
#ForumRisk17

22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI

Strategie per la sicurezza di prodotto e 
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6655++ ANNI
pionieri nella produzione di 
plasmaderivati

2222 PRODOTTI 
PLASMADERIVATI

COLLABORATORI 
nella divisione Plasma

200 
CENTRI DI RACCOLTA 
PLASMA
USA e Europa

77 SITI PRODUTTIVI NEL 
MONDO

R&D TEAM
Indipendente

il più ampio portafoglio di SCIGs (Subcutaneous 
Immunoglobulin)

TTOOPP  33
1133,,000000

Takeda: la Divisione Plasma
a beneficio dei pazienti

Business Unit dedicata

INVESTIRE 
PER CRESCERE

Takeda è tra le prime tre aziende al mondo pronte a 
soddisfare la crescente domanda di IG a livello globale

tra i quali Rieti e Pisa
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LLaa  ddoommaannddaa  gglloobbaallee  ddii  tteerraappiiee  ppllaassmmaaddeerriivvaattee  
èè  aauummeennttaattaa  nneeggllii  uullttiimmii  1155  aannnnii  ee  ccoonnttiinnuuaa  aa  ccrreesscceerree

LLaa  ddoommaannddaa  mmoonnddiiaallee  ddii  tteerraappiiee  ppllaassmmaaddeerriivvaattee

Nuove indicazioni terapeutiche sia nel settore
delle immunodeficienze che nelle malattie
immunomediate

Accesso nei mercati emergenti

Diversificazione delle vie di somministrazione

Global plasma market ($B)
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Global Plasma for Fractionation
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Recovered Source Total

Il plasma totale è sceso del 14% nel
2020 per la pandemia da COVID-19

La raccolta di  plasma Source (Aferesi), 
prevalentemente privata,  guida la 
crescita, ma la pandemia COVID-19 ne 
ha determinato un calo significatico

Nessuna crescita per il plasma 
Recovered (sangue intero), pubblica. 
Lieve calo negli anni, anche durante la 
pandemia COVID-19

Source: The Marketing Research Bureau

RRaaccccoollttaa  mmoonnddiiaallee  ddeell  PPllaassmmaa::
iimmppaattttoo  ddeellllaa  PPaannddeemmiiaa
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Raggruppamento PLANET
Capofila: 
Veneto

Capofila: 
Lombardia

Capofila: 
Emilia

Capofila: 
Toscana

Gara PLANET: prodotti offerti da Takeda
3 Prodotti obbligatori:
Albumina (Albumina Umana Baxalta)
IG Endovena (kiovig)
Fattore VIII (Talate)

Prodotti aggiuntivi:
IG Sottocute (Cuvitru)
PCC 3 fattori (Protromplex)
PCC 4 fattori (Proplex) 
Attività bypassante fattore VIII (Feiba) 
Fattore VII (Provertin)
FVIII con Willebrand (Talate)
Fattore IX (Fixnove) 
Proteina C (Ceprotin)

185,5 t

IIttaalliiaa::  sscceennaarriioo  aattttuuaallee
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Raccolta mensile PLANET
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22002211

50milioni €
Ampliamento delle aree produttive  
Acquisto, installazione macchinari

22002222

180milioni €

PPiiaannoo  ddii  iinnvveessttiimmeennttii ppeerr  aauummeennttaarree ddeell  110000%%  iinn  55  aannnnii
llaa  ccaappaacciittàà  ddii  pprroodduurrrree  llee  nnoossttrree  tteerraappiiee  ppllaassmmaaddeerriivvaattee

2200224422002233

Sostenibilità, efficienza, infrastrutture, automazione digitalizzazione,  sicurezza

16milioni € Nuova linea di produzione  dell’albumina a Pisa

50milioni € Ulteriore ampliamento delle aree produttive

1,4milioni €
Nuovo laboratorio QC

~ 540milioni € OPEX: Spese operative, stipendi e di gestione ricadute sul territorio italiano (circa 90M€ ogni anno)

22002200

Export: 95%

22001199 22002255

Tot: ~275 Milioni € dal 2020 al 2025 Export: 95%

+150 
Nuovi assunti (tot 900)

-40%
Emissioni Co2 vs 2016

+100%
Capacità produttiva
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Miglioramento Continuo – Qualità

In conformità alle previsioni del Capitolato Normativo e Tecnico e dell’Offerta Tecnica presentata in sede di gara e sin 
dall’inizio del periodo di prova, il Fornitore si obbliga a fornire […] 

1. Supporto anche mediante formazione, per il miglioramento dell’attività di raccolta del plasma:
o Sistema qualità: 
Good Documentation Practice GDP, Change Control, Non Conformità/CAPA, Data Integrity, 
Autoispezioni (2 webinar ECM-FORMAS, 25 e 28 marzo 2022);
o Convalida congelatori 
o Catena del Freddo e Trasporto

2. Collaborazione con il Committente per il miglioramento continuo delle attività, con particolare attenzione ai progetti 
che comportino saving economico per le Regioni dell’Accordo Planet:
sessioni di training in tecniche di miglioramento continuo volte alla semplificazione dei processi “Lean Manufacturing” 
o alla risoluzione delle problematiche con metodiche statistiche “Six Sigma” presso il Committente [materiale 
training/relatore «Lean» pronti]
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Brand positioning statementTemi Proposte

Omogeneità ▪ Costituzione di un coordinamento permanente dei 4 Accordi 
interregionali

Sistema ▪ Definizione di meccanismi e criteri per la compensazione di MPD fra 
Accordi interregionali 

Ruolo Istituzioni ▪ Un ruolo più attivo finalizzato a livellare verso l’alto le disomogeneità tra Regioni ed a 
realizzare campagne  educative di sensibilizzazione sul tema del plasma e donazione

Legislazione

Prevedere
▪ L’inserimento dei farmaci plasmaderivati “commerciali” nell’ambito dei medicinali esclusi dal 

regime del pay-back (plasmaderivati da conto lavorazione, vaccini, gas medicinali, farmaci 
orfani) 

Oppure, in subordine
▪ La previsione di un Fondo in analogia a quanto previsto per i farmaci innovativi e innovativi 

oncologici.

..Proposte per il futuro
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Grazie



Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


