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Medicinali Emoderivati

Farmaci 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 di altri medicinali

 Immunoglobuline

 Concentrati di inibitori plasmatici

 Albumina

 Fattori della coagulazione

 Plasma fresco congelato virus inattivato



Le norme fondamentali che regolamentano l’Autorizzazione
all’Immissione in Commercio dei medicinali emoderivati
sono comuni a quelle degli altri medicinali:

 DIRETTIVA 2001/83/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario
relativo ai medicinali per uso umano (Emendata dalle Direttive:
2002/98/EC, 2003/63/EC, 2004/24/EC, 2004/27/EC, 2008/29/EC,
2009/120/EC)

 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.



D.Lvo 24 aprile 2006, n. 219

TITOLO X

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

Art. 135 – Raccolta  e controllo del sangue e del plasma umani
Art. 136 – Autosufficienza comunitaria in materia di sangue e 

plasma umani
Art. 137 – Resoconti dei controlli di analisi
Art. 138 – Controllo di Stato sui medicinali immunologici
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



Procedure Autorizzative

• Procedura Nazionale
Consente di ottenere un'unica AIC valida sul territorio nazionale

• Mutual Recognition Procedure (MRP)
Consente di ottenere l’estensione di una AIC concessa da uno
Stato Membro a uno o più paesi dell’Unione Europea

• Centralised Procedure

Consente di ottenere un'unica AIC valida simultaneamente in
tutti i paesi dell’Unione Europea

• DeCentralised Procedure (DCP)

Consente di ottenere una AIC simultaneamente in uno o più paesi
dell’Unione Europea, scelti dal MAH



La documentazione scientifica presentata dalle aziende
deve contenere tutte le informazioni necessarie alla
valutazione completa ed esaustiva della qualità,
sicurezza ed efficacia del medicinale.

Common Technical Document CTD

• Modulo 3: Informazioni chimiche, farmaceutiche e
biologiche per medicinali contenenti sostanze
attive chimiche e/o biologiche

• Modulo 4: Relazioni non cliniche

• Modulo 5: Relazioni sugli studi clinici



Informazioni contenute 
nel Modulo 3

Emoderivati

Plasma Master File

Drug Substance

Drug Product

Appendices



Plasma Master File

PMF

Documentazione a se stante, separata dal dossier di AIC.

Fornisce informazioni dettagliate sulle caratteristiche
del plasma umano utilizzato come materia prima per la
produzione degli emoderivati (prodotto finito e
intermedi).

 Il PMF è certificato dall'Agenzia europea o dall'autorità
competente nazionale - Agenzia italiana del farmaco
(AIFA) e deve essere aggiornato annualmente.



Guideline on the Scientific 
data requirements for a PMF 

(EMEA/CPMP/BWP/3794/03)



Valutazione del PMF

Valutazione critica di tutti gli step significativi che vanno dalla
raccolta sangue/plasma alla preparazione del plasma pool
 Qualifica dei fornitori del plasma
 Criteri di selezione dei donatori
 Dati epidemiologici sulle infezioni trasmissibili con il sangue

relativi ai donatori
 Screening delle donazioni
 Tracciabilità delle donazioni, procedure di inventory hold e

look-back
 Saggi sui plasma pool di produzione
 Valutazione del rischio residuo di includere donazioni

viremiche nei plasma pool di produzione

Conformità ai requisiti di Farmacopea



Procedimento produttivo (1)

 METODI DI PRECIPITAZIONE

 Fisici: crioprecipitazione

 Fisico-chimici: frazionamento 
alcolico

 METODI CROMATOGRAFICI

 Gel filtrazione

 Cromatografia a scambio ionico

 Cromatografia di affinità

 PROCEDURE COMPLEMENTARI

 Digestione enzimatica

 Modificazione chimica

 Metodi cromatografici



Procedimento produttivo (2)

crioprecipitato criosupernatante

FVIII
vWF

Fibrinogeno

Frazionamento 
alcolico

(varie fasi)

Immunoglobuline
Albumina

cromatografia
FIX

ATIII
FXI

Altri concentrati
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FRAZIONAMENTO  ALCOLICO  DI  COHN-ONCLEY

