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Il gruppo Kedrion  

• Kedrion nasce nel 2001 da un processo di razionalizzazione di aziende 

operanti nel settore fin dagli anni Sessanta. Da Maggio 2013 è 

partecipata al 18,6% dal  Fondo Strategico Italiano (FSI) con un 

intervento finanziario di 150 milioni di Euro.  

• «Kedrion è quindi  tra le aziende che rispondono ai criteri di 

selezione alla base della attività del Fondo stesso. FSI, infatti, 

investe in imprese strategiche per il Paese che dimostrano di avere 

come obiettivi la crescita dimensionale, il miglioramento della 

propria efficienza e il rafforzamento della propria posizione 

competitiva sui mercati nazionali e internazionali: obiettivi che 

Kedrion, pure essendo una azienda giovane, ha sempre dimostrato 

di perseguire". 

Storia 

• Opera su 3 diverse aree di business di cui i plasmaderivati rappresentano 

il 95% del totale e attraverso 5 stabilimenti produttivi: 3 in Italia, 1 in 

Ungheria e 1 negli Stati Uniti 
Aree di Business 

• Gestisce 15 centri di raccolta plasma di proprietà 

• 9 negli Stati Uniti 

• 3 in Germania  

• 3 in Ungheria 

Plasma  

  



 

PRESENZA INTERNAZIONALE 

Gödollo (Budapest – Hu) 

S. Antimo (Napoli) 

Bolognana (Lucca) 

Melville (NY –US) 
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 ALTRI 

o SD Plasma 

o Colla di Fibrina 

- Sanguinamenti e 

chirurgia 

 

FATTORI DELLA COAGULAZIONE 

o pd F VIII  

o pd  FVIII complessato con  FvW  

o Concentrato di Fattore von 

Willebrand 

o  pd  FIX  

o PCC/aPCC  (concentrato di 

complesso protrombinico 

o Fibrinogeno 

o F XIII 

- Disordini della coagulazione congeniti e 

acquisiti 

  

IMMUNOGLOBULINE SPECIFICHE 

o Ig Anti-Epatitie B 

o Ig Anti-Tetano 

o Ig Anti-Rh0 

o Ig Anti-Rabbia 

o Ig Anti-Cytomegalovirus 

- Profilassi della infezione/reinfezione di 

differenti agenti patogeni e prevenzione 

prevention of HDN (Malattia Emolitica del 

neonato) 

 

 

 

I principali prodotti estratti dal plasma  

 INIBITORI 

o Antitrombina 

o Proteina C. 

o C1 Esterase Inibitore 

o  Alpha 1 Antitrypsina. 

- Deficienze congenite 

ed acquisite 

 

SOLUZIONI DI ALBUMINA 

o AlbuminA 200gr/l, 250gr/l, 50gr/l 

o Plasma Protein solution  

      - Ipoalbuminemia, shock, 

chirurgia, emodialisi 

 

 

 

IMMUNOGLOBULINE STANDARD 

(IVIG & SCIG)  

o  immunoglobuline normali e.v./s.c.  

-Immunodeficienze primarie ed acquisite 

-Malattie autoimmuni 
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ALTRE ‘ORPHAN DRUGS’ 

 



Processo produttivo plasmaderivato 
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IVIG  in Tonn  

mercato mondiale  delle IVIG  

CAGR 

+7,65% 

La domanda di IVIG è stimata in crescita nei prossimi anni 

▪ Gli Stati Uniti sono il paese leader in termini di 

consumo assoluto e procapite (40% del totale) 

seguiti dall’EU (29%) 

 

▪ Le indicazioni neurologiche  (circa il 30% di 

tutto il consumo delle IVIG) hanno influenzato 

la crescita della domanda tra il +5% e il  +7% 

 

 

Punti da evidenziare 
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Global IVIG Market (MRB;UBS) GBI research estimation

