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Emoderivati 
 Prodotti biologici derivati dal plasma umano 
 Preparati su scala industriale a partire da grandi pool 

di plasma, attraverso vari processi produttivi. 
Possono essere utilizzati per terapia o come 
eccipienti: 
Albumina 
Immunoglobuline 
Fattori della coagulazione 
Concentrati di inibitori plasmatici 
Plasma virus inattivato 
 Somministrazione per iniezione o infusione 
 Prodotti sterili  
 Preparati in asepsi 



I derivati plasmatici sono prodotti salvavita 
Da un litro di plasma derivano in proporzioni costanti quattro principali 
medicinali: 
 Albumina 
 Immunoglobuline 
 Fattori della coagulazione 
 Antitrombina 
 
E’ possibile anche estrarre proteine plasmatiche il cui impiego è 
indispensabile in rare e gravi malattie 
  C1 inibitore 
  Fibrinogeno 
  FXIII 
  Alfa1-antitripsina 



 I medicinali derivati da sangue o plasma umano 
presentano caratteristiche particolari dovute all'origine 
biologica delle materie prime.  

 Gli agenti patogeni e in particolare i virus possono 
contaminare le materie prime.  

 La sicurezza di questi prodotti dipende dai controlli 
sulla materia prima e sui processi di fabbricazione, 
che comprendono fasi di rimozione e inattivazione dei 
virus. 

Medicinali Plasmaderivati 



I plasmaderivati sono farmaci (2001/83/CE) 
 Devono possedere i requisiti richiesti per gli altri 
 prodotti medicinali 
 Autorizzazione all’immissione in Commercio (AIC) in 

accordo alle procedure correnti (Centralizzata, 
Decentralizzata, Mutuo Riconoscimento e Procedura 
Nazionale) 

 Autorizzazione dei siti produttivi 
 Qualificazione dei fornitori  
Misure ulteriori: 
Controllo di Stato (Batch release) 
Plasma Master File 
Ispezioni 

Sicurezza degli emoderivati 



 Per i medicinali emoderivati, particolare rilievo viene 
   attribuito alla documentazione inerente l’origine delle 
   donazioni del sangue e del plasma umano. 
 

 Il processo produttivo prevede la miscelazione delle singole 
   donazioni nel plasma pool; da qui inizia il frazionamento che 
   porterà alla produzione di molteplici medicinali. 
 

 Il processo di selezione dei donatori è un fattore di grande 
    rilevanza in termini di qualità dei medicinali che, sommato 
    ai processi di inattivazione virale, garantisce al prodotto 
    finito un elevato grado di sicurezza. 

Emoderivati criticità 



Emoderivati 



Autorizzazione alla produzione 
Nessuno può produrre specialità medicinali senza avere ottenuto 
un’apposita autorizzazione rilasciata dall’AIFA in seguito a una 
domanda. L’autorizzazione viene concessa previa visita ispettiva 
dell’officina di produzione diretta ad accertare che lo stabilimento 
disponga di personale, locali ed apparecchiature adeguate alla 
produzione, controllo e conservazione dei prodotti che intende 
allestire. 
 

Autorizzazione all’immissione in commercio 
Ogni singolo prodotto che l’industria intende mettere sul mercato 
deve avere una propria autorizzazione all’immissione in commercio 
(AIC). 



 Recepimento delle direttive della Comunità 
economica europea in materia di specialità 

medicinali 

 Direttiva 2001/83/CE 
Relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso 
umano Riunisce e codifica diverse direttive in un unico testo. L'adozione 
delle stesse norme e protocolli da parte di tutti gli Stati membri 
permetterà alle competenti autorità di giudicare sulla base di prove 
uniformi e secondo criteri comuni, contribuendo in tal modo a prevenire 
le divergenze di valutazione. 



 D.Lgs.24 aprile 2006, n. 219 Direttiva 2001/83/CE 
Nessun medicinale può essere 
immesso in commercio sul 
territorio nazionale senza aver 
ottenuto un'autorizzazione 
dell'AIFA o un'autorizzazione 
comunitaria a norma del 
regolamento (CE) n.726/2004 
(Titolo III, Capo I, Art. 6. 
comma 1) 

Nessun medicinale può essere 
immesso in uno Stato Membro 
senza un'autorizzazione 
all’immissione in commercio 
delle autorità competenti di 
detto Stato membro rilasciata 
a norma della presente 
direttiva oppure a norma del 
regolamento (CEE) n. 2309/93 
(Titolo III, Capo I, Art. 6. 
comma 1) 