CRIOPRECIPITATO

FRAZIONE  I

SUPERNATANTE  II

GAMMA - GLOBULINE

FRAZIONE  II
gamma-globulIne

Et-OH 25%  pH 7,4  - 5°C

SURNATANTE  III
Et-OH 17%  pH 5,2  - 6°C

FRAZIONE  III

FRAZIONE  II + III w
Et-OH 17%  pH 5,2  - 6°C

SUPERNATANTE  II + III w

FRAZIONE  II + III
Et-OH 20%  pH 7,2  - 5°C

SUPERNATANTE  II + III

SURNATANTE  I
Et-OH 25%  pH 6,9  - 5°C

CRIOSURNATANTE
Et-OH 8%  pH 7 ,2   - 3°C

P L A S M A
0°C   - 4°C



Rischi associati al processo di produzione

Contaminazione microbica e presenza di pirogeni
(materie prime, apparecchiature, personale)

Contaminazione virale
(plasma, materiali di produzione, ad es. enzimi da estratti tissutali,
anticorpi monoclonali, ecc.)

Impurezze processo-correlate
(proteine, solventi, detergenti, anticorpi o altri ligandi utilizzati nei
passaggi cromatografici)

Metodi di produzione
modifica del medicinale → reazione avversa nel paziente
(impurezze prodotto-correlate ad. es. formazione di neo-antigeni,
variazione dell’attività biologica della sostanza attiva, ecc.)



Valutazione della qualità e della 
sicurezza dei medicinali 

emoderivati 
(CPMP/BWP/269/95 rev. 3)



Sostanza attiva e prodotto finito

Materiali utilizzati nella produzione ed eccipienti: qualità
adeguata e opportuni controlli.

Descrizione del procedimento produttivo, dei parametri
critici di processo e dei controlli in process.

Convalida del processo produttivo per dimostrare batch-
to-batch consistency

Controlli analitici sul prodotto finito e giustificazione delle
specifiche

Convalida dei metodi analitici

 Stabilità di intermedi, della sostanza attiva e del prodotto
finito



 E’ la dimostrazione che il processo è riproducibile,
adeguatamente controllato e in grado di generare un
prodotto conforme alle specifiche di qualità e sicurezza
attese

 La convalida deve essere eseguita per ogni processo di
produzione e per tutti i siti di produzione

Valutazione degli studi di convalida

 Parametri analitici: resa, controllo microbiologico,
endotossine, contenuto proteico, attività della sostanza
attiva, impurezze, ecc

 Parametri di processo: temperatura, pH, tempi di
incubazione, velocità flusso colonne, parametri del ciclo di
liofilizzazione, ecc

Convalida di processo



Sample Control test Limits

1

HbsAg

Anti HIV 1-2

Total protein

pH

Identity

Anti-D

HCV-RNA

HAV-RNA

HIV1-RNA

HBV-DNA

B19 virus DNA

Negative

Negative

≥ 5.0 g/100 ml

5.7 ÷ 8.1

Human

Negative

Negative

Negative

Negative

Negative

≤ 100,000 (IU/ml)

2 Bacterial count ≤ 10,000 CFU/ml

3

Total protein

Protein composition

Bacterial count

≥ 5 g/100 ml

≥55%

≤ 10,000 CFU/ml

4 Ethanol 7 ÷ 9 %

5
Total protein

Protein composition

≥ 4.0 g/100 ml

≥55%

6 Ethanol 18 ÷ 22%

7 Total protein 2.2 ÷ 4.5 g/100 ml

8 Ethanol 36 ÷ 44 %

9 Total protein 0.9 ÷ 1.5 g/100 ml

10
Bacterial endotoxins (LAL)

Total protein

≤ 8.3 EU/gprot

**

11
Total protein

Bacterial endotoxins

≥ 5.0 g/100 ml

<0.6 EU/ml

12
Total protein

pH

≥ 19.0 g/100 ml

6.8 ÷7.3

13

Total protein 

Uman Albumin 20%

Uman Albumin 25%

19.0 ÷ 21.0 g/100 ml (20%)

