
 

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

Vetacortyl ad us. vet., sospensione iniettabile per cani e gatti 

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

1 ml contiene: 

Principio attivo: 
Metilprednisolone acetato 40,0 mg 
Eccipienti: 
Metilparabene (E218)  1,20 mg 

Propilparabene 0,20 mg 

Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1. 

3. FORMA FARMACEUTICA

Sospensione acquosa iniettabile di colore bianco 

4. INFORMAZIONI CLINICHE

4.1 Specie di destinazione

Cani e gatti 

4.2 Indicazioni per l’utilizzazione, specificando le specie di destinazione 

Corticoide a rilascio prolungato per il trattamento sintomatico delle dermatosi pruriginose ed 

essudative. Infiammazione delle articolazioni e dei muscoli, malattie reumatiche. 

4.3 Controindicazioni 

Diabete, glaucoma, gravidanza, osteoporosi, malattie cardiache e renali, animali anziani. 

4.4 Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione 

Nessuna. 

4.5 Precauzioni speciali per l‘impiego 

Precauzioni speciali per l’impiego negli animali 

Vetacortyl non deve essere iniettato per via endovenosa. Non superare il dosaggio indicato. 

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale 

veterinario agli animali 

Durante l’uso di questo medicinale è necessario indossare guanti protettivi. 

Usare con cautela per evitare l’autoiniezione accidentale. 

In caso di versamento accidentale sulla pelle, lavarsi immediatamente con acqua e sapone. 



 

4.6 Reazioni avverse (frequenza e gravità) 

Le reazioni avverse del metilprednisolone sono le stesse di tutti i glucocorticoidi:  

Ipocorticismo, sindrome di Cushing, diabete, ingrossamento del fegato, effetti collaterali che 

predispongono l’insogenza di infezioni. 

4.7 Impiego durante la gravidanza, l’allattamento o l‘ovodeposizione 

Gravidanza ed allattamento 

Non usare durante tutta gravidanza. 

4.8 Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d‘interazione 

Nessuna conosciuta. 

4.9 Posologia e via di somministrazione 

Per uso intramuscolare, sottocutaneo, intrasinoviale e sottocongiuntivale 

L’applicazione di 2,2 - 2,7 mg di metilprednisolone per kg di peso corporeo corrisponde in: 

Cani: intramuscolare, sottocongiuntivale, intrasinoviale: 1 ml per 15 - 18 kg di peso corporeo. 

Gatti: per via sottocutanea: 0,3 ml per 4,5 - 5,5 kg di peso corporeo. 

Il trattamento può essere ripetuto a seconda della gravità dei sintomi trattati (in media una volta alla 

settimana). 

Se utilizzata per via intramuscolare, una sola iniezione è spesso sufficiente per ottenere una durata 

d’azione di circa 3 settimane. 

Agitare bene prima dell’uso 

4.10 Sovradosaggio (sintomi, procedure d’emergenza, antidoti) se necessario 

Per questo medicinale veterinario non ci sono studi sui sovradosaggi. Eventuali conseguenze devono 

essere trattate con una terapia sintomatica. 

4.11 Tempo(i) di attesa 

Non pertinente. 

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE

Gruppo farmacoterapeutico: corticosteroidi, uso sistemico 

Codice ATCvet: QH02AB04 

5.1 Proprietà farmacodinamiche 

Il metilprednisolone è un glucocorticoide sintetico non fluorurato. 

Nel sangue, il metilprednisolone acetato viene idrolizzato, rilasciando la frazione attiva: 

metilprednisolone. 

L’azione glucocorticoide caratterizza il metilprednisolone: 

- Effetto inibitorio sull’asse ipotalamo-ipofisi-surrene.



 

- Effetto antinfiammatorio/involuzione degli organi linfoidi. Si tratta di un valore 5 volte superiore a

quello con il cortisone o l’idrocortisone.

- Immunità da interferenza con reazioni di ipersensibilità o effetto immunitario come reazione del

tessuto.

- Effetto positivo sul metabolismo dei carboidrati: aumento della glicemia e della formazione di

glicogeno epatico.

- Effetto positivo sul metabolismo idrico e minerale: inibisce l’attività di vitamina D, diminuisce il Ca

sierico.

Il metilprednisolone non ha un effetto mineralcorticoide, cioè: 

- nessuna ritenzione idrica o di sodio

- perdita di potassio debole

5.2 Informazioni farmacocinetiche 

La bassa solubilità in acqua della molecola determina un effetto di deposito di circa 3 settimane. 

5.3 Proprietà ambientali 

Nessun dato. 

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1 Elenco degli eccipienti

Metilparabene (E218) 

Propilparabene 

Polysorbato 80 

Macrogol 4000 

Sodio cloruro 

Sodio acetato  

Acido acetico 

Acqua per preparazioni iniettabili 

6.2 Incompatibilità principali 

Non sono note incompatibilità fisiche o chimiche. 

6.3 Periodo di validità 

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni 

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni 

6.4 Speciali precauzioni per la conservazione 

Conservare a temperatura ambiente (15°C – 25°C) 



 

Tenere i medicinali fuori dalla portata dei bambini. 

6.5 Natura e composizione del confezionamento primario 

Flacone in vetro da 5 ml con tappo in gomma, bordino in alluminio e tappo flip-off in plastica in una 

scatola. 

6.6 Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del medicinale veterinario 
non utilizzato e dei rifiuti derivanti dal suo utilizzo 

Il medicinale veterinario non utilizzato o i rifiuti derivati da tale medicinale veterinario devono essere 

smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali. 

7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO

Vetoquinol AG 

Freiburgstrasse 255 

3018 Berna 

+41 (0)31 818 56 56

info.switzerland@vetoquinol.com

8. NUMERO(I) DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO

Swissmedic 48’281 028 sospensione iniettabile 5 ml 

Categoria di dispensazione B: Dispensazione su prescrizione veterinaria 

9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL‘AUTORIZZAZIONE

Data della prima autorizzazione: 22.12.1988 

Data dell’ultimo rinnovo: 11.11.2021 

10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO

14.02.2022 

DIVIETO DI VENDITA, FORNITURA E/O IMPIEGO 
Non pertinente. 
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