
Tabella 4.  

Informazioni da monografia di prodotto° sui test di laboratorio per la valutazione dei concentrati di FVIII e FIX* 

  A.          CONCENTRATI  DI  FVIII 

         Prodotto 4. Informazioni clinche  5.2 Proprietà farmacocinetiche 
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Alphanate   

(Grifols) 

Non riportate informazioni specifiche sui test di laboratorio. Riportati dati medi di emivita e recupero in vivo, non 

indicazioni sul test utilizzato. 

Beriate P  
(CSL Behring) 

Non riportate informazioni specifiche sui test di laboratorio. Riportati dati medi di PK, non indicazioni sul test utilizzato. 

Haemate P 

(CSL Behring) 

Non riportate informazioni specifiche sui test di laboratorio. Riportati dati medi di PK, non indicazioni sul test utilizzato. 

EMOCLOT/KLOTT 
(Kedrion) 

Non riportate informazioni specifiche sui test di laboratorio. Riportate informazioni di PK, valutata assenza di variazioni 
tempo-dipendenti (0 e 6 mesi), non indicazioni sul test 

utilizzato. 

Fanhdi 

(Grifols) 

Non riportate informazioni specifiche sui test di laboratorio. Riportati dati medi di PK, non indicazioni sul test utilizzato. 

Haemoctin  

(Biotest) 

Monitoraggio. Segnalate possibili significative discrepanze dei 

risultati di FVIII:C ottenuti con test cromogenico e test one stage e, 

quando utilizzato quest’ultimo, possibile significativa influenza del 
tipo di reagente aPTT e dello standard. 

Riportate informazioni generali di PK, non indicazioni sul test 

utilizzato. 

Octanate 

(Octapharma) 

Non riportate informazioni specifiche sui test di laboratorio. Riportati dati medi di PK, non indicazioni sul test utilizzato. 

Talate  
(Shire) 

Non riportate informazioni specifiche sui test di laboratorio. Riportati dati di PK ottenuti con test cromogenico. 

Wilate* 

(Octapharma,conc. di 

vendita: Kedrion) 

Non riportate informazioni specifiche sui test di laboratorio. Riportati dati di PK ottenuti con test cromogenico, valutata 

assenza di variazioni tempo-dipendenti (0 e 6 mesi). 
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Recombinate  

(Shire) 
octocog alfa 

Gli studi effettuati hanno evidenziato che, per determinare con 

precisione i livelli di attività del FVIII:C, il test deve essere effettuato 
usando provette e pipette di plastica ed impiegando un substrato 

contenente livelli normali di Fattore von Willebrand. 

Riportati dati medi di PK, non indicazioni sul test utilizzato. 

Kogenate Bayer        

(Bayer) /  
Helixate NexGen    

(CSL Behring) 

octocog alfa 

Non riportate informazioni specifiche sui test di laboratorio. Riportati dati medi di PK, non indicazioni sul test utilizzato. 

Advate  

(Shire)  

octocog alfa 

 

Non riportate informazioni specifiche sui test di laboratorio. Riportati dati di PK ottenuti con test one stage. 

ReFacto AF         

(Pfizer) 

moroctocog alfa 

Quando si monitorano i livelli di attività del FVIII nei pazienti 

durante il trattamento con ReFacto AF, l’utilizzo del test con 

substrato cromogenico della Farmacopea Europea è altamente 
raccomandato. Il test cromogenico produce risultati più alti rispetto a 

quelli osservati con il test di coagulazione one stage. Generalmente i 

risultati del test one stage sono il 20%-50% inferiori rispetto ai 

risultati del test con substrato cromogenico. Lo standard di 
laboratorio del ReFacto AF può essere utilizzato per correggere 

questa discrepanza 

Riportati dati di PK con test cromogenico. 

Studi di PK hanno dimostrato bioequivalenza con ReFacto e 

assenza di variazioni tempo-dipendenti (0 e 6 mesi) delle 
proprietà PK. E’ stata dimostrata bioequivalenza PK in 

confronto ad un rFVIII full lenght, utilizzando lo stesso test 

one stage in un laboratorio centrale. 

NovoEight 
(Novo Nordisk) 

turoctocog alfa 

Non riportate informazioni specifiche sui test di laboratorio. Riportati dati di PK utilizzando sia test one stage che test 
cromogenico.1  

Uno studio di confronto dei test di FVIII:C con rFVIII ‘full 

lenght’ ha dimostrato risultati risultati confrontabili e 

consistenti per entrambi i prodotti e che NovoEight può essere 
attendibilmente misurato nel sangue senza la necessità di uno 

standard specifico.  