23.75 ÷ 26.25 g/100 ml

pH

Sodium (Na+)

Osmolality

Bacterial endotoxins (LAL Gel-Clot)

6.7 ÷ 7.3

123.5 ÷ 136.5 mmol/l

200 – 275 mOsm/kg

< 1.50 EU/ml

14 Bacterial count ≤ 3,000 CFU/100 ml



Valutazione delle procedure analitiche

Controlli in-process – parametri critici di controllo del processo di 

produzione
descrizione degli step di campionamento
descrizione dei metodi applicati
definizione delle specifiche di accettazione

Controlli sul prodotto finito
conformità delle specifiche alla Farmacopea Europea
controlli aggiuntivi per impurezze processo-correlate
consistenza su almeno tre lotti industriali

Controllo di Qualità



E’ la dimostrazione che il metodo analitico è adeguato allo
scopo per cui si intende applicare.

Valutazione degli studi di convalida

 La convalida deve essere eseguita per tutti i metodi
analitici di determinazione dei parametri critici di
processo e di rilascio della sostanza attiva e del
prodotto finito.

Convalida dei metodi analitici



Gli studi di stabilità dimostrano che il principio attivo e il prodotto finito
mantengono, nel tempo e nelle condizioni di conservazione proposti, le
caratteristiche biologiche, chimiche e fisiche attese.

 Sostanza attiva /Intermedi di produzione

Studi di stabilità su almeno 3 lotti di produzione industriale

 Prodotto finito
 Studi di stabilità su almeno 3 lotti di produzione industriale,

derivati, se possibile da tre differenti lotti di materiale in bulk
 I campioni posti in stabilità devono essere conservati nel

contenitore primario utilizzato per la commercializzazione
 Stabilità del prodotto finito liofilo dopo ricostituzione

Studi di Stabilità



Emoderivati

Plasma Master File

Drug Substance

Drug Product

Appendices

• Facilities and Equipment

• Adventitious Agents Safety
Evaluation

• Novel excipients

Informazioni contenute nel Modulo 3



Adventitious Agents Safety Evaluation

Non viral adventitious agents

TSE, batteri, micoplasma, miceti

Viral adventitious agents

Controllo del materiale di origine biologica

Studi di validazione virale



Controllo di Stato degli emoderivati

 La Direttiva 2001/83/EC 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



Batch Release

Valutazione critica 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:

 Certificate 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 attraverso le
contact persons:
 Non conformità o ritiro di un lotto

 Necessità di saggi aggiuntivi

 Problemi relativi a metodi utilizzati da un produttore, ecc.

 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



Ispezioni

GMP

Controllo di Stato

Plasma Master File

Qualità

Sicurezza

Efficacia

Controllo 

Post-Marketing

Valutazione di 

Dossier di AIC



Conclusioni

 L’applicazione della normativa europea e il rigido controllo della filiera, 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 registrazione dei farmaci e le linee guida condivise
dagli stati membri garantiscono una gestione armonizzata e
scientificamente valida della valutazione della qualità, sicurezza ed efficacia
dei medicinali



Linee-guida di riferimento

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

 Plasma-Derived Medicinal Products (CPMP/BWP/269/95 Rev. 3)
 Attualmente in revisione, rilasciata per consultazione (CPMP/BWP/269/95 rev. 4)

 ICH Q5C Stability Testing of Biotechnological/ Biological Products
(CPMP/ICH/420/02)

 ICH Q6B Specifications: Test Procedures and Acceptance Criteria for
Biotechnological/Biological Products (CPMP/ICH/365/96)

 ICH Q1E Note for Guidance on Evaluation of Stability Data
(CPMP/ICH/420/02)

 ICH Q2(R1) Note for Guidance on Validation of Analytical Procedures;
Text and Methodology (CPMP/ICH/381/95)

 ICH Q8 Pharmaceutical Development (CHMP/ICH/167068/04)

 ICH Q9 Quality Risk Management (EXT/24235/06)

 ICH Q10 Note for Guidance on Pharmaceutical Quality System
(CHMP/ICH/214732/04)

http://www.ema.europa.eu



Grazie per 
l’attenzione!


