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FAQ sul virus della PRRS e sui vaccini 

In Svizzera sono stati riscontrati anticorpi della PRRS nei suini. Ora si pone, tra lʼaltro, la domanda se 

ciò è riconducibile ai vaccini. 

 Vi sono vaccini contro la PRRS? 

Sì, esistono vaccini contro la PRRS. Si tratta di vaccini vivi prodotti in specifiche colture cellulari. I 

vaccini contro la PRRS si trovano in commercio sia in Europa sia negli USA. Maggiori informazioni 

su un tipo di vaccino sono consultabili al seguente link: 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/veterinary/referrals/Porcilis_PRR

S/vet_referral_000043.jsp&mid=WC0b01ac05805c5170. 

I virus vaccinali della PRRS circolano pertanto in tutto il mondo tra i suini. 

 Vi sono vaccini contro la PRRS in Svizzera? 

In Svizzera i vaccini contro la PRRS non sono autorizzati. 

Ogni importazione di medicinali immunologici necessita di unʼautorizzazione. Non è mai stata rila-

sciata unʼautorizzazione per lʼimportazione di un vaccino contro la PRRS e non vi sono dati 

sullʼimportazione illegale di vaccini contro la PRRS in Svizzera. 

 Il virus della PRRS potrebbe essere finito tra i suini tramite contaminazione in altri medicinali (ad 

es. vaccini)? 

I vaccini virali (ad es. i vaccini circovirus) sono prodotti con lʼausilio di un virus inseminato in coltu-

re cellulari. Le contaminazioni possono avvenire nel virus inseminato, nella linea cellulare o nelle 

sostanze ausiliare. I vaccini batterici sono prodotti in terreni nutritivi sintetici. Una contaminazione 

di questi terreni nutritivi è improbabile. 

 Come si evita che il virus della PRRS finisca tra i suini tramite contaminazione in altri medicinali 

(ad es. vaccini)? 

I medicinali sono soggetti allʼobbligo di omologazione. Per lʼomologazione i fabbricanti dei vaccini 

inoltrano domande che descrivono la fabbricazione, la tollerabilità e lʼefficacia del prodotto. Nella 

descrizione della fabbricazione si deve indicare quali provvedimenti sono stati presi per evitare 

una contaminazione. 

Ogni partita di medicinali immunologici deve essere verificata dal fabbricante prima del suo rila-

scio sul mercato. Gli esami sono prescritti dalla legge (Ph.Eur.). Durante la fabbricazione e poi per 

il prodotto finale devono essere eseguiti esami per rilevare lʼassenza di agenti estranei (contam i-

nazione virale). Per ogni partita il fabbricante documenta la fabbricazione e lʼesame. Questa do-

cumentazione deve essere presentata allʼautorità competente (IVI). Soltanto dopo il rilascio della 

partita da parte dellʼautorità competente il vaccino può essere immesso sul mercato. 

 Il virus della PRRS può essere presente nel virus inseminato? 

I virus inseminati sono sottoposti a un esame approfondito per rilevare eventuali agenti estranei 

(contaminazione virale), pertanto una contaminazione tramite il virus inseminato è poco probabile. 

 Il virus PRRS può essere presente come contaminazione nelle cellule utilizzate per la fabbricazio-

ne? 

Le linee cellulari sono sottoposte a un esame approfondito per rilevare eventuali agenti estranei 

(contaminazione virale), pertanto una contaminazione tramite linee cellulari è poco probabile. 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/veterinary/referrals/Porcilis_PRRS/vet_referral_000043.jsp&#38;mid=WC0b01ac05805c5170
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 Il virus PRRS può essere presente come contaminazione nelle sostanze ausiliare utilizzate per la 

fabbricazione? 

Le sostanze ausiliarie utilizzate nella fabbricazione sono di origine chimica (acqua, soluzioni tam-

pone) e biologiche (tripsina, siero, ecc.). Potrebbe avvenire una contaminazione soltanto con le 

sostanze di origine biologica. Affinché queste sostanze possano essere utilizzate, devono essere 

esaminate riguardo allʼassenza di agenti estranei o sterilizzate, pertanto una contaminazione tra-

mite sostanze di origine biologica è poco probabile. 

 Può il virus PRRS moltiplicarsi in colture cellulari utilizzate per la produzione di vaccini autorizzati 

in Svizzera? 

Il virus PRRS si riproduce soltanto in determinate cellule (macrofagi); i vaccini PVC vengono pro-

dotti in cellule di insetti, i vaccini contro i parvovirus in linee cellulari di suini e la lawsonia in fibro-

blasti di topo. Una proliferazione del virus PRRS in queste cellule è poco probabile. 

 Il virus PRRS può sopravvivere come contaminazione nei vaccini commercializzati in Svizzera? 

Con una sola eccezione, sul mercato svizzero si trovano soltanto vaccini inattivati. 

Nellʼinattivazione il virus vaccinale viene distrutto. Lʼinattivazione distruggerebbe anche il virus 

PRRS. 

Diverse partite dellʼunico vaccino vivo autorizzato per i suini sono state esaminate dallʼIVI riguardo 

ad eventuali contaminazioni. Dallʼesame non è emersa alcuna contaminazione con il virus PRRS. 

 Potrebbe essere capitato che nella fabbricazione si sia creata confusione e un vaccino del virus 

PRRS sia finito ugualmente sul mercato svizzero? 

I vaccini vengono fabbricati secondo processi ben definiti. Il prodotto finale viene esaminato ri-

guardo alla sua identità. Una tale confusione è poco probabile. 

AllʼIVI sono state esaminate partite di vaccini in merito a contaminazioni, anche per escludere una 

probabile confusione. Dallʼesame non è emersa alcuna contaminazione con il virus PRRS. 


