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Farmaco  
(azienda produttrice) 

Purificazione 
 

Inattivazione virale 
 

Alphanate© (Alpha Therapeutics) Cromatografia affinità eparina Solv/Deterg + 72 h a 80°C 
(Albumina e von Willebrand) 

Beriate P (CSL Behring) Cromatografia scambio ionico Pastorizzazione per 10 h a 60 °C 
( No albumina e tracce di von 

Willebrand) 

Emoclot D.I. (Kedrion)  Cromatografia scambio ionico Solv/Deterg + 30’ a 80°C 
(No albumina e von Willebrand 

intermedio) 

Fahndi (Grifols) Cromatografia affinità eparina 
 

Solv/Deterg + 72 h a 80°C 
(Albumina e von Willebrand) 

Haemate – P (CSL Behring) Precipitazione multipla 
Purezza Intermedia 

Pastorizzazione per 10 h a 60 °C 
(Albumina e von Willebrand) 

Haemoctin SDH (Biotest) Cromatografia scambio ionico 
 

Solv/Deterg + 30’ a 80°C 
(No Albumina e no von Willebrand) 
 

Talate (Baxalta) Cromatografia scambio ionico 
 

Det. + Vapore per 10 h a 60 °C 
(No albumina e von Willebrand) 

Principali caratteristiche dei concentrati plasmaderivati in commercio in Italia 

I concentrati di FVIII plasmaderivati vengono purificati con tecniche di cromatografia a scambio ionico. 
A differenza di quelli ottenuti mediante colonne di affinità contenenti anticorpi monoclonali anti FVIII 
(Hemofil M, non più in commercio), contengono concentrazioni variabili di fattore di von Willebrand. 



Concentrati plasma-derivati 

Proprietà farmacocinetiche 

Haemate P, Emoclot & Alphanate:  Dopo iniezione del prodotto, da 

2/3 a 3/4 circa del fattore VIII restano in circolo.  

 

Il decadimento dell’attività del fattore VIII nel plasma segue una 

cinetica esponenziale a due fasi:  

 

1) distribuzione tra spazio intravascolare ed altri compartimenti liquidi 

(emivita di eliminazione di 3-6 ore); 

 

2) fase più lenta (emivita varia tra 8-20 ore; Alphanate: 8 e 12 ore) con 

una media di 12 ore. Ciò sembra corrispondere alla vera emivita 

biologica. 

 



Fattori VIII ricombinanti di prima generazione:  

prodotti che contengono proteine umane o animali plasmaderivate sia nel terreno 
utilizzato per la coltura cellulare sia nella formulazione finale 
[Recombinate© (octog alfa), Baxalta non più in commercio;  Kogenate © (octog alfa), Bayer; sostituito con 
Kogenate Bayer © (seconda generazione)] 

Fattori VIII ricombinanti di seconda generazione:  

prodotti che contengono proteine umane o animali plasmaderivate solo nel terreno di 
coltura cellulare ma non nella formulazione finale. 
[Kogenate Bayer © / Helixate Nexgen© (octog alfa); Bayer; Kovaltry © (octog alfa); Refacto © (moroctog 

alfa), Pfizer, a cui subentra Refacto AF, di terza generazione] 

Fattori VIII ricombinanti di terza generazione:  

prodotti totalmente privi di proteine animali o umane. 

[Advate © (octog alfa), Baxalta; NovoEight © (toroctog alfa), NovoNordisk; Nuwiq © (simoctog), 

Octapharma; Refacto AF © (moroctog alfa) Pfizer] 

I fattori VIII ricombinanti sono stati distinti in generazioni in base al contenuto di 
proteine umani o animali nel terreno di coltura o nella formulazione finale. 



Fattori VIII ricombinanti di seconda generazione: 

Proprietà farmacocinetiche: KOGENATE & Helixate NexGen 

• Emivita terminale media di circa 15 ore 

 

• Tempo medio di permanenza [MRT (0 - 48)] di circa 22 ore  

 

• Clearance di circa 160 mL/h 

Kovaltry 



Fattori VIII ricombinanti di terza generazione:  

Proprietà farmacocinetiche 

ADVATE  

ReFacto  



“ The WHF does not express a preferance for 
recombinant over plasma derived concentrates 

and the choice between these classes of product 
must be made according to local criteria” 

Guidelines for the management of hemophilia, 2° edition, World Federation of Hemophila, 2012 



Alla luce dei dati emersi dallo studio RODIN, il Comitato per la Valutazione dei 
Rischi della Farmacovigilanza (PRAC) dell’Agenzia Europea dei Medicinali  ha 
avviato una procedura di revisione dei medicinali Kogenate Bayer ed Helixate 
Nexgen, terminata nel 2013. Il PRAC ha concluso che i dati disponibili non 
evidenziano che Kogenate Bayer o Helixate NexGen siano stati associati ad un 
aumentato rischio di sviluppare inibitori.  



