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I NOSTRI PRODOTTI 
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ALTRI PRODOTTI 

 

o K Flebo (aspartato di 

potassio) 

o Vaccini antinfluenzali  

o Desmopressina (DDAVP) 

 

P L A S M A 

IMMUNOGLOBULINE 
ENDOVENA 
STANDARD 

FATTORI DELLA 
COAGULAZIONE 

INIBITORI 
PLASMATICI 

IMMUNOGLOBULINE  
IPERIMMUNI  

ALBUMINA  



 IL FATTURATO 
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Fatturato 2012: € 378,0 mln 

Plasmaderivati 95,2% 

Plasma   3,5% 

Altro   1,3% 



IMMUNOGLOBULINE STANDARD E.V. 10% 
 

Immunoglobuline concentrate al10% per uso e.v. 
(liquido) 
- Immunodeficienze Primarie 

 

COLLA DI FIBRINA  
-Chirurgia 

PLASMINOGENO  
 
Collirio a base di plasminogeno conc. per 
uso oftalmico  
- Deficienze congenite (Congiuntivite Lignea) 

 

IMMUNOGLOBULINE SOTTOCUTE 
 
Immunoglobuline conc. al 16% per uso 
sottocutaneo  
- Immunodeficienze Primarie 

F V 

Coagulazione: fattore V 

- Deficienze congenite 

 

F II 
Coagulazione: fattore II (Protrombina) 
- Deficienze congenite 
- Inversione di eccessiva terapia       
  anticoagulante orale 

  

Sviluppo Clinico Sviluppo Prodotti In Attesa di 

Registrazione 

 

PLASMA VIRUS-INATTIVATO 
 
 Garantito anche per  l’assenza dei prioni 
- Emorragie che possano risultare letali 

 

IMMUNOGLOBULINE STANDARD E.V. 5% 
- NUOVA INDICAZIONE: CIDP  
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LA RICERCA KEDRION PER ACCRESCERE IL 

VALORE DELLA DONAZIONE 



 

Ampliare/migliorare il portafoglio prodotti 
ottimizzando  l’impiego della donazione  

 

IL CONTINUO MIGLIORAMENTO 

Ogni azienda mira ad incrementare la propria 
competitività attraverso l’offerta dei propri prodotti…  
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   .. identificando le aree terapeutiche in cui sono giustificati gli  
investimenti. 
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n

CAGR 2000-2008 CAGR 2008-2016

Principali CAGR (Tasso di Crescita Annuo)  delle proteine 2000-2016 

P. Robert: «IVIG/SCIG:Trend Globale d’utilizzo», IPOPI Global Leaders Meeting, Nov. 2011;  

P. Robert “Evolution of clinical use of  plasma protein therapies”; IPPC, March 2012, 

…facendo attenzione alla richiesta dei prodotti … 
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IL CONTINUO MIGLIORAMENTO 



I FARMACI ORFANI: ALCUNI DATI 

Il Farmaco Orfano è quel prodotto che potenzialmente è utile per trattare una 
malattia rara, ma non ha un mercato sufficiente per ripagare le spese del suo 
sviluppo  (T.H. Altheius) 

 Le malattie rare per definizione sono quelle che colpiscono un numero limitato di 

persone 

 In Europa (anche in Italia) la soglia è di 5 casi su 10.000 abitanti 

 Negli Stati Uniti la soglia è di 7.5-8 casi su 10.000 abitanti (<200.000 persone) 

 In Giappone la soglia è di 4 casi su 10.000 abitanti 

 In Australia la soglia è di 1.2 casi su 10.000 abitanti 
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   .. identificando le aree terapeutiche  

in cui gli investimenti sembrano non giustificati. 



I FARMACI ORFANI: PERCHÉ SÌ  

 Attualmente si contano tra le 7000 e 8000 malattie rare al 

mondo, la maggior parte di origine genetica e che quindi per il 

60 – 70% colpiscono bambini 

 In Europa ne sono colpite circa 30 milioni di persone 

 Negli Stati Uniti ne sono colpite circa 25 milioni di persone 

 In Italia ne sono colpite circa 2 milioni di persone  

Le malattie rare sono rare, ma le persone che ne sono affette sono tante  

(www.orphanet-italia.it)  
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PER IL TRATTAMENTO DELLA CONGIUNTIVITE LIGNEA (LC) 

PLASMINOGENO 

 Forma rara di congiuntivite cronica caratterizzata dalla 
formazione di lesioni pseudo membranose.  

 
 Le lesioni che caratterizzano la malattia possono evolvere in 

masse spesse di consistenza simile al legno. 
 
