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Ore 10:00-10:15 

Introduzione 

Filippo Drago, Direttore Master in Discipline Regolatorie del Farmaco, Università degli Studi 

(Catania) 
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Presidente di Farmindustria (Roma) 
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Presidente della Società Italiana di Farmacologia (Milano) 

 

 

Ore 10:30-10:50 

Lettura Magistrale 

Come l’Europa ha affrontato l’emergenza: vecchi e nuovi strumenti  

Guido Rasi, ex Direttore dell’Agenzia Europea dei Medicinali, Amsterdam (Paesi Bassi) 
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Le sfide regolatorie dell’era COVID-19: l’esperienza italiana  

Patrizia Popoli, Dirigente Istituto Superiore di Sanità (Roma) 

 

 

Ore 11:10-11:30 

Uso compassionevole e gestione delle sperimentazioni cliniche: implicazioni attuali e future 

dell’esperienza COVID-19  

Sandra Petraglia, Dirigente dell’Area Pre-Autorizzazione, Agenzia Italiana del Farmaco (Roma) 
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Real-world evidence e COVID-19  

Luca Pani, Professore di Farmacologia, Università di Modena (Modena) 
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L’impatto del COVID-19 sull’accesso ai farmaci a livello regionale  

Loredano Giorni, Direttore ESTAR Toscana (Firenze) 
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La corsa al vaccino per COVID-19: cosa comporta una procedura accelerata? 

Valentina Marino, Direttore Medico Pfizer, Italia (Roma) 
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La farmacoeconomia nell’era della pandemia: impatto per il futuro accesso al mercato  

Claudio Jommi, Professore di Economia Sanitaria, Università Bocconi (Milano) 
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L’EMA e l’impatto del COVID-19 

Armando Genazzani, Componente CHMP (Novara)  
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Conclusioni 

Filippo Drago 
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Come l’Europa ha affrontato l’emergenza: vecchi e nuovi strumenti 
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Le sfide regolatorie dell’era COVID-19: l’esperienza italiana 

  



Sandra Petraglia 

Dirigente dell’Area Pre-Autorizzazione, Agenzia Italiana del Farmaco (Roma) 

 

 

 

Uso compassionevole e gestione delle sperimentazioni cliniche: implicazioni attuali e future 

dell’esperienza COVID-19 

 

 
La pandemia COVID 19 ha posto i sistemi sanitari, sociali ed economici di fronte ad una situazione 

di crisi per la quale poche erano le armi inizialmente a disposizione e scarse le basi per attivare 

immediatamente delle risposte coordinate all’emergenza in corso. 

In assenza di terapie consolidate e di adeguata conoscenza sul virus e sui meccanismi patogenetici  

del COVID 19, le sperimentazioni cliniche e gli usi off label o compassionevoli hanno costituito al 

tempo stesso lo strumento essenziale per acquisire le evidenze mancanti e per offrire 

tempestivamente delle opzioni terapeutiche ai pazienti, con particolare attenzione ai pazienti con 

manifestazioni più gravi. Ciò ha portato inevitabilmente ad una esplosione delle domande di 

sperimentazione clinica e dei farmaci utilizzati a scopo compassionevole a livello nazionale e 

globale, con il rischio conseguente di dispersione degli sforzi e dei dati ottenibili. L’impegno nel 

coordinamento di tali attività a livello nazionale e globale è stato costantemente elevato, con un 

continuo scambio di informazioni a guidare le azioni delle attività regolatorie internazionali. Il 

primo risultato evidente è stata la possibilità, in tempi inimmaginabili in passato, si registrare nel 

giro di meno di un anno i primi farmaci e vaccini contro il COVID. La pandemia ha rappresentato 

anche un momento di apprendimento in generale per il mondo regolatorio: le best practice messe in 

atto per sostenere le sperimentazioni COVID e gli accessi compassionevoli alle cure, ma anche per 

garantire continuità a tutte le altre sperimentazioni non COVID in corso, hanno offerto spunti 

importanti in ottica di rafforzamento ed innovazione regolatoria che potranno trovare spazio di 

potenziale applicazione anche dopo la pandemia. Nella relazione saranno presentate le esperienze 

principali in tal senso, con i relativi pro e contro e le ipotesi di come tali esperienze possano essere 

applicate anche a pandemia conclusa. 