Fonti: Patrick Robert,‘ IVIG 2015 A FORECAST OF THE POLYVALENT INTRAVENOUS  IMMUNE GLOBULIN (IVIG) MARKET IN THE 

UNITED STATES IN 2015’ ( 2009); UBS Inv. Research; GBI Research ‘IMMUNOGLOBULINS TO 2017’ 
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www.pptaglobal.org 

 

 Consumo di Ivig in Europa per capita - 2009 

Data Sources:  Australia: National  Blood Authority Australia – Annual Report 2008-2009, Canada: Canadian Blood Service  (2008/2009)     4 
- IVIG + SCIG) & Hema-Quebec  (2008-2009 Annual Report), Europe & USA: PPTA Data - 2009 
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Albumina in Tonn  

Mercato mondiale dell’Albumina 

CAGR 

+1,78% 

La crescita del’Albumina è sostenuta da diversi fattori  

 La crescita è sostenuta da una forte 

domanda (più 10-15%) del mercato cinese 

(stimato a ~30% dei consumi totali ) e da un 

maggior utilizzo sia nei mercati emergenti 

che in quelli maturi 

 

▪ Le incertezze sull’impiego degli Amidi (caso  

Prof. Boldt) hanno generato un aumento dei 

consumi in alcuni stati Europei  

 

▪ Diversi analisti internazionali prevedono una 

carenza di prodotto negli anni a venire che 

determinerà una differente geografia dei 

consumi 

 

Punti da evidenziare 

Fonti: : Review of Australia’s Plasma Fractionation Arrangements; Derived from data in: Patrick Robert,‘Market Statistics and 

Trends’, paper presented to the International Plasma Protein - Congress, Prague, 7–8 March 2006. UBSe 2011 
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FVIII in MUI  

Mercato mondiale del Fattore VIII 

CAGR 

Tot +10,7% 

Pd +  3,4% 

FVIII: FVIII plasmatico e FVIII ricombinante  

 

• Solo il 25% degli emofilici nel mondo oggi 

ha possibilità di accesso alla terapia 

 

• Sebbene  il FVIII ricombinante sia 

costantemente in  crescita , anche la 

domanda globale di FVIII plasmaderivato è 

in aumento. 

 

▪ La crescita è però ancora trainata dall’ 

impiego nelle nazioni evolute per: 

▪ un maggiore utilizzo nella profilassi  

▪ il ruolo sempre maggiore degli 

inibitori e dei trattamenti di 

Immunotolleranza (ITI: un  

trattamento completo puo’richiedere 

fino a 9 MUI di FVIII) 

Punti da evidenziare 

Fonti: Review of Australia’s Plasma Fractionation Arrangements; Derived from data in: Patrick Robert, ‘Market Statistics and 

Trends’, paper presented to the International Plasma Protein - Congress, Prague 
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* una malattia che presenta una prevalenza uguale o inferiore a 5 casi ogni 10 000 

persone 

Malattie rare e Industria del plasma 

 
 

Con l’eccezione dell’Albumina, virtualmente tutte le proteine estratte dal 

plasma sono usate per il trattamento di malattie rare*.  

L’industria del plasma è una “industria per le malattie rare” 

 Ad oggi si stima che siano conosciute al mondo tra le 7.000 e le 8.000 malattie rare , 

la maggior parte di origine genetica  e perciò con una incidenza pediatrica del 60 – 

70%   

 30 milioni di persone colpite in Europa  

 25 milioni di persone colpite negli Stati Uniti 

 2 milioni in Italia  

 

Le malattie rare sono rare , ma le persone colpite sono tante  

Definizione di Farmaco Orfano: 

 

• Orphan drug (Farmaco Orfano) è un agente farmaceutico che è stato sviluppato 
per trattare condizioni mediche rare (malattie rare) 
 

• Malattia rara è definita come la malattia che colpisce ( a secondo dei paesi varia il 
rapporto) da 1,2:10.000 a  8: 10.000 persone 



 

RICERCA SULLE MALATTIE RARE 

Plasminogeno* 

(ODD obt. EU/US) 

Fattore V     

(ODD ap. EU/US 

2013) 

Fattore H 

ADAMTS 13 

Fattore II* 

Sviluppo di prodotto  

Product 
develop. 

