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Lancio della Coalizione internazionale proteine plasmatiche sicure (ICSPP)
Preminenti organizzazioni internazionali si uniscono all'ISBT per promuovere l'accesso globale a
proteine plasmatiche sicure
https://www.isbtweb.org/isbt-working-parties/global-blood-safety/intl-coalition-for-safe-plasmaproteins-icspp.html
Il gruppo di lavoro ISBT sulla sicurezza globale del sangue ha avviato la ICSPP come coalizione
globale per promuovere l'accesso a proteine plasmatiche sicure nei paesi a basso e medio reddito.
In collaborazione con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la coalizione faciliterà i progetti
nazionali sul miglioramento graduale della qualità, della sicurezza e del volume del plasma
domestico; preparazione locale su piccola scala di fattori di coagulazione e immunoglobuline
sottoposti a trattamenti di riduzione dei patogeni; e il progresso verso il frazionamento industriale
del plasma. I membri fondatori di ICSPP includono la ISBT, la FIODS/IFBDO, la IPOPI (International
Patient Organization for Primary Immunodeficiency), la WFH (World Federation of Hemophilia), la
IPFA (International Plasma and Fractionation Association) e la PPTA (Plasma Protein Therapeutics
Association).

Leggi di più …
Questa coalizione è stata istituita per affrontare l'insufficienza globale di medicinali derivati dal
plasma che non sono disponibili o non sono accessibili in molti paesi a basso e medio reddito
(LMIC) e la conseguente sofferenza e mortalità precoce dei pazienti con disturbi emorragici e
immunodeficienze che non hanno adeguati trattamenti. Attraverso i suoi progetti nei suddetti

paesi, l'ICSPP mira ad invertire il tragico spreco di plasma domestico che potrebbe essere
utilizzato, quando soddisfa gli standard di qualità appropriati, sia nel frazionamento industriale, sia
inizialmente localmente per preparare prodotti proteici intermedi sicuri.
I membri fondatori di ICSPP comprendono la Società internazionale per la trasfusione di sangue
(ISBT), la Federazione internazionale delle organizzazioni di donatori di sangue (FIODS/IFBDO),
l'Organizzazione internazionale dei pazienti per le immunodeficienze primarie (IPOPI), la
Federazione mondiale dell'emofilia (WFH), la IPFA (International Plasma and Fractionation
Association) e la PPTA (Plasma Protein Therapeutics Association). Queste importanti organizzazioni
internazionali rappresentano i principali componenti della “catena” del sangue, inclusi i donatori di
sangue e plasma, i centri trasfusionali, gli specialisti in medicina trasfusionale, i pazienti con
disturbi emorragici e immunodeficienze, nonché i produttori di medicinali derivati dal plasma.
Altre organizzazioni potranno aderire alla ICSPP nel tempo. La ICSPP fornisce una piattaforma,
ospitata dall'ISBT, per consentire alle organizzazioni partecipanti di cooperare a sostegno del
"WHO Action Framework to Advance Universal Access to Safe, Effective, and Quality Assured Blood
Products 2020-2023" e svolgere attività in linea con la recente "WHO Guidance on increasing
supplies of plasma-derived medicinal products in low- and middle-income countries through
fractionation of domestic plasma". La ICSPP opererà in stretta collaborazione con le strutture
competenti dell'OMS nell'ambito di un Memorandum d'intesa tra la OMS e la ISBT e promuoverà
partenariati pubblico-privato finalizzati ai propri obiettivi. Un primo progetto è stato avviato a
Dakar, in Senegal, per consentire la preparazione locale sostenibile di crioprecipitato virusinattivato come fonte di fattore VIII, fattore di von Willebrand e fibrinogeno, per le esigenze
terapeutiche locali dei pazienti non soddisfatte. Progetti futuri in vari paesi si concentreranno
inoltre sulla produzione locale di concentrati di immunoglobuline su piccola scala/a ridotto
contenuto di patogeni e sul frazionamento del plasma domestico attraverso contratti con aziende
di frazionamento del plasma straniere.
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