
Tabella 1. Prodotti contenenti Fattore VIII di origine plasmatica e ricombinante attualmente registrati in Italia° 

 

  

A. Prodotti a derivazione plasmatica, ATC B02BD02 e ATC B02BD06* 

 Denominazione 

Prodotto                    

(Azienda 

Produttice) 

 Metodi di purificazione Metodi di         

inattivazione virale 

Attività     

specifica         
(UI/mg 

proteina) 

Commenti AIC in Italia e                                 

confezioni disponibili& 

 Alphanate*  

(Grifols) 

 Precipitazione/ 

cromatografia di affinità 

con eparina come ligando 

Solvente/detergente 

(TNBP/Tween 80) + calore 

secco per 72 ore a 80°C 

~100 albumina +  

VWF + 

VWF:RCo/ 

FVIII:C =1.03 

033077088 250 UI  ^5 mL solv 

033077090 500 UI  ^5 mL solv 

033077102 1000 UI  ^10 mL solv 

033077114 1500 UI  ^10 ml solv 

 

 Beriate P  

(CSL Behring)  

 Cromatografia a  

scambio ionico 

Pasteurizzazione per 

10 ore a 60°C 

ultrafiltrazione su filtri da 

0,45-0,2 µm 

 

 

~400 

albumina –  

VWF – 

033657038 1000 UI + FL10 mLsolv  

 

 EMOCLOT°° 

(Kedrion) 

 Precipitazione con 

idrossido di alluminio, 

cromatografia a scambio 

ionico, filtrazione 

 

Solvente/detergente  

(TNBP/Tween 80) + calore 

secco per 30 min a 100°C 

~80 albumina –  

VWF + 

  

023564216 500 UI+FL 10 mL solv 

023564228 1000 UI+FL10 mL solv 

 KLOTT°° 

(Kedrion)  

 Precipitazione con 

idrossido di alluminio, 

cromatografia a scambio 

ionico, filtrazione 

 

Solvente/detergente  

(TNBP/Tween 80) + calore 

secco per 30 min a 100°C 

~80 albumina –  

VWF + 

 

041649017  500UI + FL10mL solv 

041649029 1000UI + FL10mL solv 

 



 Fanhdi*  

(Grifols)  

 Precipitazione 

cromatografia con 

eparina come ligando 

Solvente/detergente 

(TNBP/Tween 80) + 

calore secco per 72 ore a 

80°C 

~100 albumina +  

VWF + 

VWF:RCo/ 

FVIII:C =1.48 

033866043 250 UI ^10 mL solv 

033866056 500 UI  ^10 mL solv 

033866068 1000 UI ^10 mL solv 

033866070 1500 UI  ^15 mL solv 
 Haemate P* 

(CSL Behring)  

 Precipitazioni multiple Pasteurizzazione  

10 ore a 60°C 

FVIII 2-6   

VWF:RCo 

5-17 

albumina +  

VWF + 

VWF:RCo/ 

FVIII:C = 2.4 

026600080 500 UI + FL10 mL solv 

026600078 1000 UI+ FL15 mL solv 

 Haemoctin 

(Biotest) 

 Cromatografia a scambio 

anionico 

Solvente/detergente  

(TNBP/Tween 80) + 

calore secco per 30 min a 

100°C 

100 albumina –  

VWF - 

VWF:Ag/ 

FVIII:C = 0.39 

038541013 250 UI + FL 5 mL solv  

038541025 500 UI + FL 10 mL solv 

038541037 1000 UI + FL10 mLsolv 

 

 Octanate 

(Octapharma) 

 Adsorbimento su gel di 

idrossido di alluminio, 

cromatografia a scambio 

ionico, filtrazione 

Solvente/detergente 

(TNBP/Polisorbato 80) + 

calore secco per 30 min a 

100°C 

≥100 Albumina-VWF+ 

VWF:RCo/ 

FVIII:C ≤ 0.6 

040112017 250 UI + FL 5 mL solv 

040112029 500 UI + FL 10 mL solv 

040112031 1000 UI + FL10mL solv 

040112056 500 UI + FL 5 mL solv 

040112068 1000 UI + FL5 mL solv 
 

 Talate*  

 

(Shire) 

 Cromatografia a scambio 

ionico 

Solvente/Detergente  

(TNBP /Octoxynol 9) 

(Triton X100) /Polisorbato 

80) + riscaldamento al 

vapore per 10 ore a 60°C 

70  albumina +  

VWF + 

VWF:RCo/ 

FVIII:C = 0.75 

037148032 1000 UI+ FL 10 mL solv § 

 Wilate* 

 

(Octapharma; 

concessionario di 

vendita: Kedrion) 

 Precipitazione con 

idrossido diB.  alluminio, 

cromatografia a scambio 

ionico, cromatografia per 

esclusione 

Solvente/detergente  

(TNBP/Octoxynol) + 

calore secco per 120 min a 

100°C 

 