Nel gennaio 2015, a seguito della pubblicazione degli studi UKHCDO e FranceCoag, il 
PRAC ha convenuto che una meta-analisi, condotta sulla base dei dati grezzi 
provenienti da questi studi, considerati i più rappresentativi in relazione a questo 
problema, potesse offrire l'opportunità di estendere le dimensioni del campione di 
pazienti coinvolti e consentire comparazioni affidabili tra i diversi prodotti a base 
di fattore VIII ricombinante, basate su di un modello di analisi comune per tutti gli 
studi stabilito dal PRAC. 
 
I medicinali oggetto di questa meta-analisi comprendono i medicinali autorizzati con 
procedura centralizzata octocog alfa (Advate, Helixate NexGen / Kogenate Bayer) e 
moroctocog alfa (ReFacto e ReFacto AF). 



Il PRAC ha concluso che nel complesso, le evidenze attualmente disponibili non 
confermano che Kogenate Bayer/Helixate NexGen siano associati ad un aumentato 
rischio di sviluppare inibitori del fattore VIII, rispetto ad altri prodotti a base di 
fattore VIII ricombinante, in pazienti precedentemente non trattati. Queste 
conclusioni sono in linea con le precedenti conclusioni tratte dal PRAC nell'ambito 
della revisione effettuata su Kogenate Bayer/Helixate NexGen nel 2013.  

Conclusioni del PRAC 



 

Il PRAC ha raccomandato che i titolari di autorizzazione all'immissione in 

commercio di medicinali a base di fattore VIII ricombinante devono monitorare 

gli studi pubblicati sullo sviluppo di inibitori al medicinale con l'obiettivo di 

mantenere le informazioni di prodotto aggiornate.  

 

I pazienti e i genitori o coloro che si prendono cura dei pazienti che avessero 

domande da porgere devono rivolgersi al proprio medico o al farmacista.  



EHC publishes response to the publication of the 

SIPPET Study 



Sulla base dei risultati di tale studio, in data 8 luglio il PRAC ha dato il via ad una 
procedura di revisione dei medicinali contenti il fattore VIII al fine di valutare il rischio di 
sviluppo di inibitore in pazienti che iniziano il trattamento per l’emofilia A.  

Prodotti 

oggetto della 

revisione del 

PRAC 





Question 1 

Please provide tabulated information on your currently authorised FVIII product (see annex).  

Please highlight the main differences between the product(s) information (PI) in the different 

EU member states. 

 

Question 2 

The MAH is requested to assess the potential impact of the results of the SIPPET study and 

other relevant safety data on inhibitor development in previously untreated patients on the 

marketing authorisation of your FVIII product including consideration of risk minimisation 

measures.  

 

The analysis should consider:  

a) The frequency of inhibitor development taking into consideration the length of follow up in 

terms of exposure days  

b) The method and frequency of inhibitor testing  

c) The length of follow-up in terms of exposure days  

e) Known environmental and genetic factors confounding for inhibitor development such as but 

not limited to severity of haemophilia A, major FVIII gene defects, ethnicity, age at first 

treatment, intensity of early treatment and use of prophylaxis 

f) Bleeding episodes and clinical outcome associated with inhibitor development  



Nuove strategie di trattamento 

• Emicizumab (ACE910) 

 

• Small interfering RNAs (siRNA, ALN – AT3) 

 

• Anticorpi monoclonali anti TFPI (Concizumab) 



Emicizumab 

Anticorpo umanizzato bispecifico che lega sia il fattore IXa che il fattore Xa, 
mimando l’attività del fattore VIII. 

Shima M et al, Haemophilia, 2016 



Fase I/II: 
 
emicizumab, somministrato sottocute, ha dimostrato una riduzione degli 
episodi di sanguinamento in pazienti con e senza inibitori. 
Non sono stati riportati eventi tromboembolici o reazioni anafilattiche 

Emicizumab: risultati dei primi studi clinici 

Fase I: 

La somministrazione sottocute di emicizumab è risultata ben tollerata e con 
una lunga emivita compresa tra 28,3 – 34,4 giorni. 

Solo in due casi si sono sviluppati anticorpi anti-farmaco. 

Uchida, Blood, 2016 

Fase III ongoing (NCT 02622321) 

Peyvandi, J Thromb Haemost , 2016 



Anticorpi anti- TFPI (Concizumab) 

L’inibitore del pathway del fattore 
tissutale (TFPI) è una proteinasi 
tipo Kunitz con 3 domini funzionali 
(K1, K2 e K3). 

A seguito di una lesione, il 
complesso Fattore Tissutale-Fattore 
VIIa attiva il Fattore IX e il Fattore X. 
La generazione di fattore Xa viene 
regolata in senso inibitorio 
dall’azione del TFPI. 

Concizumab è in grado di legarsi al dominio K2 del TFPI impedendo il legame di 
questo con il fattore Xa. In tal modo, la generazione di FXa e, conseguentemente, di 
trombina risulta aumentata. 

Chowdary et al, Journal of Thrombosis and Haemostasis, 2014 



Studi in vivo e in vitro hanno dimostrato che tale Mab si lega con 
elevata affinità al TFPI libero e legato alla superficie cellulare. 

