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Riassunto destinato al pubblico 

Zycortal 
Desossicortone pivalato 

Questo è il riassunto della relazione pubblica europea di valutazione (EPAR) per Zycortal.  Illustra il 
modo in cui l'Agenzia ha valutato questo medicinale veterinario per raccomandarne l'autorizzazione 
nell'Unione europea (UE) e le condizioni d'uso. Non ha lo scopo di fornire consigli pratici sull'impiego di 
Zycortal. 

Per informazioni pratiche sull'uso di Zycortal, i proprietari o gli affidatari dell'animale devono leggere il 
foglio illustrativo oppure consultare il veterinario o il farmacista. 

Che cos'è Zycortal e per che cosa si usa? 

Zycortal è un tipo di medicinale veterinario usato per trattare il morbo di Addison nei cani. Il morbo di 
Addison è una condizione, detta anche ipocorticosurrenalismo primario, in cui le ghiandole surrenali 
(situate sopra i reni) non producono un quantitativo sufficiente di due ormoni steroidei, denominati 
cortisolo e aldosterone. L'assenza di aldosterone può provocare perdita di liquidi, disidratazione e calo 
ponderale. Zycortal è impiegato come terapia sostitutiva di lungo termine dell'aldosterone mancante. 
Potrebbe essere necessario usare in aggiunta un farmaco corticosteroide in sostituzione del cortisolo. 
Zycortal contiene il principio attivo desossicortone pivalato. 

Come si usa Zycortal? 

Zycortal è disponibile sotto forma di sospensione iniettabile a rilascio prolungato. L’espressione “a 
rilascio prolungato” significa che il principio attivo viene rilasciato lentamente nell’arco di alcune 
settimane dopo l’iniezione. Zycortal viene somministrato con un'iniezione sottocutanea alla dose 
iniziale di 2,2 mg/kg. Circa 25 giorni dopo la somministrazione della prima dose, la risposta del cane 
viene valutata prima di procedere alla somministrazione della seconda dose. La dose e l'intervallo di 
somministrazione dipendono dalla risposta del cane oltre che dai livelli ematici di taluni elettroliti (sodio 
e potassio). Una volta ottenuti risultati soddisfacenti, il trattamento deve proseguire nel lungo periodo, 
con la stessa dose e lo stesso intervallo di somministrazione 
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Zycortal può essere ottenuto soltanto con prescrizione medica. Per ulteriori informazioni, vedere il 
foglio illustrativo. 

Come agisce Zycortal? 

Desossicortone pivalato è un ormone steroideo sintetico molto simile all'ormone naturale aldosterone. 
Agisce con le stesse modalità dell'aldosterone, consentendo all'organismo di trattenere un quantitativo 
di liquidi sufficiente (trattenendo il sodio ed eliminando il potassio). I cani affetti dal morbo di Addison 
hanno livelli di aldosterone insufficienti nel sangue e Zycortal è indicato per sostituire l'ormone 
mancante. 

Quali benefici di Zycortal sono stati evidenziati negli studi? 

L’efficacia di Zycortal è stata esaminata nell’ambito di uno studio sul campo condotto su 152 cani 
affetti da morbo di Addison. Zycortal è stato somministrato mediante iniezione sottocutanea a 113 
cani, mentre 39 cani sono stati trattati con un medicinale analogo, anch'esso contenente 
desossicortone pivalato, somministrato per iniezione intramuscolare. Tutti i cani hanno anche ricevuto 
corticosteroidi per bocca. In questo studio Zycortal ha dimostrato di essere efficace quanto il 
medicinale di confronto. A distanza di 90 giorni dall'inizio della terapia, l'84 % dei cani trattati con 
Zycortal (92 su 109) mostravano un miglioramento dei segni clinici e livelli ematici di sodio e potassio 
nella norma. 

Quali sono i rischi associati a Zycortal? 

Gli effetti indesiderati più comuni di Zycortal (che possono riguardare più di 1 cane su 10) sono 
polidipsia (aumento dell'assunzione di acqua) e poliuria (aumento della produzione di urine). 

Per l’elenco completo degli effetti indesiderati segnalati con Zycortal, vedere il foglio illustrativo. 

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 Zycortal 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 prendere. 

In caso di contatto con la pelle o con gli occhi, sciacquare immediatamente l'area interessata. In caso 
di irritazione, rivolgersi immediatamente a un medico mostrandogli il foglio illustrativo o l’etichetta. 

In caso di autoiniezione accidentale, rivolgersi immediatamente a un medico mostrandogli il foglio 
illustrativo o l'etichetta. Se autosomministrato accidentalmente, il medicinale può causare dolore e 
tumefazione in corrispondenza del sito di iniezione. 

Zycortal può avere effetti avversi sugli organi riproduttivi maschili e, di conseguenza, sulla fertilità. 

Le donne in gravidanza e in allattamento devono evitare di somministrare questo prodotto, poiché il 
medicinale può compromettere il normale sviluppo del feto e del neonato. 
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Perché Zycortal è approvato? 

Il comitato per i medicinali veterinari (CVMP) dell'Agenzia ha concluso che i benefici di Zycortal sono 
superiori ai rischi e ha raccomandato che ne venisse approvato l'uso nell'UE. 

Altre informazioni su Zycortal 

Il 06/11/2015 la Commissione europea ha rilasciato un’autorizzazione all’immissione in commercio per 
Zycortal, valida in tutta l’Unione europea. 

Per la versione completa dell'EPAR di Zycortal, consultare il sito web dell'Agenzia: ema.europa.eu/Find 
medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Per maggiori informazioni sul 
trattamento con Zycortal, i proprietari o gli affidatari dell'animale devono leggere il foglio illustrativo 
oppure consultare il veterinario o il farmacista. 

Ultimo aggiornamento di questo riassunto: settembre 2015.  
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