
 

 
30 Churchill Place ● Canary Wharf ● London E14 5EU ● United Kingdom 

An agency of the European Union     
Telephone +44 (0)20 3660 6000 Facsimile +44 (0)20 3660 5555 
Send a question via our website www.ema.europa.eu/contact 
 

 
© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. 

 

EMA/CVMP/259397/2006 
EMEA/V/C/000033 

Metacam (meloxicam) 
Sintesi relativa a Metacam e motivi dell’autorizzazione nell’UE 

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

Metacam è un medicinale antinfiammatorio utilizzato in bovini, suini, equini, cani, gatti e cavie. 

Nei bovini Metacam è usato, insieme ad antibiotici, per ridurre segni clinici quali febbre e 
infiammazione nell’infezione respiratoria (infezione dei polmoni e delle vie aeree) acuta (a breve 
termine). Può essere usato in caso di diarrea in associazione a una terapia reidratante per via orale 
(medicinali somministrati per bocca per ripristinare i livelli di acqua nell’organismo) al fine di ridurre i 
segni clinici della malattia nei vitelli di età superiore a una settimana e nei bovini giovani non in 
lattazione. Può essere usato per alleviare il dolore postoperatorio a seguito dell’asportazione delle 
corna nei vitelli e come terapia di supporto nel trattamento della mastite acuta (infiammazione della 
mammella), in associazione ad antibiotici. 

Nei suini Metacam è usato nei disturbi locomotori non infettivi (malattie che colpiscono la capacità di 
movimento) per ridurre zoppia e infiammazione, per alleviare il dolore postoperatorio associato a 
interventi chirurgici minori sui tessuti molli, come la castrazione, e come terapia di supporto insieme 
ad antibiotici nel trattamento di malattie che si manifestano dopo il parto, quali setticemia e tossiemia 
puerperali (sindrome mastite-metrite-agalassia, un’infezione batterica della mammella e/o dell’utero). 

Negli equini Metacam è usato per alleviare il dolore associato alle coliche (dolore addominale) e per 
attenuare infiammazione e dolore nelle patologie muscolo-scheletriche (disturbi a carico dei muscoli e 
delle ossa) sia acute sia croniche (a lungo termine). 

Nei cani Metacam è usato per ridurre l’infiammazione e il dolore postoperatori a seguito di interventi 
chirurgici ortopedici (per esempio operazione di una frattura) e sui tessuti molli. È inoltre usato nei cani 
per attenuare infiammazione e dolore nelle patologie muscolo-scheletriche sia acute sia croniche. 

Nei gatti Metacam è usato per ridurre l’infiammazione e il dolore postoperatori a seguito di 
ovarioisterectomia (sterilizzazione) e interventi chirurgici minori di tipo ortopedico e sui tessuti molli. È 
inoltre usato per attenuare l’infiammazione e il dolore nei disturbi muscolo-scheletrici acuti e cronici. 

Nelle cavie Metacam è usato per ridurre il dolore postoperatorio a seguito di interventi chirurgici sui 
tessuti molli quali la castrazione. 

Metacam contiene il principio attivo meloxicam. 
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Come si usa Metacam? 

Metacam è disponibile sotto forma di sospensione orale (da assumere per bocca), di soluzione 
iniettabile e di compresse masticabili. Le iniezioni possono essere somministrate per via endovenosa, 
intramuscolare o sottocutanea. La formulazione e la dose da utilizzare dipendono dalla specie animale, 
dal suo peso corporeo e dalla condizione da trattare. 

Metacam può essere ottenuto soltanto con prescrizione medica. Per maggiori informazioni sull’impiego 
di Metacam, vedere il foglietto illustrativo oppure consultare il veterinario o il farmacista. 

Come agisce Metacam? 

Metacam contiene meloxicam, che appartiene a una classe di medicinali denominati “farmaci anti-
infiammatori non steroidei” (FANS). Meloxicam agisce bloccando l’enzima cicloossigenasi, che 
contribuisce alla produzione delle prostaglandine. Poiché le prostaglandine sono sostanze che inducono 
infiammazione, dolore, essudazione (fuoriuscita di liquido dai vasi sanguigni durante un’infiammazione) 
e febbre, meloxicam riduce questi segni di malattia. 

Quali benefici di Metacam sono stati evidenziati negli studi? 

Bovini 

L’efficacia di Metacam per iniezione, in associazione a terapia antibiotica, è stata esaminata in bovini 
con infezione respiratoria acuta. Metacam è stato somministrato a 326 bovini per iniezione in 
combinazione con una terapia antibiotica, mentre a 326 bovini è stata somministrata un’iniezione di 
placebo (fittizia) in associazione a una terapia antibiotica. Metacam per iniezione nei bovini ha 
migliorato i segni clinici di infezione respiratoria e ridotto la febbre in misura significativa rispetto agli 
antibiotici da soli. 

