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Commercio (AIC) ai farmaci derivati dalla 
lavorazione del plasma nazionale e sono 
state avviate le prime produzioni basate su 
queste AIC.
Anche in Italia è massimo l’impegno verso 
una sensibilizzazione alla donazione di 
plasma, sempre più necessario poiché 
nel 2014, per la prima volta, si è registrato 
un calo della raccolta. Per rendere 
l’autosufficienza nazionale in farmaci 
plasmaderivati un obiettivo raggiungibile, 
è necessario l’impegno tutti gli attori del 
Sistema; anche nel 2014 Kedrion si è 
fatta promotore o sostenitore di eventi 
istituzionali come il Festival della Salute 
di Viareggio, facendo incontrare politici 
e tecnici, per favorire una proficua 
discussione su questo tema. L’impegno di 
Kedrion è costante anche nel dialogo con 
le associazioni/federazioni dei donatori, 
affinché siano sempre più consapevoli 
che il frutto del loro atto di generosità viene 
convertito in farmaci in grado di salvare la 
vita delle persone.
Negli Stati Uniti, il più grande mercato 
del mondo per il nostro settore, l’obiettivo 
primario è rendere Kedrion un marchio 
sempre più riconosciuto. Nel 2014 
abbiamo continuato a crescere (+14% 
rispetto al 2013) puntando soprattutto 
sulle immunoglobuline normali utilizzate 
nella cura delle immunodeficienze 
primarie e delle malattie neurologiche e 
sulle immunoglobuline specifiche anti-D. 
In quest’ultima categoria, RhoGAM® 
rappresenta un brand storico, garanzia 
di efficacia e sicurezza nella prevenzione 
della Malattia Emolitica Feto-Neonatale. 
RhoGAM® gode già di una posizione di 
leadership nel settore (una quota pari al 
52% del mercato statunitense). È nostro 
dovere mantenere questa posizione, per 

far sì che sempre più mamme nel mondo 
possano accedere alle terapie di cui 
hanno vitale bisogno.
Sul fronte europeo, il maggior tasso di 
crescita l’hanno fatto registrare Germania, 
Austria e Polonia (complessivamente, 
+62% rispetto al 2013), seguiti da Russia, 
Turchia e Iran. L’Africa rappresenta un’area 
emergente, di grande interesse, dove nel 
2014 abbiamo conseguito ottimi risultati; 
mentre l’America Latina ha beneficiato 
dell’autorizzazione alla vendita di un nuovo 
Fattore VIII per il mercato messicano e 
dell’apertura di una sede commerciale 
in Brasile, crescendo inoltre su mercati 
consolidati come quello colombiano.
Contestualmente, abbiamo continuato a 
contribuire ai progetti umanitari promossi 
dal Centro Nazionale Sangue e dall’intero 
Sistema Trasfusionale italiano per un 
utilizzo etico del Fattore VIII da plasma 
nazionale: ci siamo occupati degli aspetti 
amministrativi e logistici, mettendo a 
disposizione e inviando verso altre nazioni 
prodotto in eccedenza derivato dal 
programma nazionale di autosufficienza, 
ad ulteriore testimonianza dell’attenzione 
nostra e dell’intero Sistema Sangue 
italiano ad aumentare quanto più possibile 
l’accesso alle terapie plasma-derivate 
disponibili a livello globale.
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