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Sintesi destinata al pubblico 

TROCOXIL 
Mavacoxib 

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 le motivazioni delle raccomandazioni del CVMP, leggere la discussione 
scientifica (anch'essa acclusa all'EPAR). 

Che cos’è Trocoxil? 

Trocoxil contiene il principio attivo mavacoxib che appartiene ad una classe di medicinali ad azione 
antinfiammatoria. Il medicinale è disponibile sotto forma di compresse triangolari masticabili, in cinque 
diversi dosaggi (6, 20, 30, 75 e 95 mg). 

Per che cosa si usa Trocoxil? 

Trocoxil si usa nel trattamento del dolore e dell'infiammazione associati a patologia articolare 
degenerativa (malattia che comporta danni alle articolazioni, ad es. l'osteoartrite) nei cani di almeno 
un anno d'età. Il medicinale viene utilizzato nei casi in cui sia richiesto un trattamento continuato per 
più di un mese. 

Trocoxil viene somministrato ad una dose di 2 mg per chilogrammo di peso corporeo, subito prima 
oppure insieme al pasto principale del cane. Tra la prima e la seconda dose devono trascorrere due 
settimane, successivamente il medicinale viene somministrato una volta al mese. La dose e la durata 
del trattamento (massimo 6,5 mesi) dipenderà dal peso e dal tipo di animale e dalla patologia da 
trattare. Per i dettagli, si rimanda al foglio illustrativo. 
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Come agisce Trocoxil? 

Il principio attivo di Trocoxil, mavacoxib, appartiene ad una classe di medicinali chiamati farmaci 
antinfiammatori non steroidei (FANS). La sostanza agisce inibendo un enzima chiamato ciclo-
ossigenasi-2 (COX-2). Questo enzima interviene nella produzione di sostanze chiamate prostaglandine 
che contribuiscono al dolore e all'infiammazione. Bloccando la produzione delle prostaglandine, Trocoxil 
riduce il dolore e l'infiammazione causati dal danno articolare.  

Quali studi sono stati effettuati su Trocoxil? 

Trocoxil è stato studiato su animali da laboratorio e su cani trattati in diversi ambulatori 
veterinari/cliniche in Europa ("studi clinici"). 

Trocoxil compresse masticabili per cani è stato sperimentato in un solo studio principale su cani con 
osteoartrite. Il medicinale è stato messo a confronto con carprofene (un altro FANS) per un massimo di 
6,5 mesi e sono stati anche studiati gli effetti a lungo termine del trattamento. Sono stati selezionati 
per lo studio cani di entrambi i sessi e di varie razze. I risultati hanno mostrato un miglioramento del 
punteggio relativo alla zoppia dei cani con osteoartrite conclamata. Il prodotto si è dimostrato 
confrontabile con quello di riferimento (carprofene). 

Quali benefici ha mostrato Trocoxil nel corso degli studi? 

Trocoxil compresse per cani migliorava la sintomatologia dolorosa e l'infiammazione. La 
somministrazione del prodotto seguendo la posologia mensile raccomandata per un periodo massimo di 
6,5 mesi produceva un miglioramento della zoppia e della qualità della vita dei cani con osteoartrite 
conclamata, valutato dai proprietari dei cani. L'adesione alla terapia era migliore con Trocoxil, forse 
perché viene somministrato una volta al mese e non tutti i giorni. 

Qual è il rischio associato a Trocoxil?  

Gli effetti indesiderati di Trocoxil sono simili a quelli osservati con altri medicinali di questa classe di 
prodotti (FANS) e comprendono perdita di appetito, feci molli/diarrea, vomito, apatia e segni di 
problemi ai reni. Se un cane sviluppa questi effetti indesiderati, è necessario interrompere il 
trattamento e somministrare una terapia di sostegno generale indicata nel caso di sovradosaggio da 
FANS. 

Trocoxil non deve essere usato in cani di età inferiore ad un anno o che pesano meno di 5 kg. Non 
deve essere usato in cani con problemi di stomaco o di intestino, compresa ulcera o sanguinamento, o 
nei cani con segni di problemi emorragici. Il medicinale non deve essere utilizzato in cani con problemi 
ai reni o al fegato, con inadeguato flusso sanguigno al muscolo cardiaco, in cagne durante la 
gravidanza e l’allattamento e in animali riproduttori. Inoltre, il medicinale non deve essere usato in 
cani ipersensibili (allergici) al mavacoxib, ad una qualsiasi delle altre sostanze della compressa o alle 
sulfonamidi. Non deve essere usato insieme a glucocorticosteroidi o ad altri FANS. 

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

L'ingestione di Trocoxil può essere dannosa per i bambini. Per evitare l'ingestione accidentale, 
somministrare la compressa al cane subito dopo averla tolta dal blister. Le persone con nota allergia ai 
FANS devono evitare il contatto con Trocoxil. 

Non mangiare, bere o fumare mentre si tocca Trocoxil. Lavare le mani dopo aver toccato il medicinale. 

 
TROCOXIL  
EMA/349697/2008 Pagina 2/3 
 



In caso di ingestione accidentale, rivolgersi immediatamente ad un medico mostrandogli il foglio 
illustrativo o l'etichetta. 

Perché è stato approvato Trocoxil?  

Il comitato per i medicinali veterinari (CVMP) ha concluso che i benefici di Trocoxil sono superiori ai 
rischi nel trattamento del dolore e dell'infiammazione associati a malattie articolari degenerative nei 
cani nei casi in cui sia indicato il trattamento continuato per più di un mese e ha raccomandato il 
rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio per Trocoxil. Il rapporto rischi/benefici figura 
nel modulo dell’EPAR dedicato alla discussione scientifica. 

Altre informazioni su Trocoxil 

Il 09/09/2008 la Commissione europea ha rilasciato un'autorizzazione all'immissione in commercio per 
Trocoxil, valida in tutta l'Unione europea. Le informazioni relative alla prescrizione medica del prodotto 
si trovano sull'etichetta/confezione esterna. 

Ultimo aggiornamento di questa sintesi: 04-2013. 
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