 Attualmente non esiste un farmaco autorizzato disponibile  sul 

mercato per la terapia sostitutiva con PLG della LC. 
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PRIMO FARMACO ORFANO SVILUPPATO DA KEDRION 



SVILUPPO DEL PLASMINOGENO 

 Diagnosticata LC in un bambino italiano 

 Richiesta da parte del medico ad AIFA (Agenzia Italiana del 

Farmaco) di mettere a disposizione un prodotto a base di 

Plasminogeno per la terapia del bambino affetto da LC. 

 Richiesta da parte di AIFA (2006) ad un’officina farmaceutica 

(Kedrion) di produrre il concentrato di PLG non disponibile 

in commercio, secondo un metodo riportato in letteratura 

(Watts et al 2002).  

 La possibilità di fornire ad un paziente un prodotto non 

registrato si basa sull’articolo 5 del dlgs 219/2006, che 

descrive i casi di non applicazione del titolo III, ovvero casi 

in cui non sia necessaria l’AIC. 
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TUTTO NASCE DA ENEA 



INIZIO TRATTAMENTO  1°BAMBINO 

A novembre 2006 ha avuto inizio il trattamento del bambino affetto 

da LC con il concentrato di PLG prodotto da Kedrion in forma di 

collirio. 

 

Foto del bambino prima del trattamento con Plasminogeno: 
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Caputo et al. 2008 



Efficacia del trattamento dimostrata dalle seguenti immagini: 
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Situazione occhio dx e sx a 13 mesi dall’asportazione chirurgica (Caputo 
et al 2008) 
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ESITO TRATTAMENTO  1°BAMBINO 

I risultati iniziali del trattamento (ancora in corso, trattandosi di 
patologia e terapia cronica) includono: 
 
 Riduzione delle lesioni  
 Assenza di recidive dopo asportazione chirurgica 



AVVIO ITER NORMATIVO  

REGISTRAZIONE FARMACO ORFANO 
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 Nell’Agosto 2007 Kedrion riceve la Designazione di Farmaco 
Orfano per il Plasminogeno nella Congiuntivite Lignea da parte di 
EMA 

 

 A Giugno 2010 è stata ottenuta la Designazione Orfana per PLG nel 
trattamento della LC anche negli USA. 

 

 A settembre 2010 è stato presentato e concordato con FDA (Food 

and Drug Administration)  lo sviluppo non clinico e clinico del 

prodotto, al fine di richiedere la BLA (Biological License 

Application) 

 

 Oggi -  Studi clinici in corso: 
1. Prevista fine arruolamento ad Ottobre 2013 

2. Risultati su efficacia disponibili a Marzo 2014 

                

 

 

 

 



 Finanziamento con progetto della 
Regione Toscana: «Ricerca e 
sviluppo di farmaci orfani di origine 
plasmatica» 

 Accordo tra Kedrion e Toscana Life 
Sciences per localizzazione presso 
Parco Scientifico di Siena di 
impianto GMP per ricerca e sviluppo 
di piccole produzioni di farmaci 
orfani di origine plasmatica 

 Locali di Siena dedicati alla 
produzione di farmaci plasmatici 
orfani. Ispezione autorizzativa AIFA 
Maggio 2013.  

 Nel 2014 sarà attivato l’iter di 
autorizzazione FDA per la 
produzione e distribuzione sui 
mercati US 

KEDRION PER I FARMACI ORFANI 

Impianto Kedrion Orphan Drugs (ikod) 
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REALIZZATO IL PRIMO IMPIANTO IN ITALIA  
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“Everyone has the right to life, liberty and security of person” 

A volte, cause naturali, 
accidentali o sociali 
ostacolano il naturale 
diritto alla vita, alla 
libertà e alla sicurezza 
della persona. 

Data la particolare natura dei suoi prodotti, 
Kedrion supporta persone, comunità e 
istituzioni a ridurre o rimuovere gli ostacoli che 
impediscono alle persone di godere di tali 
diritti. 

Kedrion aiuta a trasformare i diritti naturali nel diritto sociale di vivere nelle 
migliori condizioni possibili. Per questo motivo, Kedrion raccoglie e converte, 
rende attiva e utilizzabile l'energia vitale che è generata e rigenerata, conservata 
e trasportata attraverso il sangue, in modo che possa essere trasferita da un 
essere umano all'altro così che chiunque possa godere dei propri diritti 
fondamentali.  

Universal Declaration of Human Rights, art. 3. 

IL  NATURALE DIRITTO ALLA VITA 



m.bacci@kedrion.com 

Grazie per la cortese attenzione 


