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In continuità con i Principi 2013…. 



Commissione Linee Guida  

L’approccio AICE 2016 

– Evidenze scientifiche in continuo divenire⇨ 
• Discussioni tra i Soci AICE  

• Discussioni all’interno delle Associazioni Pazienti.   

– Punti emergenti ⇨ oggetto di studio e di riflessione 
per l’aggiornamento dei Principi di Terapia AICE.  
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Plasma-derived products:  
Challenges 

• Non-enveloped viruses, potentially resistant to 
inactivation/elimination techniques (Parvovirus, Picornavirus, 
Circovirsus) 

– Cases of Parvovirus B19 seroconversion 

– 2-fold higher  ParvB19 seroprevalence in hemophilic patients 
than in the general population 

– PARV4  

• The vCJD issue 

– the UK patient? 

– Selection of donors, 105-106 reduction of contamination risk 
by current plasma fractionation and purification  methods  

• Emerging/unknown pathogens 

– Need for continuous surveillance 



Mai abbassare la guardia…. 

Di Minno et al, Blood Reviews 2016 

Blood Transfusions 2016 



Pathogen safety: the facts 

• Lack of transmission of any infectious agent by recombinant 
products since their introduction into the market 
 

• No cases of transmission of blood-borne viruses through 
plasma-derived products over the last 25 years 

– Selection of donors, quarantine of plasma units 

– Nucleic acid amplification testing (NAT) 

– Viral inactivation (dry heating, pasteurization, vapour, 
solvent detergent) and elimination (ultrafiltration, 
nanofiltration) techniques  

• No biological product can guarantee the absence of the risk    





Rischio di inibitore nei PUPs e tipo di  
concentrati di FVIII: lo studio SIPPET  

• Il più ampio studio randomizzato condotto in emofilia (303 
pazienti arruolati in 24 Paesi di 4 Continenti)  
 

• PUPs con emofilia A grave trattati per i primi 50 ED 
 

• 251 pazienti analizzati, 125 trattati con plasma-derivati, 
126 con ricombinanti 
 

• Inibitori totali, 76 (30.3%); HR, 50 (19.9%)   
 

• Incidenza cumulativa, plasma-derivati vs. ricombinanti: 

– 26.8% vs. 44.5%   inibitori totali 

– 18.6% vs. 28.4%       inibitori HR 

 

 



 

Sippet Study 
Cumulative incidence 
of inhibitors according 
to the treatment group 

26.8% vs. 44.5% 

HR 1.87  
(1.17-2.96) 

18.6% vs. 28.4% 
HR 1.69  

(0.96-2.98) 



• Rappresentano ‘the best evidence’ disponibile sul 
confronto: immunogenicità di ricombinanti e di plasma-
derivati; 

• In un ampio numero di casi, modalità di trattamento 
differenti da quelle di uso comune in Italia nei PUPs; 

• Alcuni prodotti (sia plasma-derivati che ricombinanti) 
valutati nel SIPPET poco utilizzati nella real-life italiana; 

• Non sono stati studiati nuovi concentrati ricombinanti con 
caratteristiche innovative già in commercio o che presto  lo 
saranno. 

 

I risultati dello Studio SIPPET I 



• Si riferiscono a PUPs con emofilia A grave trattati 
per i primi 50 ED 

• Non possono essere estrapolati a: 

– Pazienti nei primi 50 ED già in trattamento 

– PTPs 

– Emofilici A lievi e moderati 

– Emofilici B  

 

 

I risultati dello Studio SIPPET II 
dal trial alla real life 



La sicurezza della terapia sostitutiva -  
riflessioni sui risultati del SIPPET 

• Lo sviluppo di inibitore nei PUPs esposti ai prodotti plasma-
derivati è alto (ancorchè minore rispetto a quello di 
concentrati ricombinanti);  

• Recenti ampi studi di coorte, condotti rigorosamente in 
Europa e Nord-America (Rodin, Pednet), e la sorveglianza 
EUHASS non mostrano differenze significative nella 
immunogenicità di ricombinanti e di plasma-derivati; 

• Unico studio randomizzato disponibile;  

• La sicurezza infettiva resta comunque prioritaria. 







– La scelta del prodotto è il risultato di una accurata e 
completa informazione -da parte del medico ai genitori del 
piccolo paziente- sulle evidenze riguardanti tutti gli aspetti 
noti di efficacia e di sicurezza dei prodotti disponibili. 

– Tale coinvolgimento attivo è indispensabile per l’acquisizione 
del consenso informato (obbligatorio per legge per i prodotti 
di derivazione dal sangue, raccomandato da AICE per tutti i 
prodotti), comune in tutti i Centri AICE. 

– Necessaria continua sorveglianza, sia per la sicurezza 
infettiva che per lo sviluppo di inibitore. 

– La partecipazione dei PUPs ad ampi studi clinici controllati 
(randomizzati) va fortemente incoraggiata.     

L’approccio AICE 2016 
Commissione Linee Guida  
Punti di Condivisione  



Basic research needed to clarify the early mechanisms  
leading  to inhibitor formation in response to  

plasma-derived and recombinant products in haemophiliacs 