Pre-clinical 
develop. 

Clinical 
develop. 

Regulatory 
proc. 

* Già utilizzato su tre pazienti per uso compassionevole in Italia 

Prevalenza/ Incidenza 

Prev.: 1.6 :1,000,000 

(Type1 PLG Deficiency) 

Incid: 1:2,000,000 

Prev.: 1: 1,000,000 +    

 1:1,000,000 

(FV+FVIII) 

Prev.: 2-3: 1,000,000 

(Membr. Glomerul. II)  

Incid.: 2.7:1,000,000 

(HUS) 

70-80% of patients with 

TTP (=3.7: 1,000,000) 
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Litri x 1.000 

Raccolta di Plasma delle Regioni Italiane 

Dal 2000 ad oggi la raccolta di plasma Italiano è cresciuta ad un tasso 

medio del 4% annuo fino ai 772.500 litri  nel 2012 ma la crescita sta 

diminuendo 

Fonte: CNS (2011), dati interni e stime Kedrion 

Plasma nazionale raccolto  
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Il livello di autosufficienza nazionale in 

plasmaderivati 

2011, Consumo di plasmaderivati in Italia 

Source: "Analisi della domanda dei principali medicinali plasmaderivati in 

Italia", 2007-2011. ISS;2012 (ISTISAN 12/53) 

Immunoglobuline 

aspecifiche  

3.570 kgs Da plasma Italiano 

2.541 kgs 

Da mercato 

commerciale 1029 kgs 

Valore complessivo > 

46 milioni di €uro  
20%

80%

Albumina 

36,4 Tonn 
Da plasma Italiano 

16,8 tons 

Da mercato commerciale 19,6 

tonnellate 

Valore complessivo > 51 

milioni di €uro 

 
40%

60%

FVIII 

Plasmatico 

92 MUI  
(FVIII ric 325 MUI)  70%

30%

Il 70% della domanda 

commerciale di FVIII pd potrebbe 

essere coperta da una maggiore 

disponibilità di plasma italiano,  

Da plasma Italiano 

46 MUI 

Da mercato 

commerciale 46 

MUI Valore 

complessivo > 

18,5 milioni di 

€uro 

50%50%



In Italia si stima che il volume di plasma necessario al raggiungimento 

dell’autosufficienza,  

in base agli attuali consumi, possa essere  di circa 1 Milione di litri 

Occorrerebbero quindi  ulteriori 

250.000 l di plasma per la produzione 

delle circa 3,6 tonnellate necessarie 

all’autosufficienza (+ 30% rispetto alla 

raccolta preventivata per il 2012 ) 

IVIG 

71% % 

Autosufficienza 

2011 kg 

29% 

Punti da evidenziare 

Il costo attuale dei 1.029 kg di IVIG 

acquistati sul mercato commerciale 

dal Sistema Sanitario Nazionale è di 

circa  

46 Milioni di € 

~1 ML 

Immunoglobulina (IVIG) 

CL = PRODOTTO DA PLASMA NAZIONALE 

COM = PRODOTTO COMMERCIALE  
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 Come cambia il concetto di Autosufficienza in base all’utilizzo terapeutico 

Dati MRB IPPC 2012  

56,

5 

Adottando i consumi USA di IVIG pari 

a  

140 g/1.000 abitanti,  occorrerebbero 

in Italia 8,4 tonnellate di IVIG pari a 

circa 2,5 milioni di litri di plasma 

(+ 220% rispetto al previsto 2012) 

Punti da evidenziare 

Immunoglobulina (IVIG): confronto con altri paesi 
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il  plasma  raccolto in Italia già oggi ‘garantisce’ il raggiungimento 

dell’autosufficienza 

AT III 

74.517 

48.812 

123.329 

CL COM Totale

40% 60% 
% Autosufficienza. 