Art. 135 
Comma 1 Alla raccolta e al controllo del sangue e del plasma umani si 
applicano le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, di 
recepimento della direttiva 2002/98/CE del 27 gennaio 2003, che stabilisce 
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 e 
che modifica la direttiva 2001/83/CE. 
Comma 2 I provvedimenti attuativi del citato decreto legislativo n. 191 del 
2005 devono prevedere, per la raccolta e il controllo del sangue umano e dei 
suoi componenti destinati alla produzione di emoderivati, requisiti e criteri 
equivalenti a quelli previsti per il sangue e gli emocomponenti destinati alla 
trasfusione; la valutazione di tale equivalenza deve, peraltro, tener conto 
delle garanzie che possono essere ottenute attraverso i processi di 
produzione degli emoderivati. 

Disposizioni speciali sui medicinali derivati dal sangue o dal plasma 
umani e sui medicinali immunologici  

(Titolo X del Decreto Legislativo 24 aprile 2006) 



Disposizioni speciali sui medicinali derivati dal sangue o dal 
plasma umani e sui medicinali immunologici  

(Titolo X del Decreto Legislativo 24 aprile 2006) 
 
Art. 136 
 
“Il Ministero della salute e l'AIFA prendono tutti i provvedimenti 
necessari per raggiungere l'autosufficienza della Comunità europea in 
materia di sangue e di plasma umani. A questo fine incoraggiano le 
donazioni, volontarie e non remunerate, di sangue o suoi componenti e 
prendono tutti i provvedimenti necessari per lo sviluppo della produzione 
e dell'utilizzazione dei prodotti derivati dal sangue o dal plasma umani 
provenienti da donazioni volontarie e non remunerate. I provvedimenti 
presi sono notificati alla Commissione europea”.  



Procedure Autorizzative di AIC 
 Procedura Nazionale (Decreto Legislativo 219/2006) 

 Procedura di Mutuo Riconoscimento (MRP) (Direttiva 2004/27  
Recepita dal DLvo n. 219/06 Titolo III, Capo IV “Procedura di Mutuo 
Riconoscimento e Procedura Decentrata”)  

 Procedura Centralizzata (Regolamento CE 726/2004) 

 Procedura Decentralizzata (DCP) (Direttiva 2004/27 Recepita 
dal DLvo n. 219/06 Titolo III, Capo IV “Procedura di Mutuo 
Riconoscimento e Procedura Decentrata”)  

 Regolamento CE 1234/2008 relativo alle Variazioni all’AIC, 
modificato dal Regolamento EU 712/2012 (in vigore dal 4 
agosto 2013) 



 La Direttiva 2001/83/EC consente agli Stati Membri dell’EU di 
richiedere che ciascun lotto di prodotto finito sia sottoposto 
ad analisi da un’Autorità competente  

 Sono sottoposti a controllo di stato, lotto per lotto, i 
medicinali immunologici ed i medicinali derivati da sangue o 
da plasma umani  

 In Europa questa attività viene definita Official Control 
Authority Batch Release (OCABR ed è espletata dagli OMCLs 
per la libera circolazione dei prodotti nell’Unione Europea 

 Per l’Italia l’OMCL è l’Istituto Superiore di Sanità 
 
  

Controllo di Stato degli emoderivati 



Art. 1 Comma 1  
 Sono sottoposti a controllo di stato, lotto per lotto, i 

medicinali immunologici ed i medicinali derivati da sangue o 
da plasma umani di cui agli artt. 138, 139 D.L. n° 219 del 
24/4/06 

 Art. 2 Comma 1  
 L’Istituto Superiore di Sanità, quale laboratorio ufficiale di 

controllo dei medicinali,  effettua i controlli  previsti dall’art. 
1, comma 1, secondo le modalità previste al comma 2 dell’ 
art. 1 

 
  

Controllo di Stato 
Decreto 31.03.2008 



Batch release 
 Valutazione della documentazione di produzione e controllo 
    fornita dalla ditta 
 Analisi dei campioni di prodotto finito come indicato nelle  
    linee-guida specifiche 

• Fase 1 in condizioni normali 
• Fase 2 in condizioni particolari 

 Ricerca dei marcatori virali nei plasma pool 
 Al termine dei controlli l’OMCL emette: 

•Certificato of Approval for Plasma Pool 
•Batch Release certificate 
•Notice of Non-Compliance 



