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Sommario

Nonostante le segnalazioni e i solleciti
permangono, non solo  nel nostro Paese, le
precarietà per l’approvvigionamento di iso-
fluorano da parte dei medici veterinari.
Il problema dovrebbe però essere in via di ri-
soluzione. 
Fnovi tramite la FVE ha contattato in Eu-
ropa le aziende di prodotti con AIC conte-
nenti il principio attivo, proponendo di
coinvolgere anche EMA per arrivare ad una
soluzione. 
È di pochi giorni fa una comunicazione non
ufficiale di Zoetis che ha dichiarato che da
metà settembre il farmaco sarà di nuovo di-
sponibile.
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Anche in Italia è attivo il servizio di terapia
con Iodio-131 per la cura dell’ipertiroi-
dismo felino.  La terapia radiometabolica
con lo Iodio 131 è la migliore terapia pos-

sibile, il trattamento "gold standard" dell’ipertiroi-
dismo felino,  sia in caso di tumore benigno che ma-
ligno. È sufficiente una sola somministrazione di
Iodio 131 per guarire. 
È la terapia più sicura ed efficace disponibile. 
È un trattamento non invasivo e a basso rischio, con
un tasso di guarigione di circa il 95%. 

Lo Iodio 131 viene somministrato per via sottocu-
tanea tra le scapole. 
Non è più difficile o doloroso di una normale vacci-
nazione. Raramente può comparire leggero gonfiore
o dolore nel sito di iniezione. 
L’iniezione viene eseguita in sedazione, sotto cappa,
per la sicurezza del medico che prepara ed inietta lo
Iodio radioattivo.
Tutte le  informazioni per i medici veterinari e i pro-
prietari sul sito :
http://www.clinicaveterinariaspinnato.com
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