Nuwiq 
(Octapharma, conc. 

di vendita: Kedrion) 

simoctocog alfa 

Monitoraggio. Segnalate possibili significative discrepanze dei 
risultati di FVIII:C ottenuti con test cromogenico e test one stage e, 

quando utilizzato quest’ultimo, possibile significativa influenza del 

tipo di reagente aPTT e dello standard.   

Riportati dati di PK con test cromogenico. 

Kovaltry  Non riportate informazioni specifiche sui test di laboratorio Riportati dati di PK con test cromogenico.  
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(Bayer) 

octocog alfa 

Uno studio di confronto dei test di FVIII:C con un rFVIII ‘full 

lenght’ disponibile in commercio ha dimostrato risultati 
coerenti per entrambi i prodotti.  

Il FVIII:C per Kovaltry può essere misurato sia con un test one 

stage, sia con un test cromogenico, secondo la pratica abituale 

del laboratorio  

Afstyla 

(CSL-Behring) 

lonoctocog alfa 

Monitoraggio. Segnalate possibili significative discrepanze dei 

risultati di FVIII:C ottenuti con test cromogenico e test one stage e, 

quando utilizzato quest’ultimo, la possibile significativa influenza del 
tipo di reagente aPTT e dello standard.  

Il metodo cromogenico è da ritenersi quello di elezione. Rispetto ai 

risultati ottenuti mediante metodo cromogenico, quelli del test one-

stage sottostimano il FVIII:C di circa il 45%. Nel caso si impieghi il 
test one stage, il risultato deve essere moltiplicato per un fattore di 

conversione di 2 al fine di determinare il livello di attività del fattore 

VIII del paziente. 

Riportati dati di PK ottenuti con test cromogenico. 

Elocta 

(SOBI) 

efmoroctocog alfa 

Monitoraggio. Quando si usa un test one stage per determinare 

l’attività del fattore VIII nei campioni di sangue dei pazienti, i 

risultati possono essere alterati in misura significativa sia dal tipo di 

reagente aPTT, sia dallo standard di riferimento utilizzato nel test. 

Riportati dati di PK ottenuti sia con test one stage che con test 

cromogenico.2 

I parametri farmacocinetici ottenuti con il test cromogenico 

sono simili a quelli ottenuti con il test di coagulazione one 
stage 

Adynovi** 

(Shire) 
rurioctocog alfa 

pegol  

Uno studio di confronto ha indicato che l’attività plasmatica del 

FVIII può essere misurata sia con test cromogenico sia con i test one 
stage comunemente usati nei laboratori.3  

Negli studi PK attività del FVIII misurata sia con test one stage 

che con test cromogenico. Forniti i dati del test cromogenico. 

 



 

    B.        CONCENTRATI  DI  FIX 

         Prodotto 4. Informazioni clinche  5.2 Proprietà farmacocinetiche 
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Aimafix/ IXED  

(Kedrion)  

Non riportate informazioni specifiche sui test di laboratorio. Riportate informazioni generali di PK, non indicazioni sul 

test utilizzato. 

AlphaNine  
(Grifols) 

Non riportate informazioni specifiche sui test di laboratorio. Riportate informazioni generali di PK, non indicazioni sul 
test utilizzato. 

FIXNOVE  

(Shire) 

Non riportate informazioni specifiche sui test di laboratorio. Riportati dati medi di PK, non indicazioni sul test utilizzato. 

Haemobionine 
(Biotest) 

Non riportate informazioni specifiche sui test di laboratorio. Riportati dati medi di PK, con valutazioni a 0 e 3 mesi, non 
indicazioni sul test utilizzato. 

Octanine 

(Octapharma) 

Non riportate informazioni specifiche sui test di laboratorio. Riportati dati di PK (per il recupero anche a 3 e 6 mesi), non 

indicazioni sul test utilizzato. 

Mononine  
(CSL Behring) 

Non riportate informazioni specifiche sui test di laboratorio. Riportati dati di PK, non indicazioni sul test utilizzato. 
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BeneFIX         

(Pfizer) 
nonacog alfa 

Monitoraggio. Quando si utilizza un test one stage per la 

determinazione dell’attività del fattore IX nei campioni ematici dei 
pazienti, i risultati possono essere influenzati in maniera significativa 

sia dal tipo di reagente aPTT che dallo standard di riferimento 

utilizzato nel test. Ciò è importante in particolare quando si cambia il 

laboratorio e/o i reagenti utilizzati nel test. 

Riportati dati di PK, non specificato il test utilizzato. Non 

evidenziate variazioni PK tempo-dipendenti (0-6 mesi). 

