
Tabella 2. Prodotti contenenti Fattore IX di origine plasmatica e ricombinante attualmente registrati in Italia° 

 
  A. Prodotti a derivazione plasmatica, ATC B02BD04 

  

 Denominazione  

  Prodotto  

  (Azienda 

 Produttice) 

 Metodi di purificazione       Metodi di         

inattivazione virale 

Attività     

specifica         
(UI/mg 

proteina) 

Commenti AIC in Italia e                                 

confezioni disponibili& 

 Aimafix  

(Kedrion)° 

 Scambio ionico, 

cromatografia per affinità 

con eparina, filtrazione 

Solvente/detergente 

(TNBP/Tween 80)  + 

nanofiltrazione (35nm + 

15nm) + calore secco 30 

min a 100°C   

100 antitrombina  

eparina 

no albumina 

025841089  500 UI + FL 10mL solv   

025841103 1000UI+FL 10mL solv.  

  

 IXED  

(Kedrion) ° 

 Scambio ionico, 

cromatografia per affinità 

con eparina, filtrazione 

Solvente/detergente 

(TNBP/Tween 80)  + 

nanofiltrazione (35nm + 

15nm) + calore secco 30 

min a 100°C   

100 antitrombina  

eparina 

no albumina 

041799026 500UI + FL10mL solv 

041799038 1000UI + FL10mL solv 

  

 AlphaNine  

(Grifols) 

 Scambio ionico + 

cromatografia con doppio 

ligando polisaccaridico 

Solvente/detergente + 

nanofiltrazione 

>210 eparina 

no antitrombina 

no albumina 

029250065 500 UI ^10 mL  

029250077 1000 UI ^10 mL  

029250089 1500UI ^10 mL  

  

 FIXNOVE  

(Shire) 

 Scambio ionico + 

cromatografia a interazione 

idrofobica 

Detergente (Polisorbato 

80) + riscaldamento al 

vapore per 10 ore a 60°C, 

1 ora a 80°C 

>50 no antitrombina 

no eparina 

038324036 1200UI+FL 10 mL solv  

 Haemobionine 

(Biotest) 

 Scambio ionico + 

immunaffinità con ligante 

naturale+ cromatografia a 

interazione idrofobica 

Solvente/detergente + 

nanofiltrazione 

>70 no albumina 039072018 250UI+SIR+SIS 

+FL5 ml solv 

039072020 500UI+SIR+SIS+FL5 ml solv 

039072032 1000UI+SIR+SIS+ FL5 ml  solv 

  

 



 Octanine                      

(Octapharma) 

 Cromatografia a scambio 

ionico, cromatografia per 

affinità con eparina, 

ultrafiltrazione/diafiltrazione  

Solvente/detergente + 

nanofiltrazione 

>100 eparina                

no albumina 

040092013 500 UI + FL 5 mL solv 

040092025 1000 UI + FL10 mL solv 

  

 Mononine  

(CSL Behring) 

 Cromatografia per 

immunoaffinità con MoAb  

di origine murina 

Sodio tiocianato + 

ultrafiltrazione          

(filtri da 35 nm) 

>190 no albumina 028142026  500UI+FL 5mL solv 

028142038 1000UI+FL 10mL solv 

  

 

 
  B. Prodotti da DNA-ricombinante, ATC B02BD09     B02BD04 

  

  Denominazione 

   Prodotto       

  (Azienda  

  Produttice) 

 

   Metodi di  

purificazione 

     Metodi di         

inattivazione virale 

Attività     

specifica         
(UI/mg 

proteina) 

  Commenti     AIC in Italia e                                 

confezioni disponibili& 

  

 BeneFIX          

(Pfizer) 

 

nonacog alfa 

 Cromatografia a  

scambio ionico;  

cromatografia  

per affinità con chelanti 

metallici 

Nanofiltrazione      

(filtri da 20 nm) 

>200 Cellule CHO in 

mezzo di coltura 

privo di proteine 

umane o animali; 

saccarosio come 

stabilizzante nella 

formulazione finale. 

033535042 250 UI + FL 5 mL solv 

033535055 500 UI + FL 5 mL solv  

033535067 1000 UI+FL 5 mL solv  

033535079 2000 UI+FL 5 mL solv  

033535081 3000 UI+FL 5 mL solv  

  

 Rixubis  

(Shire) 

 

nonacog gamma  

 Cromatografia a  

scambio ionico 

solvente/detergente 

(TNBP/Triton X 

100/Polisorbato 80)  

nanofiltrazione 

(filtri da 15 nm) 

~200-390 Cellule CHO in 

mezzo di coltura 

privo di proteine 

umane o animali; 

saccarosio come 

stabilizzante nella 

formulazione finale. 

043796010/E 250 UI+FL 5 mL solv  

043796022/E 500 UI+FL 5 mL solv  

043796034/E 1000 UI+FL5 mL solv  

043796046/E 2000 UI+FL5 mL solv  

043796059/E 3000 UI+FL5 mL solv  

  



 Idelvion 

(CSL Behring)  

 

albutrepenonacog alfa 

 

 2 Cromatografie a scambio 

anionico (POROS HQ 50 + 

Fractogel EMD) 

Cromatografia ad interazione 

idrofobica 

Cromatografia di affinità 

 

Solvente/Detergente 

(TNBP/Polisorbato 80) 

due passaggi di 

nanofiltrazione  

(filtri da 20 nm).  

54-85 Cellule CHO in 

mezzo di coltura 

privo di proteine di 

origine umana o 

animale; proteina di 

fusione con albumina 

umana ricombinante 

044891012/E FL 250 UI+FL2,5 mL 

solv 

044891024/E FL 500 UI+FL2,5 mL 

solv 

044891036/E FL 1000 UI+FL2,5 mL 

solv 

044891048/E FL 2000 UI+FL5 mL solv  

  

 Alprolix 

(SOBI) 

 

eftrenonacog alfa 

. Centrifugazione e filtrazione  

Ultrafiltrazione 

Cromatografia di Affinità con 

Proteina A  

(MabSelect SuReTM) 

Cromatografia scambio 

anionico 

Cromatografia di 

pseudoaffinità  

(Q Sepharose FF) 

Detergente  

(Triton X-100); 

nanofiltrazione  

(filtri da 15 nm) 

 

55-84 Cellule HEK in 

mezzo di coltura 

privo di  proteine 

umane o animali; 

legame covalente con 

Fc di IgG1 umana 

ricombinante 

044888016  250UI + FL5ml solv 

044888028  500UI + FL5ml solv 

044888030 1000UI + FL5ml solv 

044888042 2000UI + FL5ml solv 

044888055 3000UI + FL5ml solv 

  

 

°Tutti i prodotti sono prescrivibili in Classe A, con piano terapeutico. & Tutte le confezioni contengono un kit per la ricostituzione ed il materiale 

necessario per effettuare l’infusione; °Kedrion distribuisce in Italia IXED, prodotto in conto lavorazione derivante da plasma raccolto da donatori 

volontari abituali italiani.  

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

monoclonali; TNBP: tri-n-butil-fosfato 