~0,35 ML 

2011, MUI 

Con meno della metà dei litri di plasma 

attualmente frazionati in Italia (350 kL) 

potremmo raggiungere 

l’autosufficienza per quanto riguarda 

l’Antitrombina 

Punti da evidenziare 

Il costo attuale dei 48,8 MUI di ATIII  

acquistate sul mercato commerciale 

dal Sistema Sanitario Nazionale è di 

circa  

13,6 Milioni di € 

Antitrombina 
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Fattore IX 

7 

30 

37 

CL COM Totale

81% 19% % Autosufficienza. 

~0,11 ML * 

* Di cui il 70% rappresentato da ricombinante (21 MUI) 

2011 MUI 

Punti da evidenziare 

I 37 Milioni di Unità attualmente 

utilizzati in Italia per l’Emofilia B 

sarebbero facilmente coperti dalla 

lavorazione di soli 110.000 litri di 

plasma (circa 1/7 del plasma raccolto 

nel 2012)  

Il costo attuale dei 30 MUI di FIX 

acquistate sul mercato commerciale 

dal Sistema Sanitario Nazionale è di 

circa  

21,4 Milioni di € 

Anche in questo caso il  plasma  raccolto in Italia oggi ‘garantisce’ 

l’autosufficienza 

Fattore IX 
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In base agli attuali consumi, per garantire l’autosufficienza occorrerebbero  

circa 1,4 milioni di Litri  di plasma.   

Albumina 

46% 54% 
% 

Autosufficienza 

2011  kg 

~1,4 

ML 

Key insights and facts 

L’utilizzo di farmaci alternativi quali 

Amidi e Cristalloidi sono attualmente 

in fase di revisione critica (v. procedura  

29/11/2012  EMA/757392/2012 

EMEA/H/A-31/1348 tesa a valutare 

l’appropriatezza dell’utilizzo degli 

amidi) 

L’utilizzo di Albumina nelle terapie 

intensive in Italia risulta  minore della 

media europea secondo quanto 

descritto nello studio di Finfer , 2010 

Il costo attuale delle 19,6 tonnellate di 

Albumina acquistate sul mercato 

commerciale dal Sistema Sanitario 

Nazionale è di circa  

51  Milioni di € 

Albumina 

 

 

24 



 

 

 Come cambia il concetto di Autosufficienza in base all’utilizzo terapeutico 

Dati MRB IPPC 2012  

604,6 

Key insights and facts 

Tenendo conto degli alti consumi 

italiani le necessità di plasma 

aumentano (1,4 ml)  

La quantità di Albumina 

derivata da 1 Milione di litri di 

plasma consentirebbe 

comunque di soddisfare una 

domanda  

di 400 g/ 1.000 abitanti  

pari a quella degli USA 

CONSUMO DI ALBUMINA PRO-CAPITE NEI PRINCIPALI 

PAESI 2008 -2010 (g PER 1.000 ABITANTI) 

Albumina: confronto con altri paesi 
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Il plasma raccolto in Italia oggi 

«consente» di soddisfare circa il 

32% dei consumi (133 MUI) 

 

ipotizzando la raccolta di 1Ml di 

plasma si potrebbe soddisfare  

il 45% del fabbisogno totale di 

FVIII. 

Fattore VIII 

11% 11% 
%Autosufficien

za 78% 

2011, MIU 

Kedrion ha un 

accordo con le 

Regioni Italiane per 

favorire la fornitura 

di FVIII CL rispetto a 

quella di FVIII 

commerciale 

L’incidenza del ricFVIII 

in Italia pari al 78% è 

maggiore di quella di 

altri paesi europei 

1* ML 

Punti da evidenziare 

22% 

Il costo attuale per le circa 46  

MUI di FVIII plasmatico 

acquistate dal Sistema Sanitario 

Nazionale è pari                  

 18,4 Milioni di € 

 