>67 albumina – 

 VWF + 

VWF:RCo/ 

FVIII:C = 1.0 

039385036 500 UI FVIII+ FL5 mL solv 

§§       

039385048 1000 UI FVIII+FL10 mL solv 

 

 



  

  B. Prodotti da DNA-ricombinante, ATC B02BD02 

 
 Denominazione 

Prodotto                    

(Azienda 

Produttice) 

 Metodi di purificazione Metodi di         

inattivazione virale 

Attività     

specifica         
(UI/mg 

proteina) 

Commenti AIC in Italia e                                 

confezioni disponibili& 

 Recombinate  

(Shire) 

 

octocog alfa 

 Immunoaffinità con 

MoAb di origine murina 

+ cromatografia a 

scambio ionico 

Nessuno ~ 4000 – 

8000 

Cellule CHO 

albumina + nella 

formulazione 

finale 

VWF in tracce 

028687010 250 UI + FL 10 mL solv  

028687022 500 UI + FL 10 mL solv 

028687034 1000 UI+FL 10 mL solv  

 Kogenate Bayer        

(Bayer) 

octocog alfa  

 Cromatografia a scambio 

ionico; cromatografia per  

immunoaffinità con 

MoAb; ultrafiltrazione; 

cromatografia con 

chelante metallico; 

cromatografia su gel di 

sefarosio 

 

Solvente/Detergente 

(TNBP/Polisorbato 

80) 

 

~ 4000 

 

 

Cellule rBHK-21 

HPPs nel mezzo di 

coltura; saccarosio 

come stabilizzante 

nella formulazione 

finale  

034955043 250 UI  ^2,5 mL solv 

034955056 500 UI  ^2, 5 mL solv 

034955068 1000 UI  ^2,5 mL solv 

034955106 2000UI   ^5 mL solv  

034955120 3000UI   ^5 mL solv 

 

 

 Helixate NexGen     

(CSL Behring)# 

 

octocog alfa 

 

  Cromatografia a scambio 

ionico; cromatografia per  

immunoaffinità con 

MoAb, ultrafiltrazione; 

cromatografia con 

chelante metallico; 

cromatografia su gel di 

sefarosio 

 

Solvente/Detergente 

(TNBP/Polisorbato 

80) 

~ 4000 

 

Cellule rBHK-21 

HPPs nel mezzo di 

coltura;   

saccarosio come 

stabilizzante nella 

formulazione 

finale  

034956019/E  250 UI  ^2,5 mL solv 

034956021/E  500 UI  ^2,5 mL solv 

034956033/E 1000 UI ^2,5 mL solv 

034956045/E 2000 UI ^5 mL solv  

034956058/E 3000 UI ^5 mL solv 

 

 



Advate  

 (Shire)  

 

octocog alfa 

 

 

 Immunoaffinità con 

MoAb di origine murina 

sintetizzati in colture 

cellulari senza aggiunta 

di proteine umane o 

animali + cromatografia a 

scambio ionico 

Solvente/detergente 

(TNBP/Triton X -

100/ Polisorbato 80) 

~4000–

10000 

Cellule CHO in 

mezzo di coltura 

privo di proteine 

umane o animali; 

trealosio quale 

stabilizzante nella 

formulazione 

finale  

036160152/E 2000 UI+FL 5mL solv 

036160164/E 3000 UI+FL 5mL solv 

036160176/E 250UI+FL 2mL solv 

036160188/E 500 UI+FL 2mL solv 

036160190/E 1000 UI +FL 2mL solv 

036160202/E 1500 UI +FL 2mL solv 

 ReFacto AF e 

ReFacto 

FuseNGO           

(Pfizer) 

moroctocog alfa 

 Cromatografia a scambio 

ionico, cromatografia a 

interazione idrofobica, 

cromatografia per 

esclusione, cromatografia 

per affinità a ligando 

sintetico (27 aminoacidi)  

Solvente/detergente  

(TNBP/Triton X-

100), nanofiltrazione  

(filtri da 35 nm) 

7600– 

13800 

Cellule CHO in 

mezzo di coltura 

privo di proteine 

umane o animali; 

saccarosio quale 

stabilizzante nella 

formulazione 

fiinale 

034421014 250UI + FL 4 mL solv  

034421026 500UI + FL 4 mL solv 

034421038 1000UI + FL 4 mL solv 

034421040  2000UI + FL 4 mL solv 

034421091 250 UI  ^4 mL solv 

034421065 500 UI  ^4 mL solv 

034421077 1000 UI  ^4 mL solv 

0234421089 2000 UI  ^4 mL solv 

0234421053 3000 UI  ^4 mL solv 

 

 NovoEight 

(Novo Nordisk) 

 

turoctocog alfa 

 Cromatografia per  

immunoaffinità con 

MoAb di origine 

ricombinante (cellule 

CHO); cromatografia a 

scambio anionico; 

cromatografia per 

esclusione 

 

Detergente  

(Triton X 100) 

nanofiltrazione  

(filtri da 20 nm) 