OMCL Network 

 Attività armonizzata in tutti gli Stati Membri coordinata 
   dall’EDQM 
 Sistema di scambio rapido di informazioni 
 Non conformità o ritiro di un lotto 
 Necessità di saggi aggiuntivi 
 Problemi relativi a metodi utilizzati da un produttore 
 Rapporto sull’attività di Batch Release preparato ogni anno e 
   distribuito confidenzialmente a tutti gli OMCL 
 Meeting annuale fra OMCL per discutere aspetti scientifici e 
   regolatori   



Il Plasma Master File (PMF) 
Per plasma master file si intende una documentazione a 
se stante separata dal dossier di AIC, che fornisce ogni 
dettagliata informazione pertinente alle caratteristiche 
del plasma umano utilizzato come materia prima e/o 
sussidiaria per la fabbricazione di frazioni 
intermedie/sottofrazioni componenti dell'eccipiente e 
della/e sostanza/e attiva/e, che sono parte dei 
medicinali. 
 
Il master file del plasma è certificato dall'Agenzia europea (EMA) o 
dall'autorità competente nazionale (AIFA) e deve essere aggiornato 
annualmente. 





L’emovigilanza è il sistema delle procedure volte alla rilevazione e al 
monitoraggio delle reazioni indesiderate gravi o inaspettate e degli incidenti 
gravi inerenti al processo trasfusionale, nonché alla sorveglianza delle 
malattie infettive trasmissibili con la trasfusione.  
 

I principali obiettivi del sistema di emovigilanza europeo sono: 
 

costituire una rete di basi informative di tipo epidemiologico finalizzata ad 
orientare strategie e programmi di miglioramento continuo della qualità e 
sicurezza del processo trasfusionale e dei suoi prodotti e a sostenere 
processi decisionali basati sulle evidenze; 
 

costituire un sistema di rilevazione degli incidenti gravi che possono 
influenzare la qualità del sangue e degli emocomponenti e la sicurezza di 
riceventi e di donatori, finalizzato ad intraprendere azioni correttive e 
preventive, anche nell’ottica dei modelli di allerta rapida. 

Emovigilanza 



Controllo post marketing  
controllo dei farmaci emoderivati albumina, fattori della 
coagulazione, antitrombina III e plasma umano inattivato 
viene eseguito nell’ambito del Programma Annuale di 
Controllo dell’AIFA (PCA) per la Sorveglianza Post-
Marketing degli emoderivati;  
 

Farmacovigilanza 
controllo di farmaci emoderivati albumina, fattori della 
coagulazione, antitrombina III e plasma umano inattivato 
e dell’eparina nell’ambito dell’attività di predisposta 
dell’AIFA su segnalazione di inefficacia o reazioni 
avverse.  

Controlli post release sugli Emoderivati 



PRODUZIONE 
GMP 



Art. 59: Definizioni  
b) assicurazione della qualità farmaceutica: la somma di tutte 
le precauzioni messe in atto per garantire che i medicinali o i 
medicinali sperimentali abbiano la qualità richiesta per l'uso cui 
sono destinati;  
c) norme di buona fabbricazione: le regole tecniche relative 
all'assicurazione della qualità che garantiscono che i medicinali 
sono prodotti e controllati secondo norme di qualità adeguate 
all'uso cui sono destinati;  

Titolo IV capo II del D.Lgs. n. 219 del 2006 e 
s.m.i. “Linee guida sulle Norme di Buona 

Fabbricazione”  



Processo produttivo  

crioprecipitato 
criosupernatante 

FVIII 
vWF 

Fibrinogeno 

Frazionamento 
alcolico 

(varie fasi) 

Immunoglobuline 
Albumina 

cromatografia 

FIX 
ATIII 
FXI 
Altri 

concentrati 



Procedure di Frazionamento/Purificazione 

Metodi di precipitazione 
 Metodi fisici 

 crioprecipitazione 
 Metodi fisici/chimici 

 frazionamento alcolico 
Metodi cromatografici 

 gel filtrazione 
 cromatografia a scambio ionico 
 cromatografia di affinità 



Produzione fattori di rischio 

 contaminazione microbica con conseguente accumulo di 
pirogeni 

 agenti patogeni possono anche essere introdotti dai 
reagenti utilizzati per la produzione 

 metodi di produzione possono introdurre alcuni 
contaminanti chimici come solventi/detergenti 

 metodi di produzione possono modificare il prodotto con 
reazioni avverse per i pazienti 



