem (cellule staminali mesenchimali da cordone 
ombelicale equino) 
Sintesi relativa a HorStem e motivi dell’autorizzazione nell’UE 

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

HorStem è un medicinale veterinario usato per il trattamento della zoppia associata a malattia 
articolare (osteoartrite) degenerativa da lieve a moderata nei cavalli. Contiene il principio attivo cellule 
staminali mesenchimali da cordone ombelicale equino. Si tratta di cellule staminali estratte dal cordone 
ombelicale di cavalli donatori alla nascita di un puledro e coltivate in laboratorio per aumentarne il 
numero. Le cellule staminali possono trasformarsi in altri tipi di cellule. 

Come si usa HorStem? 

Il medicinale può essere ottenuto soltanto con prescrizione medica. HorStem può essere somministrato 
esclusivamente da un veterinario mediante una singola iniezione nell’articolazione interessata. 

Per maggiori informazioni sull’impiego di HorStem, vedere il foglietto illustrativo oppure consultare il 
veterinario o il farmacista. 

Come agisce HorStem? 

Il meccanismo di azione di HorStem nei cavalli con osteoartrite non è conosciuto esattamente. Le 
cellule staminali mesenchimali possono avere effetti sul sistema immunitario ed effetti antinfiammatori 
oltre a proprietà rigenerative dei tessuti. Tali proprietà dovrebbero contribuire a determinare gli effetti 
di HorStem. 

Quali benefici di HorStem sono stati evidenziati negli studi? 

In uno studio sul campo condotto su cavalli con osteoartrite da lieve a moderata, 16 hanno ricevuto 
un’iniezione di HorStem nell’articolazione interessata e 17 un’iniezione di placebo (medicinale fittizio). I 
cavalli sono stati esaminati ai giorni 14, 35 e 63. Il trattamento è stato considerato riuscito in presenza 
di una riduzione della zoppia a un grado pari o inferiore a 1 in riferimento a una scala accettata per la 
misurazione della zoppia equina (gradi da 0 a 5, laddove 0 corrisponde all’assenza di zoppia e 5 a 
zoppia grave). Al giorno 63 è stato rilevato un buon esito del trattamento in 12 cavalli trattati con 
HorStem (tasso di riuscita del 75 %) rispetto a soli 4 nel gruppo di controllo (tasso di riuscita del 
25 %). 
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Quali sono i rischi associati a HorStem? 

Gli effetti collaterali più comuni di HorStem (che possono riguardare più di 1 cavallo su 10) sono 
sinovite (infiammazione del rivestimento delle articolazioni) di breve durata con zoppia grave, 
versamento articolare (aumento della presenza di liquido nell’articolazione) e dolore alla palpazione 24 
ore dopo l’iniezione. Si verificano un miglioramento sostanziale nelle 48 ore successive e la remissione 
completa nelle due settimane seguenti. In caso di infiammazione grave può essere necessario un 
trattamento con farmaci antinfiammatori (FANS). 

Per l’elenco completo delle limitazioni e degli effetti collaterali, vedere il foglio illustrativo. 

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

È necessario lavarsi le mani dopo la manipolazione del medicinale. 

Vanno adottate precauzioni per evitare l’autoiniezione accidentale. 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 di alimenti? 

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 di cavalli trattati con HorStem è pari a zero giorni, ossia non si applica 
alcun tempo di attesa obbligatorio. 

Perché HorStem è autorizzato nell’UE? 

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

Altre informazioni su HorStem 

Il 19/06/2019 è stata rilasciata un’autorizzazione all’immissione in commercio di HorStem, valida in 
tutta l’Unione europea. 

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

Ultimo aggiornamento della presente sintesi: febbraio 2019. 
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