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Farmaci emoderivati: 
vecchio vs nuovo 

 
 
 

 
  



Farmaci emoderivati 
Preparati su scala industriale a partire da grandi pool di plasma 
umano, attraverso vari processi produttivi. 
Utilizzati come medicinali o come eccipienti di altri medicinali. 

 
 
 

• Immunoglobuline 
• Concentrati di inibitori plasmatici 
• Albumina 
• Fattori della coagulazione 
• Plasma fresco congelato virus inattivato  

 
  

 
 
 



Riferimenti normativi 
Le norme fondamentali che regolamentano l’AIC dei medicinali 
emoderivati sono comuni a quelle degli altri medicinali 
 

Direttiva 2001/83/CE  
(Emendata dalle Direttive  2002/98/CE, 2003/63/CE, 2004/24/CE, 

2004/27/CE, 2008/29/CE, 2009/120/CE) 
 

Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219  
Attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di 

modifica)  



 

D. Lgs.24 aprile 2006, n. 219 TITOLO X 

  
Art. 135: Processi di produzione dei farmaci plasmaderivati  (sicurezza 

virale) 

Art. 136: Autosufficienza comunitaria in materia di sangue e plasma umani 

Art. 139:  Controllo di Stato sui medicinali derivati dal sangue o dal plasma 
umani 

Art. 140: Eliminazione di virus patogeni suscettibili di trasmissione con i 
medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani 



 Normativa di riferimento medicinali emoderivati 
Direttiva 2002/98/CE  (27 Gennaio 2003) 

norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la 
conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti 

(modifica la direttiva 2001/83/CE) 

 

Direttiva 2004/33/CE (22 Marzo 2004) 
 requisiti tecnici del sangue e degli emocomponenti 

 
Criteri di inclusione/esclusione dei donatori: 

-Parametri fisici e laboratoristici (età, peso, Hb, PLT, Proteine) 
- Criteri di esclusione permanente e/o temporanea 

-Esclusione per situazioni epidemiologiche particolari 
  
   

 



Direttiva 2005/61/CE (30 Settembre 2005) 
     tracciabilita' del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e 

notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi  
 

 Normativa di riferimento medicinali emoderivati 
 

 

Direttiva 2005/62/CE (30 Settembre 2005) 
norme e specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi 

trasfusionali 



Legge 21 ottobre 
2005, n. 219 

“Legge Sangue”  
    

Nuova disciplina delle 
attività trasfusionali e 

della produzione 
nazionale degli 

emoderivati 
 

 Normativa di riferimento medicinali emoderivati: 
recepimenti nazionali 

 

 
Recepimenti nazionali: 

 
Decreto del Ministro della Salute 3 

marzo 2005 
Decreto Legislativo 6 novembre 

2007, n. 191 
Decreto Legislativo 9 novembre 

2007, n. 207 
Decreto Legislativo 20 dicembre 

2007, n. 261  



Tutte le informazioni relative al plasma di 
origine dei medicinali sono raccolte 
all’interno di un documento unico di 

riferimento per tutti i medicinali prodotti: 
Plasma Master File (PMF) - (Direttiva 
2003/63/EC), certificato dall’Agenzia 
Europea o dall’Autorità competente 

nazionale ed aggiornato annualmente. 

  Documentazione a sé 
stante, separata dal 

dossier di AIC 

Plasma Master File  
(PMF)  



 
 
 
Origine del plasma 
 
 
 

 
•Informazione sui centri di raccolta 
(ispezioni, dati epidemiologici) 
 

• Centri dove vengono eseguiti i 
test sulle donazioni (ispezioni) 
 
• Criteri di inclusione/esclusione dei 
donatori 
 
• Sistema di tracciabilità dal 
donatore al prodotto finito e 
viceversa 
 

Qualità e sicurezza del plasma 
Plasma Master File (PMF)  

 
•Compliance alle monografie  
della Farmacopea Europea 
 Test per gli agenti infettivi 
sulle singole donazioni e sui 
pool (metodi e dati di 
validazione dei test)  
•Caratteristiche tecniche delle 
sacche di raccolta del plasma 
e delle soluzioni 
anticoagulanti usate  
•Condizioni di conservazione 
e trasporto del plasma, 
procedure di inventario e 
periodi di quarantena 
•Caratterizzazione del plasma 
pool 
 
 
 



  
 

Compliance alle monografie  
 
della Farmacopea Europea 
 

PMF 
 

 

Test per gli agenti infettivi  

sacche di raccolta 
 del plasma  

conservazione e trasporto 

Caratterizzazione del  
plasma pool 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Test su singole donazioni 
 anti- HIV 1-2 