Requisiti dei metodi di inattivazione virale 

 Inattivare efficacemente i virus 
 Salvaguardare l’attività biologica del prodotto 
 Lasciare inalterate le caratteristiche chimico-fisiche 
 Non aumentare l’immunogenicità della molecola 
 



Inattivazione/Rimozione 
Virale 

 Rimozione 
 Frazionamento alcolico 
 Processi cromatografici 

 cromatografia di affinità 
 cromatografia a scambio 

ionico 
 Nanofiltrazione 

 Inattivazione 
 Trattamento al calore 

 Pastorizzazione 
 Riscaldamento prodotto  
 liofilizzato 

 Trattamento con  
    solventi/detergenti 
 Trattamento a pH acido 

Per gli emoderivati sono obbligatori due step di inattivazione virale, di cui 
almeno uno efficace contro i virus privi di envelope lipidico 



Processi di inattivazione/rimozione 
 virale durante la produzione 

Tre differenti meccanismi contribuiscono alla eliminazione 
di virus potenzialmente presenti durante il processo di 
 produzione: 
 Separazione 
 Inattivazione 
 Eliminazione basata sulle dimensioni 
 
La capacità di inattivazione/rimozione delle varie fasi 
produttive deve essere dimostrata sperimentalmente  
da studi di validazione 



 Procedure inattivazione/rimozione virale 
Albumina, Ig e ATIII 

 Precipitazione con etanolo/basso PH 
 Pastorizzazione (60°C  per 10 ore solo Albumina e 

ATIII) 
 Filtrazione sterilizzante 
 Nanofiltrazione (solo Ig e ATIII) 



Pastorizzazione/termotrattamento 

Condizioni   

 Pastorizzazione 
 60°C ± 1°C per 10 

ore 
 Stabilizzanti  

 Termotrattamento 
 Prodotti liofilizzati 
 100°C ± 0.5°C per 30 

min 

Parametri critici  

 Temperatura 
 Tempo 
 Concentrazione 

proteica 
 Concentrazione 

stabilizzanti 
 Umidità residua 

 



 Trattamento a calore 100°c per 30’ 
 
 Trattamento solvente/detergente TNBP Tri-n-Butyl-

phosfato combinato con Triton X-100 o Tween 80 
 
 Filtrazione sterilizzante  
 
 Nanofiltrazione efficace su FIX  

 

 Procedure inattivazione/rimozione virale 
Fattori della coagulazione e plasma S/D 



Trattamento con solvente/detergente 
 Agenti inattivanti 

 Solvente  
 tri-n-butil-fosfato 

(TNBP) 
 Detergente 
polisorbato 80 (tween 

80) 
Triton X-100 
Sodio colato 

Parametri critici  

 Concentrazione 
proteica 

 Concentrazione 
inattivanti 

 Agitazione 
 Temperatura 
 Tempo di contatto 

 



Nanofiltrazione 

Membrane   

 Viresolve  70 e 180 
 Planova 15 e 35 
 Ultipore DV 20 e 50 

Parametri critici  

 pressione 
 velocità del flusso  
 temperatura 
 integrità 



Inattivazione/rimozione virale 
Punti critici  
Solvente/detergente può disgregare aggregati e  
permettere attraverso successiva filtrazione rimozione 
di virus non-envelop 
Da tenere in considerazione: 
 Efficacia clinica – salvaguardare attività biologica 
 Potenziale formazione di neoantigeni 
 Presenza di residui tossici provenienti da reagenti chimici 

utilizzati per il processo di inattivazione virale 
 Probabile aumento della trombogenicità dai fattori di 

coagulazione attivati 



Tre approcci principali 
per la prevenzione della contaminazione 

 virale degli emoderivati 

Processo produttivo 

Selezione 
e screening 
 dei donatori 

Controllo del 
plasma pool di 

 partenza 

Convalida del 
Processo produttivo 
 per l’inattivazione e 
rimozione di agenti 

infettivi 



“Ai fini del rilascio dell'AIC di medicinali derivati dal sangue o dal plasma 
umani, il produttore deve dimostrare che i processi di produzione e di 
purificazione adottati, opportunamente convalidati, consentono di 
ottenere costantemente lotti omogenei, nonché di garantire, per quanto 
consentito dagli sviluppi della tecnica, l'assenza di contaminanti virali, 
specifici, nonché di patogeni suscettibili di essere trasmessi; la 
documentazione sui processi di produzione e purificazione, unitamente 
alla documentazione di convalida, deve essere sottoposta all'AIFA, che 
acquisisce al riguardo il giudizio tecnico dell'Istituto superiore di sanità”. 
(Art. 140 D.L.24 aprile 2006, n.219) 

