
SUIVAC APP
EMULSIONE INIETTABILE
PER SUINI

Vaccino per suini contro
Actinobacillus pleuropneumoniae

Con adiuvante
Emulsigen®

Registrato anche per
scrofe e scrofette



SVILUPPO E UTILIZZO
L’emulsione Suivac APP è stata
sviluppata da Dyntec, azienda che vanta
anni di esperienza nella produzione di
vaccini.
Come base vaccinale, sono stati
selezionati accuratamente due ceppi del
batterio, rivelatisi particolarmente
virulenti, i quali sono stati in grado di
fornire immunità al vaccino, dando inoltre
protezione crociata rispetto a tutti i
sierotipi di APP.

La pleuropolmonite suina causata da Actinobacillus pleuropneumonia (APP) è una
malattia polmonare altamente contagiosa che può provocare importanti perdite
economiche. Dal punto di vista dei segni clinici, la malattia acuta si presenta con
dispnea, tosse, anoressia, depressione, febbre e talora vomito. In assenza di
trattamento, la malattia può avere un decorso molto rapido e, nell'arco di qualche
ora, portare alla morte.



COMPOSIZIONE
Immunogeni:

Tossoide APX I

Tossoide APX II

Tossoide APX III

Actinobacillus

pleuropneumoniae

sierotipo 2, inattivato*

Actinobacillus

pleuropneumoniae

sierotipo 9, inattivato*

Emulsione oleosa
(Emulsigen®)

Saponina

Adiuvanti:

(*) I ceppi di APP sierotipo 2 inattivato
e sierotipo 9 inattivato sono stati
isolati in Europa ed in Italia.



EFFETTO

Gli immunogeni vengono principalmente selezionati al fine di:

• Fornire la copertura dai sierotipi dei gruppi di tossoidi del batterio 
   Actinobacillus pleuropneumoniae

• Fornire la protezione contro i ceppi altamente virulenti

L'adiuvante agisce come veicolante degli immunogeni e booster
dell’azione immunologica del vaccino.3

La scelta dell’adiuvante è quindi cruciale per l’effetto del vaccino.3

3 Recent developments in adjuvants for vaccines against infectious diseases. Derek T.
O’Hagan, Mary Lee MacKichan, Manmohan Singh, Volume 18, Issue 3, 15 - October 2001,
Pages 69-85.



IMMUNOGENI

• Tossoidi APX I, II e III

• A. pleuropneumoniae inattivati, sierotipi 2 e 9.



SCELTA DEGLI ADIUVANTI

• Emulsione oleosa (Emulsigen®)
Agisce legando una quantità elevata di immunogeni. La dose necessaria è 2 ml.

• Saponina
La saponina (un immunopotenziatore) potenzia l’effetto degli immunogeni. 1,2

“Effects on immune system
Saponin based adjuvants have the ability to modulate the cell mediated immune
system as well as to enhance antibody production and have the advantage that
only a low dose is needed for adjuvant activity (Oda et al., 2000).”

1 Adjuvant and haemolytic activities of 47 saponins derived from medicinal and food plants.
Oda K, Matsuda H, Murakami T, Katayama S, Ohgitani T, Yoshikawa M: Biol Chem. gennaio 2000; 381(1):67-74.

2 Adjuvant effects of saponins on animal immune responses*
Zahid Iqbal Rajput, †,1 Song-hua Hu,  †‚ 1 Chen-wen Xiao, 1 e Abdullah G. Arijo 2: J Zhejiang Univ Sci B. marzo
2007; 8(3): 153-161.



SUIVAC APP:
EFFICACIA AD AMPIO SPETTRO

Effetti documentati post challenge per tutti gli antigeni (sierotipi 1, 2, 3, 5, 6,
7, 9, 11) e protezione trasversale documentata.
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TRATTAMENTO
Suinetti
La dose vaccinale è 2 ml per animale per vaccinazione indipendentemente
dall’età, dal sesso e dal peso corporeo. La vaccinazione primaria consiste
della somministrazione di 2 dosi, ad un intervallo di 3-4 settimane, con iniezione
intramuscolare profonda nel collo, dietro l’orecchio. Gli animali devono essere
vaccinati a partire da 6 settimane di età.

Gruppo potenziale vaccinale
Scrofe e scrofette gravide
La vaccinazione primaria di scrofe e scrofette gravide deve aver luogo 8 e 4
settimane prima della presunta data del parto.

Proprietà farmacodinamiche
Gli animali vaccinati sviluppano anticorpi specifici contro Actinobacillus

pleuropneumoniae sierotipo 2 e sierotipo 9. Questi anticorpi vengono trasferiti
alla progenie attraverso il colostro. Dopo l’immunizzazione primaria dei suinetti
in studi sul campo, è stata rilevata la presenza di anticorpi fino all’età di 143
giorni. Titoli elevati di anticorpi permangono fino a 3 mesi dopo il completamento
del ciclo di vaccinazione di 2 dosi. È stata documentata immunizzazione
crociata con una riduzione delle lesioni polmonari, contro i sierotipi 1, 3, 5, 6,
7 e 11 dopo il challenge in suinetti di età compresa tra 6 e 10 settimane.

