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Derivati dal sangue umano: FVIII, FVIII/FvW, FIX, 
Complesso protrombinico (FIX, FII, FX), FVII, FXIII 

 
Derivati mediante tecniche di ingegneria genetica: 

FVIII; FIX; FVII 



 
 

Derivati dal sangue umano:  
Disponibili dagli anni ’70 hanno permesso un adeguato 

controllo dei fenomeni emorragici nel trattamento 
dell’emofilia migliorando notevolmente la qualità di vita 
dei pazienti; in precedenza si ricorreva alla trasfusione 

di sangue. 



Anni ’80-’90: disseminazione di nuove patologie 
chiaramente associabili alla somministrazione dei 

medicinali emoderivati: AIDS, epatiti.   
 

Ottenuti dalla miscelazione di migliaia di donazioni 
(1000—2000 donazioni = 1000-3000 fl.), attraverso 
processi industriali di separazione, frazionamento, 

purificazione e concentrazione; 



La sicurezza dei medicinali emoderivati è stata 
successivamente migliorata: rigorosa selezione dei 

donatori, certificazione dei centri di raccolta, controllo 
delle singole donazioni e dei plasma pool attraverso il 

testing dei marker virali (HIV testing 1984; HCV testing 
1990), introduzione di metodi di inattivazione/rimozione 

virale nei processi di produzione. 
 

Negli ultimo 20 anni non ci sono evidenze di 
trasmissioni di agenti virali attraverso i medicinali 

derivati dal plasma umano. 
 



L’identificazione della nuova variante della malattia di 
Creutzfeldt-Jacob (vMCJ), (1996) e la successiva 

scoperta che può essere trasmessa anche attraverso le 
trasfusioni di sangue ha sollevato nuove perplessità 

nella comunità dei pazienti in merito alla sicurezza dei 
prodotti emoderivati. 

 
Non esiste un test per determinare se un donatore di 

sangue è stato infettato con vMCJ; i metodi di 
produzione dei medicinali emoderivati risultano di 

limitata efficacia verso i prioni. 
 
  
 



POSITION PAPER 
 

Gestione delle segnalazioni di donatori con malattia di 
Creutzfeld-Jakob 

(Post Donation Information) 
 



Origine del plasma: Germania, Austria, Repubblica Ceca, 
Svizzera, Svezia, Norvegia, USA.  
 

• PMF certificato dall’EMA: garantisce la 
conformità alla normativa e linee guida europee. 

• Test effettuati (singole donazioni/minipool, 
plasma pool): HIV, HCV, HBV, HAV, PB19. 

• I medicinali ottenuti sono proprietà del titolare di 
AIC. 

 



Origine del plasma: Italia  
• Sono in fase di valutazione i primi elementi 

essenziali per garantire la conformità alla 
normativa e linee guida europee. 

• Sono in fase di avvio le procedure di certificazione 
di alcuni centri di raccolta e controllo. 

• Test effettuati su singole donazioni/minipool, 
plasma pool (Ph.Eu.): HIV, HCV, HBV;  

                                  HAV-PB19: solo per “plasma 
                 inattivato”. 

• I medicinali ottenuti sono proprietà delle Regioni 
italiane. 



L'obiettivo di conseguire la completa conformità del 
sistema trasfusionale alle disposizioni vigenti nell'Unione 
europea è fissato entro e non oltre il 31 dicembre 2014 
(DM 12/04/2012: Modalità transitorie per l'immissione in 

commercio dei medicinali emoderivati prodotti dal 
plasma umano raccolto sul territorio nazionale). 

 
La mancata soddisfazione dei requisiti europei entro il 

termine previsto comporta l'impossibilita' di utilizzazione 
del plasma nazionale ai fini della produzione di 

medicinali emoderivati (Art. 1 comma 7) 
 



A partire dalla fine degli anni ’80: fattori della 
coagulazione da ingegneria genetica (FVIII, FIX, FVII). 
 1° generazione: contiene derivati umani/animali 
nel terreno di coltura e albumina umana nel prodotto 
finito; 
 2° generazione: contiene proteine umane (no 
albumina)/animali nel terreno di coltura;  
 3° generazione: no derivati umani nel processo 
di  produzione; 
 4° generazione: on going (lunga emivita). 
 



L’introduzione dei rF ha determinato una maggiore 
utilizzo di fattori della coagulazione nel trattamento 

dell’emofilia e l’introduzione di protocolli di profilassi. 
 

Contemporaneamente è stato osservato un aumento 
del numero dei pazienti con inibitori anti FVIII. 

 



Esistono rischi diversi di insorgenza di inibitori 
associati ai fattori della coagulazione emoderivati 

vs. i ricombinanti? 
 

Il fenomeno osservato è la conseguenza di un più 
accurato controllo dei pazienti? 



Gli studi di revisioni sistematiche della letteratura non 
hanno dato risultati univoci. 

 
L’analisi risulta complessa: differenti metodi di testing,  
eterogeneità della popolazione (es. fattori di rischio, 
severità della patologia, età del primo trattamento) e 

diversità di medicinali impiegati (purezza e presenza del 
Fattore di von Willebrand). 