Eliminazione di virus patogeni suscettibili di 
trasmissione con i medicinali derivati dal sangue o dal 

plasma umani 



EMA/CHMP/BWP/706271/2010 
Guideline on plasma-derived medicinal products 

 specifica per gli emoderivati 
 descrive le procedure di frazionamento e/o purificazione 
 fornisce indicazioni su: 

 raccolta e controllo del materiale di partenza 
 convalida processo produttivo 
 validazione virale 



nella produzione di altre specialità medicinali come: 
 Materia prima (p.es albumina usata nel mezzo di coltura 

cellulare) 
 Reagente  (p.es antitrombina aggiunta durante la produzione 

dei concentrati di FIX o del complesso protrombinico  
 Prodotto aggiuntivo in alcuni medical device 
 Sostanza attiva (p.es radiofarmaci) 
 Eccipiente (p.es  albumina utilizzata nella produzione dei 

vaccini o di prodotti DNA ricombinanti) 

Utilizzo dell’Emoderivato 



Strategie per assicurare la sicurezza 
 dei plasmaderivati 

 Minimizzare la carica virale eventualmente presente nel 
plasma pool  
 Controllo e aderenza di tutte le misure di qualità 

adottate nel PMF 
 Inattivazione/rimozione dei residui virali durante le fasi 

del frazionamento e della Produzione 
 Rigoroso rispetto delle GMP su tutti gli step produttivi 
 Attento controllo di tutte le fasi di post donation events  

nel caso in cui ci siano delle segnalazioni di positività 



Emoderivato usato come  
stabilizzante/eccipiente 

EMA/CHMP/BWP/706271/2010  
 

 Assicurare che l’emoderivato sia conforme con 
raccomandazioni per selezione del donatore, test di 
screening del donatore e della donazione  

 Sincronizzazione della data di scadenza tra prodotto 
finito ed emoderivato utilizzato come 
eccipiente/stabilizzante 
 
 



Produzione di medicinali emoderivati 
La materia prima per la produzione dei farmaci 
emoderivati è il plasma, componente liquida del sangue, 
ottenuto sia tramite separazione del sangue intero sia 
con procedure di aferesi produttiva 



Plasma da separazione 
ottenuto dalla separazione del sangue intero attraverso mezzi fisici 



Plasma da aferesi 
raccolto attraverso i separatori cellulari, apparecchiature che permettono la 

raccolta differenziata dei singoli emocomponenti, attraverso cicli successivi di 
prelievo, separazione del sangue e reinfusione degli emocomponenti non 

raccolti 



DMS 2 novembre 2015  
“Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del 

sangue e degli emocomponenti” 
 Volume minimo dell’unità di 600 mL e massimo di 700 mL, al 

netto della soluzione anticoagulante impiegata, per le procedure 
di plasmaferesi monocomponente. 

 Volume massimo di plasma pari a 450 mL, al netto della soluzione 
anticoagulante impiegata, per le procedure di eritroplasmaferesi 
(globuli rossi e plasma). 

 Volume massimo di plasma pari a 350 mL, al netto della soluzione 
anticoagulante impiegata, per le procedure di raccolta in aferesi di 
globuli rossi, piastrine e plasma. 

 Volume minimo di 450 mL, al netto della soluzione anticoagulante 
impiegata, per le procedure di raccolta in aferesi di plasma e 
piastrine. 



Plasma Testing 

D.M. 2 novembre 2015 
• Sierodiagnosi per la lue 
• HIV Ab 1-2 – Ag 
• HBs Ag 
• HCV Ab 

 
 
 

•  HCV NAT 
•  HIV 1 NAT 
•  HBV NAT 

 
 
 

Circolare del Ministero del 
08.06.2015 
 

 
 
• HAV NAT 
• Parvo B19 NAT 

Singola donazione 
o su mini-pool 4 -6 

unità  

mini-pool industriale 
490 – 512 unità 

INDUSTRIA 



  

1. Selezione unità di plasma da inviare all’Industria 
convenzionata 

2. Ispezione fisica unità di plasma 

3. Allestimento bleeding list 

4. Allestimento box plasma  

5. Verifica bleeding list / unità 

 