Indicazioni per la vaccinazione
Si suggerisce di portare Suivac APP a temperatura ambiente prima dell'uso.
Osservare condizioni igieniche idonee durante la vaccinazione, utilizzando
siringhe sterili e cambiando regolarmente l'ago.



DATI SULLA IMMUNIZZAZIONE
DA A. Pleuropneumoniae

Nello studio sperimentale eseguito per il dossier di registrazione, la
vaccinazione con Suivac APP ha dimostrato una considerevole immunizzazione
degli animali rispetto al gruppo di controllo non vaccinato.

La prova è stata condotta in un allevamento con infezione naturale dei sierotipi
2, 9 e 5.
La razza interessata era Landrace belga ed il numero complessivo di suini
coinvolti nello studio (gruppo di prova e gruppo di controllo insieme) era 324
(N = 324).

I suini vaccinati sono stati vaccinati alla settimana 6 e 9.

L’indice di incremento ponderale giornaliero è risultato 114 per gli animali
vaccinati contro 100 di quello del gruppo di controllo (IPG +14 % per il gruppo
vaccinato).
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SUIVAC APP

Suivac APP emulsione iniettabile per
i suini.
Composizione qualitativa e
quantitativa:
Sostanze attive per ciascuna dose di
2 ml: Actinobacillus pleuropneumoniae,
sierotipo 2, ceppo App2TR98 inattivato
1,0 10,0 U*, Actinobacillus

pleuropneumoniae, sierotipo 9, ceppo
App9KL97 inattivato 1,0 10,0 U* che
esprimono tossoide ApxI (da App 9)
1,0 10,0 U*, tossoide ApxII (da App 2
e 9) 1,0 10,0 U* e tossoide ApxIII (da
App 2) 1,0 10,0 U*.
*Una Unità (1 U) corrisponde alla
quantità totale titolata di anticorpi
determinata con il metodo ELISA nel
siero di topi vaccinati.
Specie di destinazione:
Suini (suinetti, scrofe e scrofette).
Indicazioni per l’utilizzazione,
specificando le specie di
destinazione: Immunizzazione attiva
dei suini a partire da sei settimane di
età per la riduzione della mortalità,
dei sintomi clinici e delle lesioni
polmonari causate dalle infezioni da
Actinobacillus pleuropneumoniae,
sierotipi 2 e 9. Insorgenza
dell’immunità: 3 settimane dopo la
prima vaccinazione.
Durata dell’immunità: 15 settimane
dopo la prima vaccinazione (sulla base
dei dati sierologici).
Controindicazioni: Nessuna.
Avvertenze speciali per ciascuna
specie di destinazione: non sono
disponibili dati sull’efficacia del
vaccino in animali con anticorpi
derivati dalla madre.

1 x 50 dosi (100 ml)

Precauzioni speciali per l’impiego:
Precauzioni speciali per l’impiego negli
animali: Vaccinare solo animali sani.
Precauzioni speciali che devono
essere adottate dalla persona che
somministra il medicinale veterinario
agli animali: per l’operatore: questo
medicinale veterinario contiene olio
minerale. L’inoculazione/auto-
inoculazione accidentale può
determinare intenso dolore e
tumefazione, soprattutto se inoculato
in un’articolazione o in un dito e,  in
rari casi può provocare la perdita del
dito colpito se non si ricorre
immediatamente alle cure mediche.
In caso di auto-inoculazione
accidentale, anche di piccole quantità,
di questo medicinale veterinario,
rivolgersi immediatamente ad un
medico e mostrargli il foglietto
illustrativo. Se il dolore persiste per
più di 12 ore dopo l’esame medico,
rivolgersi nuovamente al medico.
Per il medico: questo medicinale
veterinario contiene olio minerale.
L’inoculazione accidentale di questo
medicinale veterinario, anche se in
piccole quantità, può determinare
evidente tumefazione che potrebbe,
per esempio, evolvere in necrosi
ischemica e perfino perdita di un dito.
Si richiede una IMMEDIATA ed esperta
valutazione di tipo chirurgico e
potrebbe essere necessaria una
tempestiva incisione e irrigazione del
sito di inoculo, soprattutto se c’è
interessamento dei tessuti molli del
dito o dei tendini.
Reazioni avverse (frequenza e

