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Sintesi destinata al pubblico

Porcilis AR-T DF
Vaccino per ridurre la rinite atrofica nei suinetti

Questo documento è la sintesi di una relazione di valutazione pubblica europea (EPAR). L’EPAR illustra 

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 le motivazioni delle raccomandazioni del CVMP, leggere la discussione 

scientifica (anch’essa acclusa all’EPAR).

Che cos’è Porcilis AR-T DF?

Procilis AR-T DF è un vaccino da utilizzare nelle scrofe per ridurre la rinite atrofica nei loro suinetti.

Porcilis AR-T DF è una sospensione per iniezione che contiene un derivato ricombinante non tossico 

(cfr. sezione ‘Come agisce Porcilis AR-T DF?’) della tossina Pasteurella multocida e cellule inattivate di 

Bordetella bronchiseptica.

Per che cosa si usa Porcilis AR-T DF?

Porcilis AR-T DF è usato per ridurre i sintomi clinici della rinite atrofica progressiva (malattia che causa 

l’infezione e la morte dei tessuti delle strutture nasali) nei suinetti. Il vaccino va somministrato solo alle 

scrofe. L’immunizzazione dei loro suinetti avviene successivamente quando bevono il colostro (primo 

latte).

Porcilis AR-T DF va somministrato con una dose da 2 ml per iniezione intramuscolare alle scrofe di 

almeno 18 settimane di età. L’iniezione va effettuata dietro l’orecchio. La prima iniezione va praticata 6 

settimane prima della data prevista per il parto (nascita dei suinetti). Alla prima iniezione ne deve 

seguire una seconda a 4 settimane di distanza. Per mantenere l’immunizzazione, andrà iniettata 

un’unica dose di vaccino 2-4 settimane prima di ogni parto successivo.
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Come agisce Porcilis AR-T DF?

La rinite atrofica progressiva è causata dalle tossine prodotte dai batteri Pasteurella multocida. Porcilis 

AR-TDF contiene un derivato ricombinante non tossico (vedi sotto) della tossina Pasteurella multocida

e anche cellule batteriche inattivate di Bordetella branchiseptica. Questo batterio è spesso presente con 

Pasteurella multocida e peggiora la malattia. L’iniezione del vaccino porta la scrofa a contatto con una 

quantità modica di batteri e in tal modo il sistema immunitario dell’animale impara a riconoscere e 

attaccare i batteri. Successivamente, qualora venga di nuovo a contatto con questi batteri, la scrofa 

non ne viene infettata o comunque l’infezione è molto meno grave. La scrofa trasmette tale 

immunizzazione alla prole tramite il suo colostro.

Uno dei principi attivi di Porcilis AR-T DF, la tossina Pasteurella multocida, è prodotto con il metodo 

noto come ‘tecnologia del DNA ricombinante’. Ciò significa che la tossina Pasteurella multocida viene 

prodotta da una cellula batterica in cui è stato inserito un gene (DNA) e, in tale maniera, produce il 

tossoide Pasteurella multocida, una forma geneticamente modificata della tossina caratterizzata da 

adeguata attività immunogena e priva di proprietà tossiche.

Quali studi sono stati effettuati su Porcilis AR-T DF?

Porcilis AR-T DF è stato studiato sulle scrofe confrontandolo con un altro vaccino contro la rinite 

atrofica progressiva. Lo studio si è svolto prelevando del sangue dai suinetti di ogni figliata di ogni 

scrofa e cercando in esso gli anticorpi contro la tossina Pasteurella multocida e contro la Bordetella 

bronchiseptica.

È stata studiata anche la durata dell’efficacia di Porcilis AR-T DF. Il principale parametro considerato 

per valutare l’efficacia è stata la quantità di anticorpi contro Bordetella bronchiseptica e anche contro la 

tossina Pasteurella multocida.

Quali benefici ha mostrato Porcilis AR-T DF nel corso degli studi?

Gli studi hanno evidenziato una buona protezione contro i sintomi clinici di rinite atrofica progressiva.

Nei suinetti sono stati rilevati livelli di anticorpi contro la rinite atrofica progressiva comparabili a quelli 

ottenuti con un altro vaccino autorizzato.

Lo studio sulla durata degli effetti della vaccinazione, condotto in base ai livelli di anticorpi, ha mostrato 

che la rivaccinazione tramite singola dose ha prodotto una netta risposta di richiamo (ciò significa che i 

livelli di anticorpi risultanti erano addirittura più alti rispetto a quelli ottenuti dopo la vaccinazione di 

base).

Il vaccino era generalmente ben tollerato e di sicurezza accertata.

Qual è il rischio associato a Porcilis AR-T DF?

Porcilis AR-T DF può produrre un innalzamento transitorio della temperatura corporea di 1,5°C, in 

alcuni capi anche di 3 C, il giorno della vaccinazione o quello seguente. Inoltre nel 10-20% degli 

animali si possono verificare, il giorno della vaccinazione, una ridotta attività e perdita di appetito e/o 

può manifestarsi un gonfiore transitorio (diametro massimo: 10 cm) nel punto dell’iniezione che può 

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

In caso di iniezione accidentale di questo prodotto, la persona interessata dovrà rivolgersi 

immediatamente a un medico. Bisogna presentare al medico il foglio illustrativo.

Qual è il tempo di sospensione?

Il tempo di sospensione è l’intervallo di tempo successivo alla somministrazione del medicinale che è 

necessario osservare prima della macellazione e del consumo umano della carne. Il tempo di 

sospensione per Porcilis AR-T DF per i suini è pari a zero giorni.

Perché è stato approvato Porcilis AR-T DF? 

Il comitato per i medicinali veterinari (CVMP) è del parere che i benefici di Porcilis AR-T DF siano 

superiori ai rischi nella riduzione dei sintomi clinici della rinite atrofica progressiva nei suinetti 

attraverso immunizzazione orale passiva con colostro materno attivamente immunizzato col vaccino, e 

ha raccomandato il rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio per Porcilis AR-T DF. Il 

rapporto rischi/benefici figura nel modulo dell’EPAR dedicato alla discussione scientifica.

Altre informazioni su Porcilis AR-T DF

Il 16 novembre 2000 la Commissione europea ha rilasciato alla Intervet International BV 

un’autorizzazione all’immissione in commercio per Porcilis AR-T DF, valida in tutta l’Unione europea. Le 

informazioni relative alla prescrizione medica del prodotto si trovano sulla confezione esterna.

Ultimo aggiornamento di questa sintesi: 09-2011.


	V-055-Summary-it.doc
	Che cos’è Porcilis AR-T DF?
	Per che cosa si usa Porcilis AR-T DF?
	Come agisce Porcilis AR-T DF?
	Quali studi sono stati effettuati su Porcilis AR-T DF?
	Quali benefici ha mostrato Porcilis AR-T DF nel corso degli studi?
	Qual è il rischio associato a Porcilis AR-T DF?
	Quali sono le precauzioni che deve prendere la persona che somministra il medicinale o entra in contatto con l’animale?
	Qual è il tempo di sospensione?
	Perché è stato approvato Porcilis AR-T DF?
	Altre informazioni su Porcilis AR-T DF



