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Storia 
 

 
Centri di produzione di emoderivati con sede in 

territorio nazionale 
 Legge 4 Maggio 1990 n. 107: Disciplina per le attività 

trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e 
per la produzione di plasmaderivati. 

 

 Aziende con stabilimenti e AIC nell’Unione europea 
 Legge 21 ottobre 2005, n. 219:  Nuova disciplina delle attività 

trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati 



Le basi del sistema regolatorio 
 

Nessun medicinale può essere immesso in commercio sul 
territorio nazionale senza un’AIC 

 
Dossier di AIC: documentazione del titolare del medicinale, 

valutata e autorizzate dall’AIFA contenente tutte le informazioni 
sulla produzione, qualità, efficacia sicurezza di un medicinale. 

 
 

Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219: “Attuazione della 
direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad 

un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, 
nonché della direttiva 2003/94/CE" 

 



Il plasma umano nell’ambito di una AIC 
 
 
 

Il plasma umano è la materia prima utilizzata per la fabbricazione 
della sostanza attiva o dell'eccipiente di un medicinale  

 
• Origine del plasma: centri di raccolta, dati 

epidemiologici, controllo dei donatori 
 

• Qualità e sicurezza del plasma: Farmacopea europea, 
testing, conservazione, stoccaggio, quarantena 
 

• Tracciabilità 
 

  



Il plasma umano nell’ambito delle GMP 
 
 

Il plasma umano utilizzato in un impianto di produzione deve 
essere conforme all’AIC e rispettare le GMP 

 
• Fornitori ispezionati, autorizzati  

 
• Responsabilità definite in ciascuna fase di processo 

 
• Documentazione scritta per qualsiasi operazione 

 
• Convalida dei processi (di produzione e di controllo) 

 



La produzione di emoderivati nazionali in 
passato 

 
“AIC Mock up” : processo di produzione, qualità, sicurezza ed efficacia 

 
• Assenza dei dettagli del sistema trasfusionale 

nazionale nell’AIC 
 

• Assenza di certificazione dei centri trasfusionali  
 

• Presenza della Certificazione GMP delle officine di 
produzione 



2007-2008: avvio di una nuova strategia 
regolatoria per gli emoderivati nazionali 

(Ministero della Salute, AIFA, CNS) 
 

2011: Bufera sugli emoderivati a rischio  
il Ministero rassicura, il caso alla Camera:  

“Nessun pericolo infezioni”  
La Repubblica 25 Gennaio 2011 

 



Medicinali emoderivati da plasma nazionale 
Stato dell’arte 2011 

 

 
  Punti di forza: 

 
• Conformità alla Ph. Eu. 

 

• Conformità alle GMP 
 

• Sicurezza confermata dai dati di 
Farmacovigilanza (FV) 



Sistema trasfusionale   
Stato dell’arte 2011 

 
 Problematiche emergenti rispetto al Golden Standard EU: 
 

• Ispezioni e autorizzazioni 
• Dati epidemiologici 
• Test per HAV e PB19 

 

 
   



Interventi legislativi a tutela del sistema 
nazionale degli emoderivati 

   
 Percorso di adeguamento ai Golden Standard dell’UE: 
  

• Termine temporale: 31/12/2014 (prorogato al 30/06/2015) 
• Requisiti minimi di qualità documentati nell’AIC (dedicata) 
• Identificazione e separazione dei medicinali prodotti con 

requisiti minimi vs. standard UE 
 

 DECRETO 12 aprile 2012: “Modalità transitorie per l’immissione in 
 commercio dei medicinali emoderivati prodotti dal plasma umano 
 raccolto sul territorio nazionale”. 

  

 
 



Interventi legislativi a tutela del STN e 
della produzione di emoderivati  

 
Definizione dei requisiti industriali necessari la lavorazione del 

plasma nazionale e la produzione di emoderivati 
  

DECRETO 12 aprile 2012: “Modalità per la presentazione e 
valutazione delle istanze volte ad ottenere l’inserimento tra i 
centri e le aziende di produzione di medicinali emoderivati 
autorizzati alla stipula delle convenzioni con le Regioni e le 

Province Autonome per la lavorazione del plasma raccolto sul 
territorio nazionale”. 

 
 



La valutazione dei dossier di AIC 
 

 
 2012-2014: Il plasma nazionale entra nei dossier di AIC 
 

• Nuove denominazioni per la maggior parte dei medicinali 
nazionali 

• AIC dedicate alla produzione di medicinali dalle donazioni 
raccolte in Italia 

• Documentazione delle caratteristiche del plasma 
nazionale secondo il format farmaceutico 

 
 



 

  La conclusione del periodo transitorio 
 
 

30/06/2015: Termine del periodo transitorio per 
l’adeguamento dei Sistema Trasfusionale 

 
Attualmente: fase di consolidamento e revisione dei 

dossier di AIC 
 

 



 

  Titolare dell’AIC: Azienda titolare del 
know-how e del dossier, responsabile 

delle attività di marketing e post-
marketing 

(es. FV, ritiro lotti) 
 

Proprietario dei medicinali emoderivati: 
Regioni singole o consorziate   

 



Conseguenze della conclusione del 
periodo transitorio 

 
 
 

• Solo i centri di raccolta e controllo documentati nelle AIC 
possono essere fornitori di plasma per un’officina di 
produzione 

• Le modifiche introdotte nel sistema di raccolta e controllo 
hanno un impatto regolatorio e sono soggette a preventiva 
valutata e autorizzata 

• Le informazioni di sicurezza riportate sul Riassunto delle 
Caratteristiche del Prodotto (RCP) e sul Foglio illustrativo 
(FI) dei medicinali sono coerenti con i controlli dei markers 
virali effettuati 



  La sfida nazionale e l’integrazione 
europea 

 
 

• Fabbisogno nazionale 
• Unitarietà e cooperazione del sistema trasfusionale 

nazionale 
• Garanzia del raggiungimento dei più alti livelli possibili 

di qualità e sicurezza  
 

 



  La prospettiva europea 
   

 
Autosufficienza della Comunità europea in materia di sangue e di 

plasma umani.  
 

Sviluppo della donazione, volontaria e non remunerata, di sangue 
o suoi componenti. 

 
Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219: “Attuazione della 

direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) 
relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per 

uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE" 
•   

 



Conclusioni  
Le fondamenta del sistema regolatorio 

del farmaco 
  

• Tutela della salute pubblica 
• Integrazione nei processi regolatori europei 
• Decisioni basate su evidenze scientifiche 
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