Fasi del processo 

La cessione del plasma all’industria 



 Il servizio trasfusionale predispone 
 procedure per il controllo di: 
 Integrità dei contenitori di trasporto 
 Temperatura di trasporto dal centro di raccolta  
 Integrità delle unità inclusa la presenza dei campioni 

biologici per ciascuna unità 
 Corrispondenza delle informazioni in etichetta con quelle sui 

documenti 
 Conformità alle specifiche quali-quantitative di prodotto 

concordate con la ditta di frazionamento 
 Completa rintracciabilità delle singole unità 
 Rilevazione e gestione delle eventuali non conformità 



 Look back information must be forwarded if a subsequent donation 
from a donor previously found negative for viral markers, is found 
reactive for any of the viral markers. 

 Look back information must also be given if the donor develops CJD or 
did not meet the relevant health criteria or if it is discovered that 
testing for viral markers has not been carried out according to agreed 
procedures. 

 The mutual information system should also include information about 
any donor who is subsequently found to have a risk factor for CJD, e.g. 
family history or treatment with substances of pituitary origin or 
recipients of dura mater grafts. 

PI 008-3 PIC/S GMP Guide for source plasma establishments and plasma warehouses -   
2007 / GMP Annex 14 / CHMP EMA/CHMP/BWP/706271/2010 

Look back information 



 The Look back period should include all previous donations for 
at least 6 months prior to the last negative donation. 

 The search for the last negative unit should go back for 5 
years prior to the sample/unit tested reactive or caused the 
look back information. 

 Communication of such cases should already be made based 
on repeat positive results and not await confirmatory testing 
unless procedures in place assure that confirmative test results 
are received within 5 working days.  

PI 008-3 PIC/S GMP Guide for source plasma establishments and plasma warehouses -  2007 

Look back information 



 The temperature during transport should be continuously 
recorded. In case of any malfunction of the recorder, a back-
up system should be in place, at least guaranteeing a 
discontinuous temperature control (e.g. every 15 minutes). 

 Trailers for plasma transportation should be suitable for their 
use at specified temperature and their qualification completed 
before they are taken into use. 

 The responsibilities for the transportation (e.g. by the source 
plasma establishment / plasma collection company, plasma 
warehouse) should be clearly defined. 

Plasma Transportation 

PI 008-3 PIC/S GMP Guide for source plasma establishments and plasma warehouses -  2007 



 Packing List or Document of Transport control 

 Bleeding List control  

 Quality Certificate control 

 Authorisation to Import (released by the AIFA) 

 Cold Chain Controls 

 Verification of PDIs relating to batch – subject of 
documental control 

Courtesy Kedrion Spa 

Plasma documentation check  



CHECK 
DOCUMENTALE 

CONTROLLO 
CHECKLIST  

CHECKLIST 
RILASCIO 

RILASCIO FINALE 
DOCUMENTALE 

CARICO DELLA 
BLEEDING LIST  

FLUSSO DEL 
CONTROLLO 

DOCUMENTALE 



Corrispondenza 
donazioni, provette 
pilota, box, pallets 

Plasma adatto 
all’uso 

Controllo fisico (donazioni, 
provette pilota) 

FLUSSO DEL 
CONTROLLO 

FISICO 
Report di 
rimozione Produzione 

Batch per la 
distruzione 

Plasma non adatto 
all’uso 



Controllo fisico del plasma 
Su ogni unità di plasma la ditta produttrice esegue i seguenti controlli: 

Nota:  per il plasma italiano la conformità 
dell’etichetta deve  essere verificata in accordo a 
codice UNI 10529  

Unità non in conformità con i 
requisiti sopra esposti devono 
essere eliminate 

• Identità etichetta (scanning barcode) 
• Integrità (nessuna rottura) 
• Grado di emolisi (controllo visivo 

comparando ogni sacca con scala di 
emolisi) 

• Controllo e registrazione del peso di 
ogni sacca (bilancia validata) 



Unità 
(CDM : Codice 
Mondiale di 
Donazione) 

Descrizione del 
prodotto 

Gruppo 
sanguigno 

Data di 
scadenza 

Caratteristiche dell’etichetta 



Courtesy Kedrion Spa 

The application of an inventory hold of 60 days allows the removal 
of the majority of the last non reactive donations involved in a look-
back report (last donation preceding a reactive one that is singled 
out during the screening at the plasma supplier level), which are 
those more likely expected to be window period donations.  

All other donations involved in a look-back report are very unlikely 
to contribute any viral load.  

