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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 Recuvyra? 

Recuvyra è un medicinale che contiene il principio attivo fentanyl. È disponibile come soluzione 
transdermica (soluzione applicata sulla pelle). 

Per che cosa si usa Recuvyra? 

Recuvyra è utilizzato per controllare il dolore nei cani che sono stati sottoposti a importanti interventi 
di chirurgia ortopedica (ossa) o dei tessuti molli. Viene somministrato da un veterinario. 

La dose raccomandata è di 2,6 mg per chilogrammo di peso corporeo applicata con un’apposita siringa 
sulla pelle tra le scapole del cane. È necessaria una sola somministrazione, da due a quattro ore prima 
dell'intervento chirurgico, e i suoi effetti durano per almeno quattro giorni.  

Come agisce Recuvyra? 

Il principio attivo presente in Recuvyra, fentanyl, è un analgesico oppiaceo. Dopo l’applicazione sulla 
cute del cane, fentanyl è assorbito rapidamente nel sangue attraverso i vasi sanguigni. Una volta 
entrato in circolo, fentanyl agisce sui recettori localizzati nel cervello e nel midollo spinale per alleviare 
il dolore. 
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In due studi principali, a cani sottoposti a interventi di chirurgia ortopedica o dei tessuti molli, prima 
dell’intervento chirurgico, sono stati somministrati Recuvyra o buprenorfina (un altro analgesico 
oppiaceo) per il controllo del dolore. Gli studi hanno confrontato i due medicinali in termini di 
percentuale di insuccesso (sospensione della terapia per mancato controllo del dolore) e di necessità di 
trattamento addizionale per neutralizzare gli effetti dannosi dei medicinali oppiacei. 

Quali benefici ha mostrato Recuvyra nel corso degli studi? 

In entrambi gli studi Recuvyra ha evidenziato la stessa efficacia del medicinale di confronto nel 
trattamento del dolore nei cani sottoposti a interventi di chirurgia ortopedica o dei tessuti molli. 

Qual è il rischio associato a Recuvyra?  

Recuvyra provoca spesso sonnolenza che può durare per più di 24 ore dopo l’applicazione del 
medicinale, e che può essere associata ad assunzione ridotta di cibo e acqua, ridotta produzione di feci 
e perdita temporanea di peso. Altri effetti collaterali includono lievi abbassamenti della temperatura 
corporea, diminuzione della frequenza cardiaca e della frequenza respiratoria fino a tre giorni dopo la 
somministrazione del medicinale. Diarrea e vomito sono altresì effetti collaterali frequenti. 

Recuvyra non deve essere utilizzato nei cani che sono allergici al principio attivo o ad altri eccipienti. 
Recuvyra non deve essere applicato sulla cute lesa o danneggiata a causa di ferite o malattie. Per 
l'elenco completo delle limitazioni d’uso, si rimanda al foglio illustrativo. 

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

La persona che somministra Recuvyra deve evitare il contatto con la propria pelle, in quanto il 
medicinale può essere assorbito dalla cute umana e può causare reazioni, inclusa irritazione cutanea. 
In presenza di sintomi derivanti dall'esposizione a Recuvyra richiedere immediatamente l’intervento di 
un medico. I sintomi più comuni associati a sovradosaggio da fentanyl nelle persone includono 
depressione respiratoria, sonnolenza e miosi (restringimento della pupilla). Per maneggiare il 
medicinale è bene indossare abbigliamento protettivo. 

Il contatto con la pelle del cane dopo l’applicazione di Recuvyra non dovrebbe causare problemi negli 
adulti. Tuttavia, i bambini piccoli (15 kg o meno) non devono toccare il cane per tre giorni dopo 
l’applicazione del medicinale per evitare un’eccessiva esposizione a fentanyl.  

Perché è stato approvato Recuvyra?  

Recuvyra ha evidenziato la stessa efficacia dei medicinali di confronto oltre al vantaggio di essere facile 
da applicare. Il CVMP ha deciso che i benefici di Recuvyra sono superiori ai suoi rischi e ha 
raccomandato il rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio. Il rapporto benefici/rischi è 
riportato nella sezione di questa EPAR dedicata alla discussione scientifica  
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oAltre informazioni su Recuvyra 

Il 06/10/2011, la Commissione europea ha rilasciato un’autorizzazione all’immissione in commercio per 
Recuvyra, valida in tutta l’Unione europea. Le informazioni relative alla prescrizione medica del 
prodotto si trovano sull’etichetta/sulla confezione esterna. 

Ultimo aggiornamento di questa sintesi: febbraio 2012. 

 

Recuvyra  

EMA/819920/2011  Pagina 3/3 
 


	Che cos'è Recuvyra?
	Per che cosa si usa Recuvyra?
	Come agisce Recuvyra?
	Quali studi sono stati effettuati su Recuvyra?
	Quali benefici ha mostrato Recuvyra nel corso degli studi?
	Qual è il rischio associato a Recuvyra?
	Quali sono le precauzioni che deve prendere la persona che somministra il medicinale o entra in contatto con l’animale?
	Perché è stato approvato Recuvyra?
	Altre informazioni su Recuvyra