Rixubis  

(Shire) 

nonacog gamma 
 

Monitoraggio. Quando si utilizza un test one stage per la 

determinazione dell'attività del fattore IX nei campioni di sangue del 

paziente, i risultati possono essere influenzati in modo significativo sia 
dal tipo di reagente aPTT sia dagli standard di riferimento utilizzati nel 

test stesso. Ciò risulta essere di particolare importanza quando si 

cambia laboratorio e/o i reagenti utilizzati nel test. 

Riportati dati di PK, non specificato il test utilizzato. Non 

evidenziate variazioni PK tempo-dipendenti (0-6 mesi) 

Idelvion 
(CSL Behring)  

Monitoraggio. Quando si utilizza un test one stage, i risultati 
dell’attività del fattore IX plasmatico possono essere influenzati in 

Riportati dati di PK ottenuti con test one stage. 
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maniera significativa sia dal tipo di reagente aPTT che dallo standard 

di riferimento utilizzato nel test.  
La misura con il test one stage usando un reagente a base di caolino o a 

base di Actina FS comporterà probabilmente una sottostima del livello 

di attività.4 Ciò è importante in particolar modo quando si cambiano il 

laboratorio e/o i reagenti utilizzati nel test. 

Alprolix 

(SOBI) 

eftrenonacog alfa 

Monitoraggio. Quando si usa un test one stage, i risultati dell’attività 

plasmatica del fattore IX possono essere alterati in misura significativa 

sia dal tipo di reagente aPTT sia dallo standard di riferimento utilizzato 
nel test. Questo aspetto è di particolare importanza quando si cambia il 

laboratorio e/o il reagente utilizzato nel test. Le misurazioni condotte 

con un test one-stage e un reagente aPTT a base di caolino porteranno 

probabilmente a una sottostima del livello di attività.5 

Riportati studi di PK e dati ottenuti mediante test one stage 

con un reagente aPTT a base di silice calibrato con gli 

standard plasmatici di fattore IX. 

Refixia** 

(Novo Nordisk) 

nonacog alfa pegol 

Per il monitoraggio è raccomandato l’uso di un test cromogenico a 

causa delle interferenze del polietilenglicole (PEG) nel test one stage 

con vari reagenti. Se il test cromogenico non è disponibile, si 
raccomanda di usare un test one stage con un reagente aPTT adeguato. 

Per Refixia alcuni reagenti causano sottostima (30-50%), mentre molti 

reagenti contenenti silice causano una rilevante sovrastima dell’attività 

del FIX (oltre il 400%).6 Perciò i reagenti a base di silice devono essere 
evitati. Si raccomanda di ricorrere ad un laboratorio di riferimento se 

non fossero disponibili il test cromogenico o un test one stage 

adeguato.  

Riportati studi di PK e dati ottenuti con test one stage. 

* Oltre ai prodotti in tabella, altri due concentrati di FVIII ricombinante peghilato non hanno ancora ottenuto autorizzazione da parte di EMA, BAY-9027 (Bayer) 

e turoctocog glicopeghilato (N8-GP, Novo Nordisk). Per BAY-9027 dati coerenti sono stati ottenuti con test cromogenico e test one stage con reagente a base di 

acido ellagico, mentre è stata osservata una sottostima dell’attività del FVIII con i reagenti a base di silice. Per N8-GP è stata riportata una notevole sottostima 

con test one stage con reattivi a base di acido ellagico; dati contrastanti con quelli a base di silice. °Le informazioni sui test di laboratorio sono riportate nei 
paragrafi 4 (Informazioni cliniche) e 5.2 (Proprietà farmacocinetiche) della monografia di prodotto.  ** Il prodotto è approvato da EMA, ma non ancora 

disponibile in Italia. Le informazioni riportate sono tratte e tradotte dalla monografia di prodotto europea. 

1 Recovery equivalente valutato con metodo one stage usando 15 reagenti differenti; differenze clinicamente non rilevanti tra metodi one stage e metodo 
cromogenico. 2 Sovrastima in media 20% e incremento del recovery di circa 25% con il metodo cromogenico, clinicamente non signficativa. 3 Tendenza a 

sovrastima con test one stage utilizzando reagenti a base di acido ellagico/fenolo rispetto a reagenti a base di silice o di caolino. 4 Sottostima di circa 50% con test 

one stage Actina FS o a base di caolino. 5 Sottostima 30-50% con test one stage a base di caolino. Tendenza a sovrastima con test one stage che utilizzano 

reagente a base di acido ellagico. 6 Non tutti i reagenti a base di silice hanno lo stesso effetto. 


