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Le peculiarità dei plasmaderivati:
aspetti produttivi



I plasmaderivati

Caratteristiche del plasma:

• colore giallo chiaro o bianco opaco
• pH: 7.2-7.6
• contiene carbonati, fosfati, cloruri
• è composto dal 90% di acqua e dal 10% di solidi
• i solidi a loro volta sono rappresentati dal 7-10% di proteine, 1% da 

sali e il rimanente da lipidi ed altre sostanze
• la parte proteica è divisa in gruppi:

– albumine, immunoglobuline, frazioni del sistema del 
complemento, proteine attivatrici ed inibitrici della coagulazione 
e della fibrinolisi 

• Le frazioni plasmatiche possono essere conservate per un periodo 
più lungo rispetto al sangue intero e possono essere distribuite sia 
allo stato liquido, solido o liofilizzato

I plasmaderivati sono medicinali salvavita prodotti con il plasma umano, 
materia prima derivante, in Italia, esclusivamente da donazioni volontarie 
di sangue e soggetta di anno in anno a notevoli fluttuazioni di 
disponibilità. 



Varietà e quantità di proteine contenute nel 
plasma umano

L’albumina rappresenta la metà della massa di tutte le proteine 
plasmatiche

1/3 è rappresentato da globuline, lipoproteine, fibrinogeno 
il 3% da glicoproteine

Proteine, quali HSA, IgG, a-1-antitrypsina, transferrina, IgA, 
haptoglobina, fibrinogeno, rappresentano più del 90% della massa
proteica totale nel plasma umano

HSA e IgG da sole rappresentano più dell’80%
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Screening a livello di donazione: testing 

I test effettuati sulle singole unità (destinate sia al frazionamento che 
all’inattivazione virale) provenienti da donatori selezionati devono essere 
in compliance con le normative di riferimento.

Anticorpi anti Treponema pallidum (Sifilide) con metodo immunometrico
HIV Ab 1-2
HIV Ag
HBsAg
HCV Ab
HCV, HIV e HBV HAV e Parvovirus B19 NAT  
HEV-RNA

La Pharmacopea Europea Human plasma fractionation «Plasma humanum
and separationem» prevede sulle singole unità i seguenti test:

HIV Ab 1-2
HBsAg
HCV Ab



Controllo documentale

Caricamento dei codici identificativi 
delle unità di plasma nel sistema 

informatico GeTraP

Verifica documenti 
(DdT, Certificati di Qualità, 

Bleeding List)

Rilascio autorizzazione al 
Controllo Fisico



Rilascio per la produzione: 
post donation information e look-back

Le aziende rimuovono le unità in seguito al ricevimento di 
informazioni post-donazione di un donatore risultato non 
idoneo 

Nuova unità positiva 
ai test di legge 

Lookback

Elenco delle unità di un 
donatore risultato non idoneo 

da inviare entro 
7 giorni dall’evento

Comportamento a 
rischio

Donatore non idoneo



I principi del frazionamento

La maggior parte degli impianti di frazionamento nel mondo si 
basano sul metodo sviluppato dal gruppo di Cohn che prevede 
l’uso di etanolo, il controllo del pH e della temperatura per 
indurre una precipitazione selettiva.

La chimica del frazionamento proteico è la chimica della 
solubilità delle proteine

Quasi tutti i metodi di frazionamento si basano sulle 
caratteristiche della diversa solubilità delle proteine in soluzione 
acquosa; la separazione avviene quando una proteina ha una 
solubilità di 0,01-0,1 g/l, che precipita, rispetto alle altre che 
hanno una solubilità >=10 g/l che rimangono in soluzione



La storia del frazionamento

“These medical advances grew out of a request by the Navy 
in 1940 for Cohn’s help in identifying a transfusible
substance from bovine blood which could be stockpiled in 
preparation for war.

Cohn’s group of researchers obtained a crystalline 
component from bovine plasma within a few months.

Unfortunately, the residual differences between cow and
human blood proteins proved insurmountable: the 
antigenic irritants in bovine serum albumin could not be 
purified away biochemically, dooming the medical
utility of the bovine protein for the casualties of war.”

Fonte: estratto da un articolo dell’epoca



La storia del frazionamento



La storia del frazionamento

“When war came on December 7, 1941, the laboratory 
shipped human serum albumin to treat casualties of the 
Pearl Harbor attack. It yielded striking results on the few 
wounded and burned soldiers treated. A transfusion unit 
of normal human serum albumin was only one-fifth as 
bulky and one-sixth as heavy as an equivalent
unit of dried plasma—important considerations for the 
Navy—and albumin could be heat-treated to inactivate any 
contaminating hepatitis virus, unlike plasma
(Edsall, 1984). In January 1942 the Surgeon General of the 
Navy authorized contracts for the commercial preparation 
of human serum albumin, while hoping a bovine material 
could still be developed.”

Fonte: estratto da un articolo dell’epoca



La storia del frazionamento

Fonte: ?????