In case of PDI referring to non-idoneous donors for any kind of risk 
(tattoo, piercing, etc.) the likelihood of input of any viral load is 
even lower.  

Inventory Hold Control 



Check documentale del plasma 
 Verifica che i blood establishment siano quelli approvati 
 Verifica che il trasporto e lo stoccaggio avvenga in strutture 

approvate 
 Controllo della fattura (plasma estero) 
 Certificato di analisi 
 Confronto delle bleeding list con codice identificativo unità di 

plasma 
 Codici identificativi delle donazioni riportati nelle bleeding list con i 

codici delle etichette dei campioni biologici annessi alle sacche 
 Controllo catena del freddo 
 Controllo etichetta sacca secondo norma UNI 10529 Linea Guida 

CNS 01 rev. 01 (plasma italiano) 
 Controllo presenza provetta pilota Linea Guida CNS 04 rev. 0 



PDIs Managment 
Le unità di plasma coinvolte in Post Donation 
Information (PDI) devono essere rimosse 
(operazione da eseguire fino al momento in cui le 
unità non sono scongelate)  
Tali unità di plasma devono essere tracciate nel 
sistema informatico, bloccate e distrutte, quindi non 
processate 



Management della catena del 
freddo 

 Stoccaggio a livello del plasma suppliers level: dichiarazione e 
verifica con audit che il plasma sia mantenuto a < -20°C 

 Trasporto: uso di un trasportatore qualificato (temperatura 
sotto controllo continuo) 

 Stoccaggio nel sito: temperatura delle celle monitorata con 
sistema validato (trend di temperatura) 

 Prima di processare unità di plasma la catena del freddo deve 
essere nuovamente verificata dalla ditta 

 Lista deviazioni: devono essere adeguatamente investigate 
per verificare compliance con la Farmacopea Europea 



La tracciabilità delle unità processate e dei prodotti finiti da esse derivate 
(e vice versa) deve essere gestita e mantenuta per 30 anni.  

Il sistema informatico utilizzato deve permettere di rintracciare in modo 
rapido la lista di tutte le donazioni che sono state utilizzate per la 
produzione di un emoderivato e viceversa. Per ogni unità di plasma deve 
essere disponibile un report completo di tutte le informazioni relative a 
quella specifica sacca 
 

Tracciabilità del plasma 



Se la temperatura di stoccaggio (<-20°C) in una o più occasioni supera -
20°C il plasma può ancora essere utilizzato per il successivo 
frazionamento purchè siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 
 Il periodo totale in cui la T è superiore ai -20°C non supera le 72 ore 
 La T può arrivare a -15°C in un solo evento 
 La T non deve mai superare i -5°C 
 
In ogni caso tale evento deve essere segnalato e registrato (es. nel 
magazzino centrale o durante il trasporto) 

Stoccaggio del plasma 



ISPEZIONI GMP 



ISPEZIONI GMP 
 

Le ispezioni di Buona pratica di fabbricazione (GMP) alle officine di 
produzione di medicinali hanno la finalità di accertare che la produzione 
di medicinali sia compiuta secondo criteri tecnici e metodologici tali da 

garantire la qualità del prodotto fabbricato. 
Inoltre, questo settore ispettivo dell’AIFA ha il compito di assicurare 
l’equivalenza del sistema ispettivo italiano con quello degli altri Stati 

europei e con Paesi terzi che abbiano stipulato con l’UE degli accordi di 
mutuo riconoscimento nel settore ispettivo. Fondamentali a questo 

proposito sono i continui contatti con le Autorità regolatorie 
internazionali che comprendono, a livello europeo, le agenzie degli altri 

Stati membri dell’UE e, soprattutto, l’EMA; a livello extraeuropeo, 
principalmente l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e la 

Pharmaceutical Inspection Convention (PIC). 



Art. 53. 
Accertamenti sulla produzione di medicinali  
1. L'AIFA può: 
a) procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, ove 
necessario ai fini di verificare l'osservanza delle prescrizioni del presente 
decreto e, in particolare di quelle del capo II del presente titolo, ad 
ispezioni degli stabilimenti e dei locali dove si effettuano la produzione, il 
controllo e l'immagazzinamento dei medicinali e delle sostanze attive 
utilizzate come materie prime nella produzione di medicinali; 

Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219   



EUDRALEX - Volume 4  
Good Manufacturing Practice (GMP)  

