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Strategie per la sicurezza di prodotto e la sicurezza di approvvigionamento 
dei farmaci plasmaderivati.

Il punto di vista dall’Accordo NAIP

Dott.ssa Monica Troiani
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NAIP < Nuovo Accordo Interregionale Plasma

• Regioni Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Umbria, Valle d'Aosta, 

Veneto, Province Autonome di Trento e Bolzano

• CSL Behring è l’azienda di plasmaderivazione

• Il Veneto è regione capofila, su designazione delle regioni e PPAA

• L’accordo è stato recepito con DGR 1135 del 01 settembre 2015

• Nel 2021 il consorzio ha conferito 195.000 Kg di plasma

• Nel paniere di MPD sono presenti: Albumina, Immunoglobuline ev e sc, Fattore 

VIII, Fattore VIII VW, Fibrinogeno
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LL’’aatttteennzziioonnee  aallllaa  qquuaalliittàà  àà SSiiccuurreezzzzaa  ddeell  pprrooddoottttoo
• Quota percentuale della fatturazione vincolata all’attuazione di progetti per la qualificazione dei 

sistemi di produzione dell’accordo da condividere e gestire con il Committente;

Le GMP e GPGs vengono calate sui Servizi 
trasfusionali: i Servizi trasfusionali entrano 
nella catena farmaceutica

Formazione

SICUREZZA
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• Rilevazione ed analisi delle criticità nelle fasi di raccolta di sangue e plasma

• Rilevazione ed analisi delle criticità in fase di implementazione dei requisiti 
del SGQ derivanti dall’applicazione delle GPGs (NC ripetute del SGQ);

• Definizione del fabbisogno formativo;

• Workshop dedicati ai Responsabili  dei Servizi e ai Responsabili della Qualità 
à a tutte le figure professionali della catena produttiva trasfusionale 
(Medici, Biologi, TSLB, Infermieri).

2018
Gruppo di Coordinamento 

NAIP
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Formazione    Qualità    Sicurezza
Gruppo di Coordinamento NAIP

CRAT         QM          QM-CSL

Obiettivi del progetto: 

• Omogeneizzazione e diffusione di “best practices”
• Incremento della cultura dei SGQ trasfusionali
• Valutazione, rielaborazione e condivisione con il 

sistema italiano delle criticità rilevate negli audit

- Raccolta del plasma
- Testing
- Processing
- Invio 

Gruppo di Quality Management
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Strategie di approvvigionamento

Attori del sistema:

1. ASSOCIAZIONI: L. 219/2005 «. Le associazioni di donatori volontari di sangue e le relative federazioni concorrono 
ai fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale attraverso la promozione e lo sviluppo della donazione 
organizzata di sangue e la tutela dei donatori»; «La chiamata alla donazione è attuata dalle associazioni di 
donatori volontari di sangue e dalle relative federazioni»

1. DIPARTIMENTI E SERVIZI DI MEDICINA TRASFUSIONALE: organizzazione della raccolta, verifica di appropriatezza 
nell’utilizzo di emocomponenti e medicinali plasmaderivati; 

1. CENTRI REGIONALI SANGUE: Coordinamento e monitoraggio delle attività produzione/consumo, interazione con il 
Servizio Farmaceutico Regionale, collaborazione per diffusione e applicazione di Linee guida/di indirizzo per l’uso 
appropriato di emocomponenti e plasmaderivati;

1. REGIONI CAPOFILA DI ACCORDO PLASMADERIVAZIONE: Coordinamento e monitoraggio attività delle singole 
Regioni, interazione con altri Accordi per cessione/scambio di MPD;

1. AZIENDE FARMACEUTICHE DI PLASMADERIVAZIONE: condivisione degli obiettivi del Sistema sangue italiano
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Esperienza di NAIP: cessione/scambio con altri Accordi
Novembre 2020

• NAIP cede   Albumina a RIPP  (CRS Calabria)

• RIPP cede   Fatt. VIII e Antitrombina a NAIP (Magazzino Accordo

Giugno 2021

• NAIP acquisisce Complesso Protrombinico da CRS Emilia Romagna

Dicembre 2021
• NAIP cede Albumina a RIPP  (CRS Calabria)

• RIPP cede Complesso Protrombinico a NAIP (Magazzino Accordo)
Giugno 2022

• CRS Emilia Romagna/RIPP cede a NAIP Antitrombina

• PLANET cede a NAIP Complesso protrombinico

Esigenza di uno Schema-tipo di 
Accordo:

Con Regione Capofila?
Con le singole Regioni/PPAA?

Accordo-quadro e ciascuna 
Regione/PA procede per sè?

Programmazione nazionale MPD 
(CNS)?

Compensazione?

Modalità di gestione organizzativa e amministrativa condivisa con CNS 
àà SCHEMA TIPO DI ACCORDO
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Paniere NAIP Paniere PLANET Paniere RIPP Paniere LPS

ALBUMINA ALBUMINA ALBUMINA ALBUMINA

IMMUNOGLOBULINE ev IMMUNOGLOBULINE ev IMMUNOGLOBULINE ev IMMUNOGLOBULINE ev

FATTORE VIII FATTORE VIII FATTORE VIII FATTORE VIII

Immunoglobuline sc Compl. Protromb. 3F Compl. Protromb. 3F Compl. Protromb. 3F

FATTORE VIII-vW Compl. Protromb. 4F ANTITROMBINA ANTITROMBINA

FIBRINOGENO FATTORE VII Immunoglobuline sc Immunoglobuline sc

Extra-Paniere FATTORE VIII-vW FATTORE VIII-vW FATTORE VIII-vW

Compl. protrombinico FATTORE IX FATTORE IX FATTORE IX

ANTITROMBINA Proteina C Alfa-1 anti-tripsina Extra-Paniere

Alfa-1 anti-tripsina By-pass Fattore VIII Extra-Paniere Fibrinogeno

FATTORE VII, IX,XII, XIII Immunoglobuline sc By-pass Fattore VIII Compl. Protromb. 4F 

By-pass Fattore VIII Extra-Paniere Proteina C

Proteina C ANTITROMBINA (Alternativa) FATTORE VII, XI, XIII

Inibitore C-1 esterasi Fibrinogeno Fibrinogeno

FATTORE XII, XIII Compl. Protromb. 4F 

Inibitore alfa-1 proteasi Inibitore alfa1 proteasi

Inibitore C-1 esterasi Inibitore C-1 esterasi
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2023: dagli Accordi di plasmaderivazione…

NAIP

RIPP

LPS
Pla.Net

…alla RETE Italiana degli accordi interregionali 
di plasmaderivazione

CNS



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


