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Nasym (vaccino contro il virus respiratorio sinciziale 
bovino, vivo) 
Sintesi relativa a Nasym e motivi dell’autorizzazione nell’UE 

Che cos’è e per che cosa si usa Nasym? 

Nasym è un vaccino utilizzato per la protezione dei bovini dal virus respiratorio sinciziale bovino, una 
malattia che ne colpisce le vie respiratorie. Nasym riduce la diffusione del virus e i segni respiratori 
quali l’aumento della frequenza respiratoria, difficoltà respiratorie, lacrimazione e rinorrea. Nasym 
contiene il ceppo Lym-56 del virus respiratorio sinciziale bovino. 

Come si usa Nasym? 

Il medicinale può essere ottenuto soltanto con prescrizione medica ed è disponibile come liofilizzato 
(polvere liofilizzata) e solvente per preparare uno spray nasale o un’iniezione. 

Per i bovini a partire dai 9 giorni di età, il vaccino viene spruzzato in ciascuna narice dell’animale 
utilizzando un applicatore intranasale. Il vaccino comincia a essere efficace 3 settimane dopo la 
vaccinazione nasale e l’immunità dura 2 mesi dopo la vaccinazione. La rivaccinazione viene 
somministrata per iniezione intramuscolare 2 mesi dopo la vaccinazione primaria e successivamente 
ogni 6 mesi. 

Per i bovini a partire da 10 settimane di età, il vaccino viene somministrato come singola iniezione 
intramuscolare seguita da una seconda iniezione intramuscolare dopo 4 settimane. Il vaccino comincia 
a essere efficace 3 settimane dopo la vaccinazione intramuscolare e l’immunità dura 6 mesi. La 
rivaccinazione viene somministrata come singola iniezione intramuscolare 6 mesi dopo la vaccinazione 
primaria e successivamente ogni 6 mesi. 

Come agisce Nasym? 

Nasym è un vaccino. I vaccini agiscono “insegnando” al sistema immunitario (le difese naturali 
dell’organismo) a difendersi da una malattia. Nasym contiene un ceppo del virus respiratorio sinciziale 
bovino attenuato e non causa la malattia. Quando un animale viene vaccinato, il suo sistema 
immunitario riconosce il virus come “estraneo” e produce i relativi anticorpi. Quando l’animale entra 
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nuovamente in contatto con questi virus o con virus simili, gli anticorpi, insieme ad altri componenti del 
sistema immunitario, saranno in grado di ucciderli, contribuendo a proteggere l’organismo dalla 
malattia. 

 

Quali benefici di Nasym sono stati evidenziati negli studi? 

L’efficacia di Nasym è stata riscontrata in 7 studi di laboratorio in cui la vaccinazione dei bovini con 
Nasym, utilizzando lo spray nasale o l’iniezione intramuscolare, ha ridotto sia la diffusione del virus sia 
i segni della malattia respiratoria, quali l’aumento della frequenza respiratoria, difficoltà respiratorie e 
lacrimazione o secrezione oculare mucosa. Questi studi hanno riguardato animali non vaccinati ai quali 
era stata somministrata una vaccinazione fittizia e tutti gli animali sono stati esposti artificialmente al 
virus respiratorio sinciziale bovino. Gli studi hanno confermato che il vaccino comincia ad essere 
efficace 3 settimane sia dopo la vaccinazione nasale che dopo l’iniezione intramuscolare, con 
un’efficacia di 2 mesi dopo la vaccinazione nasale e di 6 mesi dopo l’iniezione intramuscolare. 

Quali sono i rischi associati a Nasym? 

L’effetto collaterale più comune di Nasym (che può riguardare fino a 1 animale su 10) è una leggera 
alterazione della consistenza fecale. 

Per l’elenco completo degli effetti collaterali e delle limitazioni e di Nasym, vedere il foglio illustrativo. 

Quali sono le precauzioni che deve prendere la persona che somministra il 
medicinale o entra in contatto con l’animale? 

In caso di autoiniezione accidentale, rivolgersi immediatamente a un medico mostrandogli il foglio 
illustrativo o l’etichetta. 

Qual è il tempo di attesa negli animali destinati alla produzione di alimenti? 

Il tempo di attesa è l’intervallo successivo alla somministrazione di un medicinale che bisogna lasciar 
passare prima che l’animale possa essere macellato e la sua carne possa essere usata per il consumo 
umano. 

Il tempo di attesa per la carne di bovini trattati con Nasym è pari a zero giorni, ossia non si applica 
alcun tempo di attesa obbligatorio. 

Perché Nasym è autorizzato nell’UE? 

L’Agenzia europea per i medicinali ha deciso che i benefici di Nasym sono superiori ai rischi e che l’uso 
può essere autorizzato nell’UE. 

Altre informazioni su Nasym 

Il 29/07/2019 è stata rilasciata un’autorizzazione all’immissione in commercio di Nasym, valida in tutta 
l’Unione europea. 

Per ulteriori informazioni su Nasym, consultare il sito web dell’Agenzia: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/nasym. 

Ultimo aggiornamento della presente sintesi: 05-2019. 
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