Un ulteriore studio sui bovini ha riguardato 501 vitelli con diarrea. Agli animali è stato somministrato 
Metacam per iniezione o un’iniezione di placebo. Tutti i vitelli sono stati sottoposti a terapia reidratante 
per via orale e ad antibiotici. Le misure principali dell’efficacia si sono basate sui segni clinici di diarrea 
e sul comportamento, l’assunzione di cibo, la temperatura corporea, la frequenza respiratoria, la 
frequenza cardiaca e la condizione generale dell’animale. I vitelli trattati con Metacam hanno mostrato 
un miglioramento significativo nei segni di diarrea rispetto al gruppo di controllo. 

Metacam per iniezione è stato esaminato in 60 vitelli: un gruppo ha ricevuto Metacam e un anestetico 
locale e un gruppo ha ricevuto un’iniezione di placebo e un anestetico locale prima dell’asportazione 
delle corna. Lo studio ha dimostrato l’efficacia di Metacam nella riduzione del dolore associato alla 
procedura di asportazione delle corna. 

Metacam per iniezione in associazione a terapia antibiotica è stato esaminato in uno studio su 240 
bovini con mastite acuta. Oltre alla terapia antibiotica gli animali hanno ricevuto un’unica iniezione di 
Metacam o flunixin (un altro FANS) per un periodo fino a 5 giorni. La misura principale dell’efficacia si è 
basata sulla condizione generale, l’aspetto del latte e i segni di infiammazione della mammella. 
Metacam è risultato paragonabile al prodotto di controllo nel fornire un trattamento di supporto per la 
mastite acuta nei bovini.  

Suini 

L’efficacia di Metacam per iniezione è stata esaminata in 209 suini con disturbi locomotori non infettivi. 
I suini sono stati trattati con Metacam o con un’iniezione di placebo. Metacam ha ridotto 
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significativamente la zoppia: il 49 % dei suini trattati con Metacam non mostrava zoppia rispetto al 
27 % dei suini trattati con placebo. 

È stato condotto uno studio su 150 suinetti per confrontare gli effetti di Metacam per iniezione con un 
placebo se somministrato prima della castrazione. La misura principale dell’efficacia erano i livelli nel 
sangue di cortisolo, l’ormone dello stress, 30 minuti dopo l’intervento chirurgico. Nei suinetti trattati 
con Metacam i livelli di cortisolo nel sangue sono risultati significativamente ridotti (il che dimostra che 
gli animali erano stati esposti a livelli inferiori di stress) 30 minuti dopo la castrazione rispetto al 
gruppo di controllo. 

In uno studio condotto su 187 scrofe con setticemia e tossiemia puerperali, Metacam è stato 
confrontato con flunixin (un altro FANS). Tutte le scrofe hanno anche ricevuto antibiotici. Metacam è 
risultato paragonabile a flunixin nel trattamento dei segni di infezione e di infiammazione associati a 
setticemia e tossiemia puerperali. 

Equini 

Metacam per iniezione è stato confrontato con vedaprofen (un altro FANS) per alleviare il dolore 
associato a colica equina in 269 cavalli. Entrambi i medicinali sono risultati paragonabili nella riduzione 
del dolore associato a colica equina. 

Metacam sospensione orale è stato esaminato per il trattamento dei disturbi muscolo-scheletrici 
associati a zoppia in due studi ed è stato confrontato con il trattamento con vedaprofen. Rispetto a 
vedaprofen, Metacam ha migliorato la zoppia nei cavalli al giorno 14 e nell’esame finale di follow up 2-
4 giorni più tardi, mentre il secondo studio ha dimostrato che Metacam è paragonabile a vedaprofen. 

Cani 

È stata condotta una serie di studi su cani affetti da disturbi locomotori acuti e cronici con Metacam sia 
per via orale sia per iniezione. Gli studi sui disturbi locomotori cronici hanno evidenziato l’efficacia di 
Metacam. 

In uno studio sono stati confrontati tre diversi regimi di trattamento con meloxicam per disturbi 
locomotori acuti. Lo studio ha mostrato che i cani trattati con meloxicam per iniezione e 
successivamente con dosi per via orale hanno ottenuto i risultati migliori nel miglioramento della 
mobilità sulla base di un sistema di valutazione standard. 

Gatti 

Metacam iniezione è stato esaminato in 76 gatti sottoposti a ovarioisterectomia. A 37 gatti è stato 
somministrato Metacam e a 39 gatti è stato somministrato carprofene (un altro FANS) per iniezione 
sottocutanea (sotto la pelle) immediatamente dopo la somministrazione di anestesia. La misura 
principale dell’efficacia è stata la valutazione del punteggio del dolore in diversi momenti fino a 20 ore 
dopo l’intervento chirurgico. Metacam 5 mg/ml soluzione iniettabile è risultato paragonabile a 
carprofene nella riduzione del dolore postoperatorio nei gatti a seguito di ovarioisterectomia.  

