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RELAZIONE PUBBLICA DI VALUTAZIONE EUROPEA (EPAR)  

NOBIVAC BB 

Sintesi destinata al pubblico 

 
 

Questo documento è la sintesi di una relazione pubblica di valutazione europea (EPAR). L’EPAR 
descrive il modo in cui il comitato per i medicinali veterinari (CVMP) ha valutato gli studi 
scientifici effettuati e ha formulato le raccomandazioni su come usare il medicinale. 
Questo documento non può sostituire un colloquio personale con il veterinario. Per maggiori 
informazioni riguardanti le condizioni di salute dell’animale o la terapia, consultare il 
veterinario. Per maggiori informazioni riguardo alle motivazioni delle raccomandazioni del 
CVMP, leggere la discussione scientifica (anch’essa acclusa all’EPAR). 
 
 
Che cos’è Nobivac Bb? 

 
Nobivac Bb è un vaccino contenente il batterio vivo Bordetella bronchiseptica ceppo B-C2. 
Nobivac Bb è un liofilizzato e solvente da costituire in sospensione per somministrazione 
nasale. 
 
 

Per che cosa si usa Nobivac Bb? 
 
Nobivac Bb è utilizzato per vaccinare i gatti a partire da 1 mese di età contro la malattia (una 
condizione simile all’influenza) provocata dal batterio B. bronchiseptica. 
I gatti ricevono una dose di 0,2 ml di vaccino, somministrata in una narice. L’immunità contro 
l’infezione insorge, in genere, dopo circa tre giorni e dura fino a un anno. 
 
 

Come agisce Nobivac Bb? 
 
Nobivac Bb è un vaccino. I vaccini agiscono “insegnando” al sistema immunitario (il naturale 
sistema di difesa dell’organismo) a difendersi contro le malattie. Nobivac Bb contiene un tipo 
di batterio vivo B. bronchiseptica denominato ceppo B-C2. Quando un gatto viene vaccinato, 
il suo sistema immunitario riconosce i batteri come “estranei” e produce un tipo particolare di 
anticorpi per combatterli. In caso di esposizione ai batteri in futuro, il sistema immunitario 
dell’animale sarà in grado di produrre gli anticorpi più rapidamente. Il ceppo batterico vivo 
presente in Nobivac Bb è diverso da altri tipi di B. bronchiseptica perché è privo di alcune 
molecole e quindi ha meno probabilità di provocare la malattia. Questo lo rende idoneo a 
essere utilizzato in un vaccino. I vaccini contro B. bronchiseptica da somministrare per via 
nasale possono essere utilizzati anche nei cani. 
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Quali studi sono stati effettuati su Nobivac Bb? 
 
L’efficacia di Nobivac Bb è stata esaminata in tre importanti studi condotti su gatti di razze 
diverse. I gatti sono stati vaccinati con Nobivac Bb prima di essere esposti a stimolo 
antigenico con un ceppo selvatico di B. bronchiseptica. Nobivac Bb è stato il primo vaccino a 
base del batterio vivo B. bronchiseptica a ricevere l’autorizzazione all’impiego nei gatti.  

 
 
Quali benefici ha mostrato Nobivac Bb nel corso degli studi? 

 
Gli studi principali hanno mostrato che Nobivac Bb è efficace nel ridurre i sintomi provocati 
da B. bronchiseptica. 
 
 

Quali sono gli effetti indesiderati di Nobivac Bb? 
 
Occasionalmente si possono verificare starnuti, tosse e scoli oculari e nasali di modesta entità, 
a carattere transitorio. In presenza di sintomi più gravi può essere indicato un trattamento 
antibiotico. 
 
 

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

 
Il vaccino deve essere somministrato da un veterinario. In caso di somministrazione 
accidentale nell’uomo, rivolgersi immediatamente a un medico mostrandogli il foglio 
illustrativo o l’etichetta. Benché il rischio che persone con un sistema immunitario indebolito 
possano infettarsi con B. bronchiseptica sia estremamente basso, è consigliabile che i gatti a 
stretto contatto con tali persone non vengano vaccinati con Nobivac Bb, perché possono 
diffondere il microrganismo, a periodi intermittenti, fino a 1 anno dopo la vaccinazione. 
 
 

Perché è stato approvato Nobivac Bb? 
 
Il comitato per i medicinali veterinari (CVMP) è del parere che i benefici di Nobivac Bb siano 
superiori ai suoi rischi. Il rapporto rischi/benefici è riportato nel modulo 6 di questa EPAR. 
 
 

Altre informazioni su Nobivac Bb: 
 
Il 10 settembre 2002 la Commissione europea ha rilasciato alla Intervet International B.V. 
un’autorizzazione all’immissione in commercio per Nobivac Bb, valida in tutta l’Unione 
europea. L’autorizzazione è stata rinnovata il 25 settembre 2007. Le informazioni relative alla 
prescrizione medica del prodotto si trovano sull’etichetta della confezione. 

 
 
 
Ultimo aggiornamento di questa sintesi: 25-09-2007. 


