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Neocolipor [vaccino (inattivato) contro colibacillosi 
neonatale dei suinetti] 
Sintesi relativa a Neocolipor e motivi dell’autorizzazione nell’UE 

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

Neocolipor è un vaccino per uso veterinario per la riduzione delle enterotossicosi neonatali (infezioni 
batteriche causate da cepi di E. coli) nei suinetti. 

Neocolipor contiene ceppi inattivati di E. coli esprimenti le adesine F4ab (K88ab), F4ac (K88ac), 
F4ad (|K88 ad), F5 (K99), F6 (987P) ed F41. 

Come si usa Neocolipor? 

Neocolipor è somministrato a scrofe e scrofette per immunizzare la loro prole contro le enterotossicosi 
neonatali. Il vaccino è somministrato con iniezione intramuscolare 5-7 settimane prima del parto, 
seguito da una seconda vaccinazione 2 settimane prima del parto. Una vaccinazione di richiamo viene 
effettuata 2 settimane prima di ciascun parto successivo. 

Il medicinale può essere ottenuto soltanto con prescrizione medica. 

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

Come agisce Neocolipor? 

Neocolipor è un vaccino. I vaccini agiscono “insegnando” al sistema immunitario (il sistema naturale di 
difesa dell’organismo) a difendersi da una malattia. La vaccinazione di scrofe e scrofette consente i 
suinetti di ricevere un’immunità passiva nei primi giorni di vita contro l’enterotossicosi neonatale 
causata da ceppi di E. coli che veicolano le adesine F4, F5, F6 ed F41. 

Quali benefici di Neocolipor sono stati evidenziati negli studi? 

Sono state effettuate diverse sperimentazioni sia in laboratorio che sul campo per valutare l’efficacia 
del prodotto. Sono anche stati presentati dati sulla sicurezza per l’uso raccomandato del prodotto in 
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condizioni sia di laboratorio che di campo. La sicurezza del prodotto è stata dimostrata in modo 
soddisfacente. 

I risultati presentati hanno mostrato una differenza statisticamente rilevante tra animali vaccinati e 
non vaccinati, dimostrando così l’efficacia del vaccino. La rivaccinazione si è rivelata efficace agli 
intervalli raccomandati. 

Quali sono i rischi associati a Neocolipor? 

La vaccinazione può causare un leggero aumento della temperatura corporea dell’animale (meno di 
1,5°C per un periodo massimo di 24 ore). 

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

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

Al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo di Neocolipor, sono state aggiunte le 
informazioni relative alla sicurezza, ivi comprese le opportune precauzioni che gli operatori sanitari e i 
proprietari o gli affidatari dell’animale devono osservare.  

In caso di auto-iniezione accidentale, rivolgersi immediatamente ad 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 Neocolipor è pari a zero giorni (il vaccino non contiene sostanze che possono 
rappresentare un rischio per i consumatori di animali vaccinati alla dose raccomandata). 

Perché Neocolipor è autorizzato nell’UE? 

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

Altre informazioni su Neocolipor 

Il 9 agosto 2002 è stata rilasciata un’autorizzazione all’immissione in commercio di Neocolipor, valida 
in tutta l’Unione europea.  

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

Ultimo aggiornamento della presente sintesi: 03-2020. 

http://www.ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/neocolipor
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