I risultati dello studio Explorer TM1(studio di fase I), non hanno 
evidenziato al momento problematiche di tollerabilità né di 
immunogenicità (presenza di anticorpi anti-farmaco, ADA), 
associate alla somministrazione ev o sc di concizumab in soggetti 
sani o pazienti con emofilia A e B, suggerendo un potenziale uso 
della molecola, somministrata per via sottocutanea, in pazienti 
con e senza inibitore. 

Chowdary et al, Journal of Thrombosis and Haemostasis, 2014 



Small interfering RNAs (Fitusiran): therapeutic hypothesis 

Small interfering RNAs 
(SiRNA) possono sopprimere 
la produzione epatica di 
antitrombina (AT) attraverso 
un meccanismo di 
silenziamento genico post-
trascrizionale. Negli studi 
preclinici ALN-AT3, 
somministrato per via 
sottocutanea, ha dimostrato 
di ridurre in maniera dose 
dipendente i livelli di AT nei 
topi wild-type e nei topi con 
emofilia A .   

Pasi JK et al, Blood, 2015 



Fitusiran: risultati del primo studio clinico di fase I/II 

Dai risultati non sono emersi eventi tromboembolici né lo sviluppo di anticorpi 
anti-farmaco. 

Pasi JK et al, Blood, 2015 



Nuove strategie di trattamento 

Tali strategie terapeutiche non sostitutive potrebbero 
rappresentare una valida alternativa sia in pazienti con 
inibitori che senza inibitori, superando, inoltre, i limiti delle 
attuali opzioni terapeutiche e potendo potenzialmente ridurre 
il rischio di immunogenicità. 

La somministrazione sottocutanea potrebbe, inoltre, 
migliorare la compliance soprattutto nella popolazione 
pediatrica. 



Emofilia ed RWE 

Nel contesto di una malattia rara, quale l’emofilia, la conduzione di RCT e studi 
osservazionali con endpoint statisticamente significativi pone una serie di 
problematiche: 

•  eticità della randomizzazione al placebo o al gruppo di controllo 

• limitata numerosità campionaria: (problematica ancora più 
tangibile restringendo il campo ai PUPs) 



I dati della RWE rappresentano uno strumento in grado di 
superare tali limiti 

Database retrospettivi 

Cartelle cliniche 

REGISTRI 



Registri Europei 

• Registro PedNet: registro per facilitare la ricerca e l'assistenza 
sanitaria nei bambini affetti da emofilia;  
 
• Registro EUHASS (registro europeo di sorveglianza per la 
sicurezza in emofilia): per monitorare la sicurezza del 
trattamento nei pazienti con malattie emorragiche ereditarie in 
tutta Europa; 
 
• Registro ABIRISK (anti immunizzazione –biofarmaceutica  
previsione e analisi di rilevanza clinica per minimizzare il rischio): 
database completo per quanto riguarda la formazione di ADA 
nei pazienti con emofilia e altre malattie trattate con prodotti 
biofarmaceutici. 



In the 198 patients reported to EUHASS only, the 

risk of inhibitor development of patients on Kogenate 

Bayer or Helixate NexGen was similar to that of 

patient treated with Advate. 



Registri Europei: punti di forza 

1. Stratificazione dell’emofilia per età di diagnosi, gravità, etnia; 

 

2. Gestione della malattia nell’ambito della reale pratica clinica (definizione del 

bilancio tra la domanda e l’offerta delle opzioni terapeutiche disponibile); 

 

3. Valutazione a lungo termine dell’efficacia e della sicurezza delle opzioni 

terapeutiche disponibili; 

 

4. Integrazione dei dati dei registri nell’ambito dei Risk Management Plans (in 

particolare per la popolazione pediatrica) e nell’ambito dei Paediatric 

Inestigational Plans; 

 

5. Incremento quantitativo del dato mediante unione/condivisione di più registri. 

 



Registri Europei: limiti 

2. Gli stessi pazienti sono spesso inseriti simultaneamente in più registri.  
Ciò determina: 
 
follow-up non adeguati/ sovrapposizione dei dati; 

3.Bassa qualità del dato  

presenza di fattori confondenti; informazioni mancanti. 

Attualmente i registri non sono ben utilizzati. Ciò è dovuto a: 

1. Elevata variabilità strutturale tra i vari registri 

Disomogenetià sia in termini qualitativi che quantitativi dei dati raccolti; variabilità dei 
dati prodotti 

4. Mancata collaborazione dei vari stakeholders coinvolti: 

Pazienti; autorità Regolatorie; Industrie; Healt Technology Assessment 

5. Accessibilità del dato 



Nell’ambito dell’Haemophilia Registries Workshop tenutosi  nel mese di 

Luglio 2015 a Londra, i vari stakeholders hanno condiviso alcuni punti chiave 

per la realizzazione di  registri che possano funzionare come fonte di dati 

effettivamente utilizzabili. 

 



Main Consensus Points Agreed 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE! 


