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Leucofeligen FeLV/RCP (vaccino contro calicivirosi felina, 
rinotracheite virale felina, panleucopenia felina (vivo 
attenuato) e leucemia felina (inattivato)) 
Sintesi relativa a Leucofeligen FeLV/RCP e motivi dell’autorizzazione nell’UE 

Che cos’è e per che cosa si usa Leucofeligen FeLV/RCP? 

Leucofeligen FeLV/RCP è un vaccino usato nei gatti a partire da otto settimane di età per proteggerli 
contro le seguenti malattie: 

• calicivirosi felina (una malattia simil-influenzale con infiammazione della bocca causata da un 
calicivirus); 

• rinotracheite virale felina (una malattia simil-influenzale causata da un herpesvirus); 

• panleucopenia felina (una grave malattia che provoca diarrea ematica e riduzione della conta 
leucocitaria causata da un parvovirus); 

• leucemia felina (una malattia che colpisce il sistema immunitario e provoca perdita di appetito, 
calo ponderale, cattive condizioni del pelo, febbre, gengive pallide e diarrea causata da un retrovirus). 

Il vaccino contribuisce a ridurre i segni di tali malattie. Inoltre previene la panleucopenia felina e la 
viremia persistente per la leucemia felina (ossia la presenza del virus della leucemia felina nel sangue). 

Il vaccino contiene virus felini vivi che sono stati attenuati (indeboliti) in modo da non causare 
malattie: calicivirus felino (ceppo F9), virus della rinotracheite virale (ceppo F2) e virus della 
panleucopenia felina (ceppo LR 72). Contiene anche una proteina del virus della leucemia felina (FeLV). 

Come si usa Leucofeligen FeLV/RCP? 

Leucofeligen FeLV/RCP viene somministrato ai gattini con due iniezioni sottocutanee. La prima 
iniezione va praticata quando il gattino ha circa otto settimane di età, la seconda iniezione a tre o 
quattro settimane di distanza. Un anno dopo la vaccinazione iniziale deve essere praticata un’iniezione 
di richiamo. 

L’immunità contro la panleucopenia e la leucemia inizia 3 settimane dopo la seconda iniezione, 
l’immunità contro la calicivirosi inizia 3 settimane dopo la prima iniezione vaccinale e l’immunità contro 
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la rinotracheite virale inizia 4 settimane dopo la seconda iniezione. L’immunità contro la leucemia dura 
3 anni dopo il richiamo, mentre dura un anno per la calicivirosi, la panleucopenia e la rinotracheite 
virale. Pertanto, i gatti più anziani necessitano di rivaccinazione con Leucofeligen FeLV/RCP solo ogni 
3 anni, con rivaccinazione annuale negli anni intermedi con il vaccino Feligen RCP per proteggere da 
calicivirosi, rinotracheite e panleucopenia. 

Leucofeligen FeLV/RCP è disponibile sotto forma di due flaconcini, uno contenente granuli di polvere 
bianca e uno contenente liquido. I contenuti dei due flaconcini vanno mescolati tra loro prima dell’uso 
per la preparazione di una sospensione iniettabile. Il vaccino può essere ottenuto soltanto con 
prescrizione medica. 

Per maggiori informazioni sull’impiego di Leucofeligen FeLV/RCP, vedere il foglietto illustrativo oppure 
consultare il veterinario o il farmacista. 

Come agisce Leucofeligen FeLV/RCP? 

Leucofeligen FeLV/RCP è un vaccino. I vaccini agiscono “insegnando” al sistema immunitario (le difese 
naturali dell’organismo) a difendersi dalle malattie. Leucofeligen FeLV/RCP contiene tracce dei tre virus 
indeboliti sopra elencati e una proteina proveniente dallo strato esterno del virus FeLV denominata 
“proteina p45 dell’involucro”. La proteina del FeLV utilizzata nel vaccino non viene estratta dai virus ma 
è prodotta in un batterio mediante la “tecnologia del DNA ricombinante”. 

Quando un gatto viene vaccinato, il sistema immunitario riconosce i virus indeboliti e le proteine del 
FeLV come “estranei” e produce anticorpi contro quei virus. In caso di esposizione futura alle forme dei 
virus che causano malattia, il sistema immunitario del gatto sarà in grado di produrre gli anticorpi più 
rapidamente. La produzione di anticorpi contribuisce a proteggere l’organismo dalle malattie causate 
da questi virus. Il vaccino contiene anche idrossido di alluminio ed estratto di Quillaja saponaria come 
adiuvanti (componenti che rafforzano la risposta immunitaria). 

Quali benefici di Leucofeligen FeLV/RCP sono stati evidenziati negli studi? 

Poiché Leucofeligen FeLV/RCP è costituito da due vaccini disponibili nell’Unione europea (UE) dagli anni 
’80 (Feligen RCP e Leucogen), la ditta produttrice si è avvalsa dei dati degli studi condotti con questi 
vaccini per giustificare l’utilizzo di Leucofeligen FeLV/RCP. Leucofeligen FeLV/RCP è stato esaminato in 
due studi principali “sul campo” che hanno interessato gattini di età compresa tra otto e nove 
settimane. Sono stati condotti ulteriori studi in condizioni di laboratorio per confermare gli altri benefici 
della vaccinazione. 

Gli studi hanno dimostrato che Leucofeligen FeLV/RCP induce immunità contro le malattie sopra 
elencate, come indicato dalla presenza di anticorpi contro i virus nel sangue dei gattini vaccinati. 
Inoltre, riduce l’escrezione dei virus della rinotracheite virale felina, previene la riduzione della conta 
leucocitaria nella panleucopenia felina e la persistenza del FeLV nel sangue. 

Uno studio di laboratorio in cui i gatti sono stati esposti al virus della leucemia felina ha confermato che 
dopo la prima vaccinazione di richiamo annuale i gatti erano protetti dalla leucemia per un periodo di 
tre anni. 

Quali sono i rischi associati a Leucofeligen FeLV/RCP? 

Gli effetti collaterali più comuni di Leucofeligen FeLV/RCP (che possono riguardare fino a 1 gatto su 10) 
sono una reazione locale moderata e di breve durata (<2 cm) dopo la prima iniezione, che scompare 
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senza trattamento entro 3-4 settimane, temperatura corporea aumentata (della durata di 1-4 giorni), 
apatia (svogliatezza) e disturbi digestivi. 

Leucofeligen FeLV/RCP non deve essere usato nelle gatte in gravidanza. Se ne sconsiglia l’uso nelle 
gatte in allattamento. 

Per l’elenco completo delle limitazioni e degli effetti collaterali di Leucofeligen FeLV/RCP, vedere il foglio 
illustrativo. 

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

In caso di autoiniezione accidentale, rivolgersi immediatamente a un medico mostrandogli il foglio 
illustrativo o l’etichetta. 

Perché Leucofeligen FeLV/RCP è autorizzato nell’UE? 

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

Altre informazioni su Leucofeligen FeLV/RCP 

Il 25 giugno 2009 è stata rilasciata un’autorizzazione all’immissione in commercio di Leucofeligen 
FeLV/RCP, valida in tutta l’Unione europea. 

Per ulteriori informazioni su Leucofeligen FeLV/RCP, consultare il sito web dell’Agenzia: 
ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. 

Ultimo aggiornamento della presente sintesi: 08-2020. 
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