 HBsAg 
 Anti-HCV 

 
Test su plasma pool 

anti- HIV 1-2 
HBsAg 

HCV RNA 

Testing dei donatori 
(anamnesi, esame 

fisico, test di 
laboratorio) 

 

Compliance alla Farmacopea Europea  
Monografia 07/2008:  0853 Human plasma for 

fractionation 
fractionation 



Controllo di Stato degli emoderivati  
• La Direttiva 2001/83/CE consente agli Stati Membri dell’EU di 
richiedere che ciascun lotto di prodotto finito sia sottoposto ad 
analisi da una competente Autorità 

• Il controllo dei prodotti medicinali ha come obiettivo principale la 
protezione della salute pubblica 

• In Europa questa attività viene definita “Official Control Authority 
Batch Release (OCABR) ed è espletata dagli OMCLs  

•Libera circolazione dei prodotti nell’Unione Europea 



Standard Europeo 
 

Test per i seguenti marcatori virali sulle singole donazioni: 
- HBV-DNA 
- HIV-RNA 
- HAV-RNA 
- HCV-RNA  
- Parvovirus B19-DNA (<105 copie/ml)  
 

Test per i seguenti marcatori virali su plasma pool: 
-anti-HCV 
- HBV-DNA 
- HIV-RNA 
- HAV-RNA 
-Parvovirus B19-DNA (<104 copie/ml)  



Plasma umano e 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) 

 



Processo produttivo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Richiesta la presenza di due step di inattivazione virale, di cui almeno 
uno efficace contro i virus privi di envelope lipidico 

 

Rimozione  
Frazionamento alcolico 
Processi cromatografici 
• Cromatografia d’affinità 
• Cromatografia a 
scambio ionico 
Nanofiltrazione 

Inattivazione 
Trattamento al calore 
• Pastorizzazione 
• Riscaldamento prodotto    
liofilizzato 
Trattamento S/D 
Trattamento a PH acido 



Medicinali emoderivati da plasma 
nazionale  

 

Stato dell’arte 2011  
 

Conformità alla Ph. Eu.  
Conformità alle GMP  

Sicurezza confermata dai dati di 
Farmacovigilanza (FV) 

 



Sistema trasfusionale nazionale  
 

Stato dell’arte 2011: problematiche 
 

Ispezioni e autorizzazioni  
Dati epidemiologici  

Test per HAV e PB19 
 



I numeri del sistema trasfusionale 
nazionale 

285 Servizi Trasfusionali  
 

1136 Unità Di Raccolta  
 

autorizzate ed accreditate (disposizioni del DM del 12-04-2012). 
 



Processo di qualificazione del sistema 
trasfusionale italiano 

 
 

Accordo Stato-Regioni (16 dicembre 2010) 
 

Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle 
attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di 

raccolta e definizione del modello per le visite di verifica di 
conformità. 

 
  



Modalità per la presentazione e 
valutazione delle istanze per 

l’inserimento tra i centri e le aziende 
di produzione di medicinali 

emoderivati autorizzati alla stipula 
delle convenzioni con le Regioni….  

Processo di qualificazione del sistema 
trasfusionale italiano 

 
4 Decreti Ministeriali (12 aprile 2012) 

 
 

 
 

 
 
 
  

Schema tipo di convenzione tra le 
Regioni e le Province autonome e le 

Aziende produttrici di medicinali 
emoderivati ……… 

Disposizioni sull’importazione ed 
esportazione del sangue umano e dei 

suoi prodotti 
Modalità transitorie per l’immissione in 
commercio dei medicinali emoderivati 

da plasma nazionale 



Processo di qualificazione del sistema 
trasfusionale italiano 

 
Termine temporale: 31/12/2014 (prorogato al 30/06/2015)  
Requisiti minimi di qualità documentati nell’AIC (dedicata 

nazionale)  
Identificazione e separazione dei medicinali prodotti con 

requisiti minimi vs. standard UE  
Attualmente: fase di consolidamento e revisione dei dossier di 

AIC 
 

 



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  

 

Disomogeneità del territorio 
nazionale e della distribuzione dei 

servizi trasfusionali 
 
 

Requisiti minimi vs cGMP?? 



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.  



Conclusioni 
• Processo di successo! 

• Proseguire il lavoro nella 
prospettiva di arrivare ad un 
sistema di produzione di 
emoderivati  nazionale che abbia 
una “dignità e valore regolatori” 
sia nazionale che europeo! 

• Percorso lungo e impegnativo che 
necessita di continua attenzione 
da parte di tutti! 
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