L’evoluzione del frazionamento

nel 1952 Cohn fu elencato tra "Le 100 
persone più importanti al mondo oggi"



L’evoluzione del frazionamento

Il suo metodo di separazione è stato ulteriormente perfezionato per produrre cinque 
prodotti biomedici dal plasma umano: albumina sierica, gamma globulina sierica, 
schiuma di fibrina con trombina, globuline del gruppo sanguigno e strato di fibrina. 
Il prodotto di massima priorità continuava ad essere la normale albumina sierica 
umana, ma anche gli altri biologici iniziarono a essere preparati per contratto dalla 
Marina dalla fine del 1943 al 1945



L’evoluzione del frazionamento

Dimostrazione del frazionatore portatile di Cohn con i due donatori di sangue, 
assistiti da infermiere, situati sopra la centrifuga e l'apparato di separazione



La chimica del frazionamento

Il sistema a 5 variabili nel
frazionamento di Cohn



Precipitazione con solventi organici

• L’aggiunta di solventi organici con bassa costante dielettrica 
(acetone, alcool) precipita le proteine; per evitare la 
denaturazione bisogna comunque procedere a basse 
temperature

• Benché l’aggiunta di solventi abbassi la solubilità, la 
completa precipitazione con solo questo metodo non è 
sufficiente

• L’aggiunta di etanolo precipita il fibrinogeno e parte delle 
globuline, ma non precipita quantitativamente l’albumina 
neanche a concentrazioni del 50% e a t<-10°C



Effetti del pH sulla solubilità

• La maggior parte delle proteine esibisce un punto di 
solubilità minima caratterizzata da uno specifico valore di pH 
(certe -globuline hanno il minimo di solubilità al valore del 
pH plasmatico e sono facilmente precipitate per aggiunta di 
etanolo; l’albumina a questo pH ha un’alta solubilità, mentre 
è minima a pH 4.8)

• In soluzioni ad alta concentrazione Idrogenionica, tale che ci 
siano proteine cariche positivamente ed altre cariche 
negativamente si possono formare complessi insolubili (una 
miscela di albumina e -globuline formano un complesso 
insolubile a pH 6; se si precipita prima la -globulina a pH 7, 
l’albumina resta in soluzione a pH 6)

• È importante l’ordine con cui le proteine vengono rimosse



Effetti della forza ionica sulla solubilità

• Uno dei metodi più usati nel frazionamento proteico implica 
l’uso di elettroliti per ridurre la solubilità delle proteine 
(ammonio solfato è ampiamente utilizzato come agente 
precipitante)

• Comportamento della carbossiemoglobina: la solubilità 
aumenta rapidamente all’aumentare della concentrazione 
salina, quando la concentrazione salina è bassa; a più alte 
concentrazioni la solubilità diminuisce lentamente 
all’aumentare della concentrazione dell’elettrolita

• Lo ione Zn a concentrazioni 0.02M interagisce con molte 
proteine plasmatiche riducendone la solubilità



Effetti della concentrazione proteica

• Soluzioni diluite di proteine interagiscono minimamente e il 
rischio di coprecipitazione viene ridotto

• Per l’economicità di produzione su larga scala si cerca di 
mantenere la concentrazione la più alta possibile onde 
evitare di trattare grossi volumi



Denaturazione delle proteine

• Uno dei maggiori problemi durante il frazionamento è quello 
di evitare la denaturazione delle proteine (l’alterazione 
irreversibile delle proteine plasmatiche umane al momento 
del trattamento terapeutico può condurre a sostanze con 
nuove specificità antigeniche se non addirittura al cambio 
dell’attività biologica)

• Il recupero del componente meno stabile nelle frazioni 
separate ci da sufficienti indicazioni che non ci siano state 
alterazioni per le proteine più stabili



I prodotti estratti dal plasma sono molti 

ALTRI
• SD Plasma
• Colla di Fibrina

Sanguinamenti e chirurgia

FATTORI DELLA COAGULAZIONE
• pd FVIII 
• pd FVIII complessato con  FvW
• Concentrato di Fattore von Willebrand
• pd FIX 
• PCC/aPCC concentrato di complesso

protrombinico
• Fibrinogeno
• F XIII

Disordini della coagulazione congeniti e acquisiti

IMMUNOGLOBULINE SPECIFICHE
• Ig Anti-Epatite B
• Ig Anti-Tetano
• Ig Anti-Rh0
• Ig Anti-Rabbia
• Ig Anti-Cytomegalovirus

Profilassi della infezione/reinfezione di differenti
agenti patogeni e prevenzione prevention of HDN 
(Malattia Emolitica del neonato)

INIBITORI
• Antitrombina
• Proteina C
• C1 Esterase Inibitore
• Alpha 1 Antitrypsina

Deficienze congenite ed 
acquisite

SOLUZIONI DI ALBUMINA
• Albumina 200gr/l, 250gr/l, 50gr/l

• Plasma Protein solution 

Ipoalbuminemia, shock, chirurgia, emodialisi

IMMUNOGLOBULINE STANDARD
• IVIG & SCIG immunoglobuline normali e.v./s.c.

Immunodeficienze primarie ed acquisite
Malattie autoimmuni

ORPHAN DRUGS
Malattie rare



Principali requisiti delle lavorazioni industriali

• Controllare il bioburden

• Minimizzare l’alterazione irreversibile delle proteine 
(denaturazione)

• Possedere efficienti sistemi di separazione solido/liquido

• Utilizzare reagenti compatibili con l’uso clinico, oppure, in 
caso contrario, essere in grado di rimuoverli completamente 
senza incidere sull’efficacia del prodotto

• Sottoporre i prodotti a procedure di inattivazione virale

Risulta di fondamentale importanza, per soddisfare i suddetti 
requisiti, il mantenimento delle basse temperature



Le attrezzature

Filtropressa

Centrifughe



Le attrezzature



Precipitazione Frazione I

Plasma in agitazione

Aggiunta dell’ETOH 
durante la 
precipitazione della 
Frazione I

Spray ball aggiunta 
ETOH



Rimozione Frazione I



Precipitazione Frazione II + III



Precipitazione e recupero Frazione II



Precipitazione Frazione V



Tempi di produzione di un plasmaderivato

Fonte: PPTA, www.howisyourday.org

Il processo di produzione dei plasmaderivati è lungo in 
quanto richiede numerosi passaggi complessi per 

garantire che i prodotti siano sicuri ed efficaci



Donazioni di plasma necessarie per trattare 
un paziente per un anno

Fonte: PPTA



Grazie per
l’attenzione