8300 Cellule CHO in 

mezzo di coltura 

privo di proteine 

umane o animali; 

saccarosio quale 

stabilizzante nella 

formulazione 

fiinale 

043153016 250 UI+ FL X...mL solv  

043153028 500 UI+ FL X...mL solv 

043153030 1000 UI + FL x mL solv   

043153042 1500 UI+ FL X mL solv    

043153055 2000 UI+ FL X mL solv   

043153067 3000 UI + FL x mL solv  

 Nuwiq 

(Octapharma; 

concessionario di 

vendita: Kedrion) 

 

simoctocog alfa 

 cromatografia a scambio 

ionico; cromatografia di 

affinità; cromatografia 

per esclusione 

Solvente/detergente 

(TNBP/Triton X-

100); 

nanofiltrazione  

(filtri da 20 nm) 

9500 Cellule HEK in 

mezzo di coltura 

privo di proteine 

umane o animali 

043534015 /E  250UI ^2,5mL solv 

043534027 /E 500UI  ^2,5mL solv 

043534039 /E 1000UI  ^2,5mL solv 

043534041 /E 2000UI  ^2,5mL solv 

 



 Kovaltry  

(Bayer) 

 

octocog alfa 

 Cromatografia a scambio 

ionico; ultrafiltrazione;  

cromatografia per 

immunoaffinità con 

MoAb; 

cromatografia con 

chelante metallico  

Detergente  

(Triton X 100); 

nanofiltrazione  

(filtri da 20 nm) 

 

4000 

 

Cellule rBHK-21 

in cui è inserito il 

gene della HSP70 

in mezzo di 

coltura privo di 

proteine umane o 

animali; 

saccarosio come 

stabilizzante nella 

formulazione 

finale 

044726014/E    250UI ^2.5mL solv 

044726038/E    500UI ^2.5mL solv 

044726053/E  1000UI ^2.5mL solv 

044726077/E  2000UI ^5mL solv 

044726091/E  3000UI ^5mL solv 

 

 Afstyla 

(CSL-Behring) 

 

lonoctocog alfa 

 Cromatografia per 

immunoaffinità; 

Cromatografia a scambio 

ionico; Cromatografia a 

scambio Cationico; 

Cromatografia a scambio 

ionico (2); Cromatografia 

per esclusione 

Solvente/detergente 

(TNBP/Polisorbato 

80) 

nanofiltrazione 

(filtri da 19 nm) 

 

16000 Cellule CHO in 

mezzo di coltura 

privo di proteine 

umane o animali 

045255015/E 250 UI + 2,5 mL solv 

045255027/E 500 UI + 2,5 mL solv 

045255039/E 1000 UI+ 2,5 mL solv 

045255041/E 1500 UI + 5 mL solv 

045255054/E 2000 UI + 5 mL solv 

045255078/E 3000 UI + 5 mL solv 

 Elocta 

(SOBI) 

 

Efmoroctocog alfa 

 Centrifugazione e 

filtrazione su 

membrana a scambio 

ionico 

Cromatografia a 

interazione idrofobica 

Ultrafiltrazione 

Detergente  

(Triton X-100); 

nanofiltrazione  

(filtri da 15nm) 

4000- 

10200 

Cellule HEK in 

mezzo di coltura 

privo di proteine 

umane o animali; 

legame covalente 

con Fc di IgG1 

umana 

ricombinante 

044563017 250UI + 3 mL solv 

044563029 500UI + 3 mL solv 

044563031 750UI + 3 mL solv°°° 

044563056 1000UI + 3 mL solv 

044563068 1500UI + 3 mL solv 

044563070 2000UI + 3 mL solv 

044563082 3000UI + 3 mL solv 

 

 

 

BHK: baby hamster kidney; CHO; chinese hamster ovary; Fc IgG1: Frammento cristallizzabile delle Immunoglobiline G1; HEK: human embryonic 

kidney; HPPs: human plasma proteins; HSP70: human shock protein 70; MoAb: anticorpi monoclonali; TNBP: tri-n-butil-fosfato; VWF: Fattore 

von Willebrand 



°Tutti i prodotti sono prescrivibili in Classe A, con piano terapeutico. *Indicazione all’uso per Emofilia A e malattia di von Willebrand; & Tutte le 

confezioni contengono un kit per la ricostituzione ed il materiale necessario per effettuare l’infusione; °°Kedrion distribuisce in Italia KLOTT 

prodotto in conto lavorazione derivante da plasma raccolto da donatori volontari abituali italiani. § E’ registrata FL 750 UI ma non disponibile;       

§§ Sono registrate FL 450 e 900 UI ma non disponibili. #CSL Behring distribuisce octocog alfa prodotto da Bayer con un accordo commerciale 

terminato il 31.12.2017.  ^Prodotto distribuito in confezione contenente siringa preriempita con solvente; °°° E’ registrata FL 750 UI ma non 

disponibile. 


