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Sevohale1 (sevoflurano)
Sintesi relativa a Sevohale e motivi dell’autorizzazione nell’UE

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

Sevohale è un anestetico generale per cani e gatti. È usato per l’induzione e il mantenimento 
dell’anestesia generale (incoscienza). Contiene il principio attivo sevoflurano, una sostanza chimica 
liquida a temperatura ambiente che tuttavia si trasforma in gas (vaporizza) se riscaldata.

Sevohale è un “medicinale generico”. Questo significa che Sevohale contiene lo stesso principio attivo e 
agisce nello stesso modo di un “medicinale di riferimento” già autorizzato nell’Unione europea (UE), 
denominato SevoFlo.

Per maggiori informazioni, vedere il foglietto illustrativo.

Come si usa Sevohale?

Sevohale viene somministrato mediante una specifica apparecchiatura per anestesia, di solito in una 
miscela accuratamente controllata che contiene ossigeno. L’ispirazione della miscela gassosa induce 
incoscienza nel cane o gatto. Il medicinale può essere ottenuto soltanto con prescrizione medica. Per 
maggiori informazioni sull’impiego di Sevohale, vedere il foglietto illustrativo oppure consultare il 
veterinario o il farmacista.

Come agisce Sevohale?

Quando a un cane o gatto viene somministrata una miscela di ossigeno e sevoflurano per inalazione, 
sevoflurano raggiunge i polmoni per poi essere trasportato dal sangue al cervello. Sevoflurano imita 
l’azione del GABA, una sostanza che riduce naturalmente l’attività cerebrale e blocca l’azione del 
glutammato, che stimola l’azione del cervello. La combinazione di questi effetti provoca la perdita di 
coscienza.

Quali studi sono stati effettuati su Sevohale?

Non si è ravvisata la necessità di effettuare ulteriori studi perché Sevohale è un medicinale generico 
somministrato per inalazione e contiene lo stesso principio attivo del medicinale di riferimento, SevoFlo.

1 Precedentemente noto come Sevocalm
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Quali sono i benefici e i rischi di Sevohale?

Poiché Sevohale è un medicinale generico, i suoi benefici e rischi sono considerati uguali a quelli del 
medicinale di riferimento.

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 Sevohale 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. Poiché Sevohale è un medicinale generico, le 
precauzioni sono le stesse del medicinale di riferimento.

Perché Sevohale è autorizzato nell’UE?

L’Agenzia europea per i medicinali ha concluso che, conformemente ai requisiti dell’UE, Sevohale ha 
mostrato di essere paragonabile a SevoFlo. Pertanto, l’Agenzia ha ritenuto che, come nel caso di 
SevoFlo, i benefici siano superiori ai rischi individuati e perciò può essere autorizzato per l’uso nell’UE.

Altre informazioni su Sevohale

Il 21 giugno 2016 è stata rilasciata un’autorizzazione all’immissione in commercio di Sevocalm, valida in 
tutta l’Unione europea. La denominazione del medicinale è stata cambiata in Sevohale il 29 luglio 2016.

Per ulteriori informazioni su Sevohale, consultare il sito web dell’Agenzia: ema.europa.eu/Find 
medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports.

Anche le informazioni del medicinale di riferimento si trovano sul sito web dell’Agenzia.

Ultimo aggiornamento della presente sintesi: 03-2018.
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