Uno studio è stato svolto su gatti con disturbi muscolo-scheletrici acuti. Metacam sospensione orale è 
stato somministrato per 5 giorni e confrontato con ketoprofene (un altro FANS), da cui ne è risultata 
un’analogia tra i due medicinali nel miglioramento della zoppia e del dolore. 

Un altro studio è stato svolto su gatti con disturbi muscolo-scheletrici cronici. A 46 gatti è stato 
somministrato Metacam sospensione orale per 28 giorni mentre a 48 gatti è stato somministrato un 
placebo in sospensione orale. Rispetto al gruppo di controllo, Metacam si è dimostrato efficace nel 
miglioramento della mobilità e nella riduzione del dolore dal giorno 0-14. 
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Cavie 

Uno studio di laboratorio condotto su 30 cavie ha messo a confronto Metacam sospensione orale con 
placebo somministrati circa 45 minuti prima della castrazione chirurgica e in ciascuno dei due giorni 
seguenti. Le cavie trattate con Metacam hanno mostrato una frequenza nettamente più elevata 
dell’assunzione di cibo (240 casi) nell’arco di tre giorni, a dimostrazione del fatto che il dolore era 
diminuito, rispetto alle cavie cui è stato somministrato placebo (207 casi).  

Quali sono i rischi associati a Metacam? 

Nei bovini e nei suini Metacam è ben tollerato; è stato osservato solo un lieve gonfiore transitorio in 
sede di iniezione a seguito della somministrazione per via sottocutanea nella maggior parte dei bovini 
studiati in condizioni di laboratorio. 

Si può manifestare un temporaneo gonfiore in sede di iniezione ma che si risolve spontaneamente. 
Inoltre si possono manifestare una lieve orticaria (eruzione cutanea pruriginosa) e diarrea, effetti 
indesiderati tipicamente associati ai FANS che si risolvono da soli. In casi molto rari sono stati segnalati 
perdita di appetito, letargia, dolore addominale e colite (infiammazione della parte bassa 
dell’intestino). 

In casi molto rari, nei bovini, nei suini e negli equini si possono verificare reazioni anafilattoidi, che 
possono essere gravi (anche mortali) e devono essere trattate in modo sintomatico. 

Nei cani e nei gatti sono stati riscontrati effetti indesiderati occasionali di Metacam tipici dei FANS, 
come perdita di appetito, vomito, diarrea, sangue nelle feci, apatia (mancanza di vitalità) e 
insufficienza renale. In casi molto rari sono stati segnalati reazioni anafilattoidi ed enzimi epatici 
elevati. Questi effetti indesiderati si risolvono al termine del trattamento. In casi molto rari tali effetti 
possono essere gravi o mortali. 

In casi molto rari, nei cani, sono state segnalate diarrea emorragica (diarrea sanguinolenta), 
ematemesi (sangue nel vomito) o ulcera gastrointestinale (ulcera nell’intestino). Questi effetti 
indesiderati si manifestano di norma entro la prima settimana di trattamento e sono in genere 
transitori (temporanei). 

Per l’elenco completo delle limitazioni, vedere il foglietto illustrativo. 

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

Le persone ipersensibili (allergiche) ai FANS devono evitare il contatto con Metacam. In caso di 
ingestione o autoiniezione accidentale, rivolgersi immediatamente a un medico. 

La soluzione iniettabile da 40 mg/ml non deve essere manipolata da donne in gravidanza o che hanno 
pianificato una gravidanza, in quanto un’autoiniezione accidentale può avere ripercussioni sullo 
sviluppo del feto. 

Qual è il tempo di attesa negli animali destinati alla produzione di alimenti? 

Il tempo di attesa è l’intervallo successivo alla somministrazione di un medicinale che bisogna lasciar 
passare prima che l’animale possa essere macellato e la sua carne possa essere usata per il consumo 
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umano. È anche l’intervallo successivo alla somministrazione di un medicinale che bisogna lasciar 
passare prima che il latte dell’animale possa essere usato per il consumo umano. 

Bovini 

Il tempo di attesa è pari a 15 giorni per la carne e a 5 giorni per il latte. 

Suini 

Il tempo di attesa per la carne è pari a 5 giorni. 

Equini 

Per la soluzione iniettabile da 20 mg/ml e da 40 mg/ml il tempo di attesa per la carne è pari a 5 giorni 
e per la sospensione orale da 15 mg/ml è pari a 3 giorni. L’uso del medicinale non è autorizzato nelle 
cavalle che producono latte per il consumo umano. 

Perché Metacam è autorizzato nell’UE? 

L’Agenzia europea per i medicinali ha deciso che i benefici di Metacam sono superiori ai rischi e che 
l’uso può essere autorizzato nell’UE.  

Altre informazioni su Metacam 

Il 7 gennaio 1998 è stata rilasciata un’autorizzazione all’immissione in commercio di Metacam, valida in 
tutta l’Unione europea.  

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

Ultimo aggiornamento della presente sintesi: 03-2018. 
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