gravità): la frequenza delle reazioni
avverse è definita usando le seguenti
convenzioni: molto comuni (più di 1
animale su 10 mostra reazione(i)
avversa(e) durante il corso di un
trattamento); comuni (più di 1 ma
meno di 10 animali su 100 animali);
non comuni (più di 1 ma meno di 10
animali su 1.000 animali); rare (più di
1 ma meno di 10 animali su 10.000
animali); molto rare (meno di 1
animale su 10.000 animali, incluse le
segnalazione isolate).
Le reazioni avverse al vaccino
comprendono:
Suinetti e suini da ingrasso: il vomito
è molto comune il giorno della
vaccinazione; l’inappetenza è molto
comune il giorno della vaccinazione e
perdura fino a 3 giorni dopo la
vaccinazione; la sonnolenza è molto
comune il giorno della vaccinazione e
perdura fino a 3 giorni dopo la
vaccinazione; un lieve edema è molto
comune il giorno della vaccinazione;
è comune un aumento massimo della
temperatura corporea di 1,8°C per 4-
6 ore il giorno della vaccinazione.
Alcuni di questi sintomi sono
patognomonici di tipo anafilattico di
severità media.
Animali da riproduzione (scrofe e
scrofette): il vomito è molto comune
il giorno della vaccinazione,
l’inappetenza è molto comune il giorno
della vaccinazione e per 1 giorno dopo
la vaccinazione; la sonnolenza è molto
comune il giorno della vaccinazione;
un lieve edema è molto comune il
giorno della vaccinazione e per 1



giorno dopo la vaccinazione; è
comune un aumento massimo della
temperatura corporea di 1,6°C per 4
ore il giorno della vaccinazione. Non
è necessario alcun trattamento in
presenza delle sopra menzionate
reazioni avverse. Somministrare il
trattamento sintomatico in caso di
reazione anafilattica.

Impiego durante la gravidanza e
l’allattamento: Gravidanza: può
essere usato durante la gravidanza.
L’uso non è raccomandato oltre 2
settimane prima della data presunta
per il parto. Allattamento: l’uso non è
raccomandato durante l’allattamento.
Interazione con altri medicinali
veterinari ed altre forme
d’interazione: non sono disponibili
informazioni sulla sicurezza ed
efficacia di questo vaccino quando
utilizzato con altri medicinali
veterinari. Pertanto la decisione di
utilizzare questo vaccino prima o dopo
un altro medicinale veterinario deve
essere valutata caso per caso.
Posologia e via di somministrazione:
la dose vaccinale è 2 ml per animale
per vaccinazione indipendentemente
dall’età, dal sesso e dal peso corporeo.
La vaccinazione primaria consiste
della somministrazione di 2 dosi, a
un intervallo di 3-4 settimane, con
iniezione intramuscolare profonda nel
collo, dietro l’orecchio. Gli animali
devono essere vaccinati a partire da
6 settimane di età.
La vaccinazione primaria di scrofe e
scrofette gravide deve aver luogo 8 e

42010 Rio Saliceto (RE) - Via Affarosa,
4  Tel. +39 0522 640711
Modalità di dispensazione:
da vendersi soltanto dietro
presentazione di ricetta medico
veterinaria in triplice copia non
ripetibile.

Documento riservato ai Medici Veterinari e
Farmacisti.
INDUSTRIA ITALIANA INTEGRATORI TRE I S.p.A.
si impegna ad aggiornare periodicamente il
proprio materiale informativo, per mantenerlo
conforme alla normativa vigente. Questo tuttavia
non esonera dal dovere di aggiornamento
professionale e da un’attenta lettura del foglio
illustrativo.

4 settimane prima della data presunta
del parto.
Sovradosaggio (sintomi, procedure
d’emergenza, antidoti): la
somministrazione di una dose doppia
non ha causato reazioni diverse da
quelle descritte nel paragrafo
“Reazioni avverse”.
Tempi di attesa: zero giorni.
Periodo di validità: periodo di validità
del medicinale veterinario come
confezionato per la vendita: 2 anni.
Periodo di validità dopo prima
perforazione del confezionamento
primario: 10 ore.
Speciali precauzioni per la
conservazione: conservare in
frigorifero (2°C-8°C). Non congelare.
Proteggere dalla luce.
Natura e composizione del
confezionamento primario: scatola
di cartone contenente un flaconcino
in plastica HDPE da 100 ml (50 dosi)
chiuso con un tappo in gomma
siliconata e una capsula di chiusura
in alluminio.
Titolare dell’autorizzazione
all’immissione in commercio:
ChemVet dk A/S, A.C. Illums Vej 6
8600 Silkeborg, Danimarca.
Produttore responsabile del rilascio
dei lotti: Dyntec spol. sr.o., Prazska
328, 411 55 Terezin, Czech Republic.
Numero dell’autorizzazione
all’immissione in commercio:
flaconcino da 100 ml (50 dosi). A.I.C.
n. 105026025.
Distribuito per l’Italia da: Industria
Italiana Integratori TREI S.p.A. a
LIVISTO company
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