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Nobivac DP Plus [vaccino per cimurro canino (vivo, 
attenuato) e vaccino per parvovirus canino (vivo, 
ricombinante)] 
Sintesi relativa a Nobivac DP Plus e motivi dell’autorizzazione nell’UE 

Che cos’è e per che cosa si usa Nobivac DP Plus? 

Nobivac DP Plus è un vaccino veterinario usato per proteggere i cani da due infezioni separate causate 
dal virus del cimurro canino e dal parvovirus canino. 

Nobivac DP Plus contiene come principi attivi il virus vivo attenuato del cimurro canino (indebolito) e il 
parvovirus canino (CPV). 

Come si usa Nobivac DP Plus? 

Il vaccino è somministrato ai cuccioli a partire dalle quattro settimane di età con una singola iniezione 
sottocutanea da 1 ml. Può essere ottenuto soltanto con prescrizione medica. 

L’immunizzazione contro il virus del cimurro canino inizia 7 giorni dopo la vaccinazione e quella contro 
l’infezione da parvovirus canino inizia 3 giorni dopo la vaccinazione. L’immunità dura 8 settimane dopo 
la vaccinazione. 

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

Come agisce Nobivac DP Plus? 

Nobivac DP Plus è un vaccino. I vaccini agiscono “insegnando” al sistema immunitario (il sistema 
naturale di difesa dell’organismo) a difendersi da una malattia. Il virus del cimurro canino è vivo, ma è 
stato attenuato (indebolito) in modo da non provocare la malattia e la componente del parvovirus 
canino è un ceppo ibrido geneticamente modificato. Quando Nobivac DP Plus viene somministrato ai 
cani, il loro sistema immunitario riconosce i virus come “estranei” e produce i rispettivi anticorpi. Se, in 
un momento successivo, gli animali sono esposti a queste infezioni, il sistema immunitario sarà in grado 
di reagire più rapidamente, contribuendo così a proteggerli contro il cimurro e la parvovirosi (infezione 
causata dal parvovirus). 
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Quali benefici di Nobivac DP Plus sono stati evidenziati negli studi? 

Nobivac DP Plus è stato esaminato in sei studi di laboratorio e in uno studio sul campo, che hanno 
dimostrato l’efficacia del vaccino nella prevenzione dei segni clinici e del decesso causati dall’infezione 
da cimurro canino e parvovirus canino e nella prevenzione dell’escrezione virale a seguito di tali 
infezioni. Gli studi hanno anche mostrato che l’immunità inizia dopo 7 giorni per il cimurro canino e dopo 
3 giorni per il parvovirus canino e dura 8 settimane. Uno studio sul campo condotto su 87 cuccioli ha 
mostrato che il 91 % dei cuccioli aveva anticorpi protettivi contro il parvovirus canino e il 99 % aveva 
anticorpi protettivi contro il cimurro canino dopo la vaccinazione. 

Quali sono i rischi associati a Nobivac DP Plus? 

L’effetto collaterale più comune di Nobivac DP Plus (che può riguardare più di 1 animale su 10) è una 
piccola tumefazione non dolorosa (diametro massimo di 1 cm) nel sito di iniezione osservata entro la 
prima settimana dopo la vaccinazione e che si risolve completamente entro pochi giorni. 

Per l’elenco completo delle limitazioni e degli effetti collaterali segnalati con l’impiego di Nobivac DP 
Plus, 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 Nobivac DP Plus è autorizzato? 

Il comitato per i medicinali veterinari (CVMP) dell’Agenzia ha concluso che i benefici di Nobivac DP Plus 
sono superiori ai rischi e ne ha raccomandato l’autorizzazione per l’uso nell’UE. 

Altre informazioni su Nobivac DP Plus 

Il 9 dicembre 2020 è stata rilasciata un’autorizzazione all’immissione in commercio di Nobivac DP Plus, 
valida in tutta l’Unione europea. 

Per ulteriori informazioni su Nobivac DP Plus, consultare il sito web dell’Agenzia: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/nobivac-dp-plus 

Ultimo aggiornamento della presente sintesi: 06-2021. 
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