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Riassunto destinato al pubblico 

NexoBrid 
concentrato di enzimi proteolitici arricchiti con bromelina 

Questo è il riassunto della relazione pubblica europea di valutazione (EPAR) per NexoBrid. Illustra il 

modo in cui il comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) ha valutato il medicinale ed è giunto a 

formulare un parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio nonché le 

raccomandazioni sulle condizioni d’uso di NexoBrid. 

 

Che cos’è NexoBrid? 

NexoBrid è un medicinale contenente il principio attivo “concentrato di enzimi proteolitici arricchiti con 

bromelina”. È disponibile sotto forma di polvere e gel, da mescolare tra loro per costituire un gel 

(2 g/22 g o 5 g/55 g). 

Per che cosa si usa NexoBrid? 

NexoBrid è indicato per rimuovere l’escara (porzione di tessuto morto, secco, ispessito e annerito, di 

consistenza simile al cuoio) in adulti con ustioni profonde della cute, a spessore parziale e completo, 

causate da calore o fuoco. Le ustioni a spessore parziale (talvolta denominate ustioni “di secondo 

grado”) si estendono fino a raggiungere uno strato profondo della cute denominato “derma", mentre le 

ustioni a tutto spessore (dette anche ustioni “di terzo grado”) arrivano più in profondità fino a 

interessare l’intero derma. 

Poiché il numero di pazienti con ustioni termiche profonde di secondo e terzo grado è basso, la malattia 

è considerata “rara” e NexoBrid è stato qualificato come “medicinale orfano” (medicinale utilizzato nelle 

malattie rare) il 30 luglio 2002. 

Il medicinale può essere ottenuto soltanto con prescrizione medica. 
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Come si usa NexoBrid? 

NexoBrid si applica alla zona ustionata dopo un’appropriata preparazione della ferita. Deve essere 

utilizzato esclusivamente in centri specializzati per il trattamento delle ustioni e non deve essere 

applicato su oltre il 15 % della superficie corporea totale del paziente. Per una zona ustionata di 100 

cm2 si utilizza NexoBrid gel 2 g/20 g. Per una zona ustionata di 250 cm2 si utilizza NexoBrid gel 5 g/50 

g. NexoBrid va usato entro 15 minuti dalla miscelazione e deve rimanere a contatto con la cute per 

quattro ore. Una seconda applicazione è sconsigliata. 

Come agisce NexoBrid? 

Il principio attivo di NexoBrid è una miscela di enzimi estratti dal gambo della pianta dell’ananas. 

Questa miscela di enzimi agisce come agente di sbrigliamento, una sostanza usata per rimuovere i 

tessuti necrotici da zone della cute quali le ferite da ustioni dissolvendo l’escara. La rimozione 

dell’escara consente di trattare e il tessuto cutaneo vivo e ne favorisce la guarigione. 

Quali studi sono stati effettuati su NexoBrid? 

Gli effetti di NexoBrid sono stati analizzati in modelli sperimentali prima di essere studiati sugli esseri 

umani. 

NexoBrid è stato esaminato in uno studio principale cui hanno partecipato 156 pazienti, che erano stati 

ricoverati con ustioni profonde a spessore parziale o completo. I pazienti sono stati trattati con 

NexoBrid o con un trattamento di sbrigliamento standard (trattamenti chirurgici o non chirurgici 

finalizzati a rimuovere l’escara) prima di essere eventualmente sottoposti a ulteriori trattamenti 

(chirurgia o innesto cutaneo). La principale misura dell’efficacia era la percentuale di ferite profonde a 

spessore parziale che rendevano necessario un intervento chirurgico per la rimozione di ulteriore 

tessuto cutaneo o un innesto di cute prelevata da un’altra area del corpo del paziente. Si è inoltre 

tenuto conto dei risultati ottenuti su ferite da ustione di spessori diversi, comprese le ferite a tutto 

spessore.  

Quali benefici ha mostrato NexoBrid nel corso degli studi? 