 
Le GMP vengono revisionate regolarmente in modo da 
assicurare il continuo miglioramento nel settore della Qualità.  
Le revisioni vengono pubblicate nel website della Commissione 
Europea:  
 
http://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-4/index_en.htm 



Autorizzazione alla produzione 

 Rilasciata da AIFA: il prodotto deve rispondere a 
normativa vigente ed avere la qualità rispondente agli 
standard previsti 

 Concessa previa verifica ispettiva diretta ad accertare 
precisi requisiti (GMP) 

 Controllata mediante ispezioni ordinarie biennali (se 
esito negativo chiusura sito produttivo) 

 Controllata mediante ispezioni straordinarie di verifica 
sui lotti prodotti (se esito negativo ritiro lotti) 



PIC 
Pharmaceutical Inspection 

Convention 
 Armonizzare i requisiti contenuti nelle GMP 
 “Mutual recognition” delle ispezioni 

• Sistema uniforme di ispezioni 
• Training degli ispettori 
• Riconoscimento delle ispezioni effettuate   da 

Autorità di Controllo nazionali 



Officine di frazionamento del plasma 



  Plasma nazionale: raccolto presso le Strutture trasfusionali italiane 
 Plasma estero (EU e non EU): raccolto presso “Blood establishment ” 

presenti nel PMF certificato da EMA 
 Plasma estero (EU e non EU): Importazione plasma/intermedi per 

produzione di medicinali da commercializzare esclusivamente in Paesi 
terzi – ai sensi del D.M. 2 dicembre 2016  

Il check documentale e fisico è lo stesso per tutti tipi di plasma lavorati 
per il plasma raccolto all’estero è anche necessario: 
 autorizzazione all’importazione da parte dell’AIFA 
 autorizzazione dell’USMAF (Uffici di Sanità Marittima, area e di 

frontiera - Ministero della salute) 
 autorizzazione della dogana  (Agenzia fiscale autonoma del MEF) 

 
 

In Italia può essere frazionato: 



Conclusioni 

   Nei processi di produzione dei plasmaderivati bisogna 
tenere in considerazione: 

 Rischio “zero” non esiste 

 Valutazione del rischio residuo indica che si è raggiunto 
un buon margine di sicurezza per gli emoderivati 

 Continua valutazione dei procedimenti produttivi  

 Mantenere costante l’attenzione sui parametri critici che 
possono avere un impatto sui processi di 
inattivazione/rimozione virale 

 



 L’applicazione della normativa europea e il rigido controllo 
    del processo che va dalla singola donazione di sangue al 
    processo di produzione industriale, assicurano un elevato 
    standard di qualità e sicurezza dei medicinali emoderivati 
 
 Le procedure europee di registrazioni dei farmaci e le linee 
    guida condivise dagli stati membri garantiscono una 
    gestione armonizzata e scientificamente valida della qualità, 
    sicurezza ed efficacia dei medicinali 
 

Conclusioni I 



La sicurezza degli emoderivati è assicurata da: 
 Attento screening donatori 
 Accurate analisi su singole donazioni e plasma pool 
 Metodiche di eliminazione/inattivazione di agenti infettivi 

nel corso della purificazione 
 Segregazione lotto per lotto mediante processi di cleaning 

validati 

Conclusioni (II) 



L’eliminazione dei patogeni durante la produzione assicurata 
da processi multipli ad es: 
 Separazione (frazionamento, filtrazione ecc) 
 Inattivazione (pH acido, S/D, pastorizzazione) 
 Eliminazione basata sulle dimensioni 
  (nanofiltrazione) 
 
Combinazione di questi metodi è la più valida protezione nei 
confronti di  eventuali patogeni sconosciuti prima che 
vengano isolati e studiati 

Conclusioni (III) 



Documenti di riferimento  
Linee-guida e Concept Paper EMA 

 Plasma-Derived Medicinal Products                                          
(EMA/CHMP/BWP/706271/2010) 

 Minimising the Risk of Transmitting Animal Spongiform 
Encephalopathy Agents via Human and Veterinary Medicinal 
Products (EMEA/410/01 Rev.4) 

 CHMP Position Statement on Creutzfeldt-Jakob Disease and 
Plasma-Derived and Urine-Derived Medicinal Products 
(EMEA/CHMP/BWP/303353/2010) 

 Guideline on the Scientific data requirements for a PMF 
(EMEA/CPMP/BWP/3794/03 rev.1) 

 “Guideline on requirements for Plasma Master File (PMF) 
certification” (EMEA/CPMP/BWP/4663/03) 
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