Le 325 MUI di FVIII ricombinante 

incidono per ulteriori  

227 Milioni di € 

Il Fattore VIII plasmatico in Italia è poco utilizzato 

Il Fattore VIII da plasma italiano è fortemente sottoutilizzato 

CL     = FVIII DA PLASMA NAZIONALE 

COM = FVIII COMMERCIALE 

PD     = FVIII PLASMADERIVATO 

RIC    = FVIII RICOMBINANTE  
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UI per abitante FVIII da plasma % FVIII ricombinante 

Italia  6,4  24  76  

Francia 
 

6,1 
 

18 
 

82 
 

Germania 6,9 
 

51 
 

49 
 

Polonia 
 

4,7 
 

99 
 

1 
 

Russia 
 

4,2 
 

88 
 

12 
 

Svizzera 
 

4,0 
 

25 
 

75 
 

Ungheria 
 

7,0 
 

69 
 

31 
 

USA 
 

5,2 
 

30 
 

70 
 

Media dei paesi 
indicati 

5,4 
 

44 
 

56 
 

 

Il mix di FVIII (percentuale di recFVIII sul totale) utilizzato in 

Italia trova  riscontri in poche realtà mondiali come indicato dalla 

World Federation of Haemophilia (WHF), Global Survey del 2010. 

Fattore VIII plasmatico vs FVIII ricombinante in altri paesi 

…how to choose among different products, that we consider 

interchangeable relevant to their clinical efficay in the control of 

bleeding and safety from pathogen trasmission. (P.Mannucci et al.: Blood, 

119, 2012) 
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FVIII 

45% 

della 

domanda 

Ipotesi di FVIII plasmatico derivante da 1 ml di litri di plasma  

pari al 45% della domanda totale di FVIII 

in linea con altri Paesi Europei  

2011

* 
domani 

Come aumentare l’impiego di  pFVIII plasmatico regionale ?   

(*source: dati preliminari CNS:Tracciafarmaco Nov. 2012AICE) 
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• Appropriatezza d’uso 

• Il ruolo dei donatori 

• Plasmaferesi 

Ulteriori leve per il raggiungimento dell’autosufficienza 
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14,3 13,0 13,0

12,2

9,5 8,9

19,6

16,4 13,8

16,5

19,2 16,3

14,4

16,0
18,4

23,0
25,9 29,5

2009 2020 2030

65 e oltre

56-65

46-55

36-45

29-35

18-28

Fonte:  elaborazione Censis 2011 

Gli over  65 (che oggi costituiscono la maggior parte  dei  riceventi trasfusioni di 
sangue) passeranno da 12.085.158 (nel 2010) a 13.608.940 (nel 2020) 

Le persone tra 30 e 55 anni (che oggi costituiscono la maggior parte dei donatori 
di sangue) passeranno da 23.343.655 (nel 2010) a 22.514.962 (nel 20209 
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 La nuova regolamentazione sulla 

lavorazione del plasma determinerà una 

riorganizzazione dei raggruppamenti 

regionali 

 

 Si osserverà una centralizzazione e 

riduzione del numero dei centri 

trasfusionali che dovranno strutturarsi in 

modo da raggiungere i requisiti minimi di 

qualità tecnici organizzativi richiesti. 

 

 La mancata riorganizzazione ed il non 

completo raggiungimento dei requisiti 

minimi qualitativi potrebbero 

rallentare il percorso verso 

l’autosufficienza   

 

    Articolazioni organizzative  Trasfusionali (339) 

Prossimi scenari di cambiamento Raggruppamenti attuali 

Regioni AIP 

Regioni Accordo 

Altre regioni non consorziate 

Raccolta di Plasma delle Regioni Italiane 

Scenari futuri 
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15 % su totale donazioni 16 % su totale donazioni 

«Si può stimare che per circa 20 milioni di abitanti la 

plasmaferesi è tuttora una modalità di donazione quasi 

del tutto sconosciuta» 

La crescita del sistema Trasfusionale italiano 1997 - 

2010 



Plasma for Fractionation: Collection in Germany   

Source: Paul-Ehrlich-Institute 
www.pptaglobal.org 
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