Dallo studio è emerso che NexoBrid è risultato più efficace rispetto al trattamento standard (chirurgico 

e non chirurgico) nel ridurre la percentuale di ferite da ustione profonda a spessore parziale che 

richiedevano l’intervento chirurgico per rimuovere tessuto cutaneo o che rendevano necessario 

l’innesto cutaneo. Nei pazienti trattati con NexoBrid, nel 15 % circa delle ferite (16 su 106) si è dovuto 

rimuovere l’escara chirurgicamente mentre nel 18 % circa dei casi (19 su 106) è stato necessario 

procedere all’innesto di cute a fronte, rispettivamente, del 63 % circa (55 su 88) e del 34 % circa (30 

su 88) dei pazienti sottoposti a terapia di sbrigliamento standard. NexoBrid si è dimostrato un 

trattamento di sbrigliamento efficace anche per le ustioni di tutti gli spessori, comprese le ustioni a 

spessore completo. Si è osservato inoltre che NexoBrid ha rimosso l’escara dalle ferite più rapidamente 

rispetto alle terapie standard.  

Qual è il rischio associato a NexoBrid? 

Gli effetti indesiderati più comuni di NexoBrid sono dolore locale e piressia (febbre) o ipertermia 

(elevata temperatura corporea). Per l’elenco completo degli effetti indesiderati rilevati con NexoBrid, 

vedere il foglio illustrativo. 
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NexoBrid non deve essere somministrato a soggetti ipersensibili (allergici) al principio attivo, all’ananas, 

alla papaina (un enzima presente nel frutto della papaia) o a uno qualsiasi degli altri ingredienti. 

Perché è stato approvato NexoBrid? 

Il CHMP ha concluso che NexoBrid rimuove efficacemente l’escara dalle ferite a spessore parziale e 

totale e riduce la necessità di ricorrere all’intervento chirurgico per la rimozione di ulteriore tessuto 

cutaneo nelle ferite a spessore parziale. Il comitato ha tenuto conto del fatto che NexoBrid ha 

dimostrato di essere un trattamento di sbrigliamento efficace, con un profilo di sicurezza accettabile, 

che può integrare le tecniche chirurgiche disponibili. Poiché alcuni degli effetti indesiderati osservati, 

tra cui un ritardo nella chiusura della ferita, possono essere riconducibili alle procedure di cura della 

ferita stessa, il comitato ha deciso che NexoBrid deve essere utilizzato esclusivamente in centri 

specializzati nel trattamento delle ustioni da parte di operatori sanitari che hanno ricevuto una 

formazione adeguata. Il CHMP ha osservato l’importanza di eseguire tempestivamente un innesto di 

cute nelle aree interessate da ustioni profonde a tutto spessore subito dopo lo sbrigliamento con 

NexoBrid, in linea con lo standard di cura in vigore presso le strutture specializzate nel trattamento 

delle ustioni in Europa. Il CHMP ha deciso che i benefici di NexoBrid sono superiori ai suoi rischi e ha 

raccomandato il rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio per il medicinale. 

Quali sono le misure prese per garantire l’uso sicuro di NexoBrid? 

La ditta che commercializza NexoBrid deve garantire che gli operatori sanitari dei centri specializzati 

nel trattamento delle ustioni che presumibilmente utilizzeranno il medicinale seguano un’opportuna 

formazione e che ricevano un pacchetto informativo, comprendente una guida fase per fase al 

trattamento con NexoBrid che contiene importanti istruzioni per la sicurezza, da osservare prima e 

dopo l’applicazione di NexoBrid. La ditta effettuerà inoltre uno studio di lungo termine negli adulti e nei 

bambini, in cui NexoBrid sarà messo a confronto con il trattamento di sbrigliamento standard per 

esaminare l’effetto sui pazienti, tenendo conto anche degli aspetti estetici.  

Altre informazioni su NexoBrid 

Il 18 Dicembre 2012 la Commissione europea ha rilasciato un’autorizzazione all’immissione in 

commercio per NexoBrid, valida in tutta l’Unione europea.  

Per la versione completa dell’EPAR di NexoBrid consultare il sito web dell’Agenzia: ema.europa.eu/Find 

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Per maggiori informazioni sulla 

terapia con NexoBrid, leggere il foglio illustrativo (accluso all’EPAR) oppure consultare il medico o il 

farmacista. 

Il riassunto del parere del comitato per i medicinali orfani relativo a NexoBrid è disponibile sul sito web 

dell’Agenzia: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation. 

Ultimo aggiornamento di questo riassunto: 12/2012. 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/002246/human_med_001582.jsp&mid=WC0b01ac058001d124
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/002246/human_med_001582.jsp&mid=WC0b01ac058001d124
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/orphans/2009/11/human_orphan_000295.jsp&mid=WC0b01ac058001d12b

