
L’impegno di Aferetica per il 

Trapianto



CHI SIAMO

AFERETICA S.r.l. è stata fondata nel Novembre 

2013 da  manager con esperienza trentennale 

nel settore.

Attiva dal Gennaio 2014, è iscritta al Registro 

Nazionale delle Start Up innovative e ad 

Assobiomedica

Sede Operativa a Mirandola, cuore del più 

importante distretto europeo di Medical Devices, 

all’interno del «Parco Scientifico e Tecnologico»



La «Ricerca Collaborativa»

• Nel distretto sono nate gran parte delle innovazioni

nel campo della   

Nefrologia, Intensive Care; Cardiochirurgia……

Grazie 

Alle idee dei Clinici Italiani ed Europei 

Alle  competenze  delle Università 

Alla capacità  e alla tenacia  delle industrie del territorio 

Alla collaborazione  tra  Industrie, Clinici, Accademici, 

Ricercatori Italiani ed Europei.



Cosa facciamo 

Mission:

Creare, validare, utilizzare nella pratica clinica Terapie Aferetiche, anche in ambiti 

ancora inesplorati : 

Terapia Intensiva, Cardiochirurgia, Nefrologia, Ematologia, Gastroenterologia

Trapianto

Aferesi Terapeutica
Trae le sue origini dal greco ἀφαίρεσις e dal latino aphaeresis “eliminazione” “rimozione”, 

” sottrazione”.In medicina qualsiasi processo che porti a una “rimozione” di Cellule, 

Molecole, Componenti, Tossine dal sangue o comunque da un organismo può essere 

considerata una Aferesi



• I Mediatori dell’infiammazione siano  associate  con il 
deterioramento dell’Organo e possono giocare un ruolo importante 

nei processi patologici che portano alla disfunzione d’organo. 

• Le Citochine, i mediatori dell’infiammazione, le proteine attivate  del 
complemento, possano giocare un ruolo chiave in molti processi 
implicati nel deterioramento d’organo  tra cui: l’attivazione della 

cascata citochinica stessa, la promozione dell’apoptosi, dell’adesione 
leucocitaria,  l’attivazione della sintesi dell’Ossido Nitrico inducibile..

• I processi infiammatori possono giocare un ruolo importante in 
processi di deterioramento del microcircolo. 

Trapianto & Infiammazione



Introduzione dei sistemi Aferetici nel:

• Bridge al trapianto: Rimozione delle 

molecole nocive e dei mediatori pro e anti 

infiammatori.

• Ricondizionamento In Situ degli organi 

prima del prelievo

• Ricondizionamento Ex Vivo degli Organi 

Prelevati

• Trattamento Post-Trapianto del Ricevente: 

Gestione delle complicanze infiammatorie e 

immunitarie.

«Incrementare

l’idoneità degli organi 

e l’esito del trapianto 

introducendo nuovi 

sistemi che facilitino la 

rimozione dei  mediatori 

infiammatori e di  altre 

molecole dannose e/o 

patogene»



Aferetica nasce come Start Up innovativa
con il Brevetto

• “KIT PER IL CONDIZIONAMENTO E LA PURIFICAZIONE DI ORGANI ESPIANTATI”E2622/14-WO 

accettato in Italia in corso di estensione nternazionale

«La presente invenzione è relativa ad un kit  per il 
condizionamento e la purificazione ex-vivo di un organo 
espiantato comprendente:
- mezzi di connessione da e per detto organo
- mezzi di collegamento fluidico
- un filtro di frazionamento ed una cartuccia di assorbimento»



OTTIMIZZAZIONE dell’EVLP: 
CIRCUITO PERLUNG



ECMO-NECMO e DCD

Utilizzo di CytoSorb in contemporanea alla perfusione degli organi addominali con 

l’assistenza NECMO post-mortem:

• Modulazione della risposta infiammatoria;

• Riduzione delle concentrazioni tossiche delle molecole patogene coinvolte.



Progetto:

Sistema Integrato di 

Trasporto, Perfusione e Purificazione

Organi addominali destinati al trapianto

• Unità di trasporto

• Unità di Perfusione Fissa

o Interfacciabili con lo stesso 

Contenitore Primario



Ricondizionamento e purificazione organo 

specifici:

PerKidney™ e PerLiver™



La nostra ambizione

I soci di Aferetica 

hanno sempre creduto che la la «Ricerca collaborativa»

sia l’unica strada che porta Innovazione concreta e  che questo abbia 

portato la Clinica e l’Industria italiana a diventare Leader in campi 

come la Nefrologia, la Cardiochirurgia, la Rianimazione. 

Vorremmo farne il dato fondante anche nel Trapianto costruendo un 

modo unico ed originale di stare sul Mercato, 

per crescere insieme anche in questo settore



www.aferetica.com

Sede Legale
Via Spartaco 10
40138, Bologna

T: +39 051 531362

Sede Operativa
Via XII Maggio 12 

41037 Mirandola ( MO)

Codice Fiscale e P.IVA 03330561204 