 
Non sono disponibili trial clinici randomizzati 

 



Studio SIPPET  
(Currently underway)  

 
International (4 continents, 14 countries), multicentre (78), 

prospective, controlled, randomised, open-label clinical trial 
on inhibitor frequency in PUPs or patients with minimal 
treatment with blood components: VWF/FVIII vs. rFVIII.  

 
Patients (~ 300) treated exclusively with a single product and 
followed up until inhibitor development or until 50 exposure 
days or 3 years from enrolment have elapsed, whichever 

comes first.  



 

ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI CENTRI 
EMOFILIA  

 
AICE - Linee Guida per la terapia sostitutiva dell’emofilia 

e dei difetti ereditari della coagulazione  
 

Approvate il 20.11.2003 dai Direttori dei 47 Centri 
Emofilia Italiani  

(In fase di revisione) 



Emofilia A 
 

1° priorità: Pazienti mai precedentemente trattati 
(PUPs): sono e devono essere trattati con Fattore VIII 

ricombinante. 
2° priorità: Pazienti HCV e HIV negativi: in genere, 
sono stati trattati in passato solo con prodotti virus-

inattivati. Devono essere trattati con Fattore VIII 
ricombinante. 



3° priorità. Pazienti con infezione da HIV: la scelta del 
prodotto ricombinante, piuttosto che la prosecuzione 
del trattamento con i concentrati plasmatici, è  volta a 
minimizzare il rischio di trasmissione di altre infezioni 

virali. 
 

4° priorità. Pazienti con infezione da HCV: la scelta del 
prodotto ricombinante, piuttosto che la prosecuzione 
del trattamento con i concentrati plasmatici, è volta a 
minimizzare il rischio di trasmissione di altre infezioni 

virali. 



Emofilia A con inibitore 

 
I bambini emofilici: costituiscono la popolazione a 

maggiore rischio di sviluppo d'inibitore.  

L'inibitore compare più frequentemente entro il 50° 
giorno di esposizione (entro le 50 infusioni)    

Anche in seguito alla comparsa d'inibitore, tali pazienti 
dovrebbero preferenzialmente utilizzare prodotti 

ricombinanti 

 



Malattia di von Willebrand 
 

La Desmopressina (DDAVP) dovrebbe essere usata, 
quando possibile, in preferenza ai prodotti plasma-

derivati.  
 

Nei casi in cui la DDAVP risultasse inefficace o 
controindicata, i concentrati di Fattore VIII/Fattore von 

Willebrand costituiscono la terapia di scelta 



Emofilia B 
 

La graduale introduzione del Fattore IX ricombinante 
per la terapia sostitutiva degli emofilici B è stata ed è 

tuttora guidata dagli stessi criteri di priorità adottati per 
l'emofilia A.  



World Federation of Hemophilia  
Guidelines for the management of hemophilia  

(2012) 
 

Plasma-derived/recombinant products: 
the WFH does not express a preference for recombinant over 

plasma-derived concentrates and the eventual choice 
between these classes of product will be made according to 

local criteria. 





Rapporto ISTISAN  
(dati 2011) 

 
UI consumate: 417.389.250  

Media: 80% rF; 20% emoderivato 
PA Bolzano: 66%rF; Basilicata: 100% rF 

 
Media: 7UI/procapite 

Sicilia: 3 UI;  
Lazio: 14,7 UI (dato in fase di verifica) 

 



 Autosufficienza nazionale 
 

Costante crescita delle donazioni di plasma raccolte in 
Italia, dal 2000 (462.805 Kg) a oggi (747.982 Kg). 

 
Media italiana: 12,3 Kg/1000 abitanti; 
Friuli-Venezia Giulia: 22,7 Kg/1000; 

Campania: 4 Kg/1000. 
 

Spesa per conto-lavorazione: 123.420.000 euro/anno + 
spese di raccolta e controllo del plasma. 

 



Valutazione delle aziende idonee alla 
lavorazione del plasma nazionale 

 
Oggi la Kedrion lavora in esclusiva il plasma nazionale. 

Sono in corso le attività preliminare di valutazione 
dell’idoneità di altri produttori. 

 
Es. FVIII: Emoclot 

Il 50% del FVIII emoderivato utilizzato in Italia proviene 
dal conto lavorazione (donazioni raccolte in Italia). 



Eccedenze da plasma nazionale 
 

FVIII: 20-30 milioni UI/anno 
FIX: potenziale surplus 

 
75% dei pazienti emofilici nel mondo non riceve 
trattamento (World Federation of Haemofilia) 

 
DM 12/04/2012: ha facilitato l’esportazione dei prodotti 

ottenuti da plasma nazionale nell’ambito di specifici 
accordi (Afganistan e Albania) 



Considerazioni 
 

Appropriatezza dei consumi; 
Situazioni regionali specifiche (es. FVIII Lazio, Albumina); 

Plasma derivati non da conto-lavorazione; 
Prodotti a base di: FVIII; FVIII/FvW; FvW; 

Biosimilarità: FVIII vs. rFVIII - rFVIII diverse generazioni; 
4°generazione rF: lunga emivita; 
Continuità terapeutica vs. switch; 

Conformità del plasma nazionale alle Direttive EU; 
 
 



CONTATTI 

Lorenzo Montrasio 

AIFA – Unità Medicinali Biologici 

l.montrasio@aifa.gov.it 
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