Luca Pani 

Professore di Farmacologia, Università di Modena (Modena)- University of Miami 

 

 

Real-world evidence e COVID-19 

 

Vista le caratteristiche della Pandemia da SAR-Cov-2, le Agenzie Regolatorie tra cui l’EMA, la 

FDA e tutte quelle riunite nella International Coalition of the Medicines Regulatory Authorities 

(ICMRA) hanno riconosciuto che l'emergenza sanitaria pubblica COVID-19 ha avuto e continua ad 

avere un impatto sulla conduzione di molti studi clinici. Quarantene, chiusura più o meno 

prolungata di siti clinici, limitazioni di viaggio, interruzioni della catena di fornitura del prodotto in 

sperimentazione o altre considerazioni possono mettere in difficoltà il rispetto delle procedure 

specificate nei protocolli clinici.  

In risposta a una simile emergenza, la catena della ricerca e sviluppo farmaceutico ha bisogno di 

raccogliere quanti più dati possibili sui pazienti (e nel caso del COVID-19 sugli individui vaccinati 

in condizioni di uso emergenziale) generati nel mondo reale per guidare successive decisioni di 

trattamento, identificare i rischi e informare gli standard di cura.  

Nel luglio 2020, l'Oncology Center of Excellence della FDA ha pubblicato i risultati di uno studio 

con dati di Real World Data (RWD) che, esaminando oltre 212.000 cartelle cliniche di pazienti 

oncologici affetti da COVID-19, ha dimostrato che avevano maggiori probabilità di 

ospedalizzazione, ventilazione meccanica invasiva e un rischio di mortalità aumentato di 16 volte. 

In un altro esempio, l’Observational Health Data Sciences and Informatics (OHDSI) ha condotto 

uno studio virtuale per informare il processo decisionale dell'assistenza sanitaria in risposta alla 

pandemia utilizzando RWD da paesi di tutto il mondo. 



Loredano Giorni 

Direttore ESTAR Toscana (Firenze) 

 

 

L’impatto del COVID-19 sull’accesso ai farmaci a livello regionale 



Valentina Marino  

Country Medical Director, Italia (Roma) 

 

 

La corsa al vaccino per COVID-19: cosa comporta una procedura accelerata? 

 

 

Quello che è stato messo in campo dall’EMA per velocizzare il processo di sviluppo e 

autorizzazione dei vaccini contro il Covid-19 è il risultato di misure di emergenza , spirito di 

collaborazione e senso di responsabilità comune che ha portato a garantire una serie di processi 

regolatori più snelli e flessibili pur rispettando in ogni passaggio il mantenimento dei requisiti 

standard di efficacia e sicurezza per la autorizzazione stessa del vaccino. In questo momento 

abbiamo 3 vaccini autorizzati per la prevenzione della malattia da SARS-Cov 2 e altri ne 

arriveranno e le tempistiche con cui tutto questo è stato realizzato rappresentano un risultato 

epocale permesso solo grazie ad una partecipazione trasparente e proattiva da parte di tutti gli 

interlocutori in gioco. Ruolo cruciale lo ha svolto la Task Force dedicata (Covid- ETF) che 

lavorando a stretto contatto con CHMP ha permesso una revisione progressiva (Rolling review ) 

rapida e flessibile dei dati presentati dalle aziende secondo le scadenze concordate.  

Si è arrivati quindi ad una autorizzazione condizionata , permessa solo nei casi di Emergenza 

Sanitaria, che pur rispettando ogni tipo di controllo in termini di rischio beneficio del vaccino ha 

permesso l’accesso a questa potenziale soluzione nella popolazione generale. 

Le altre agenzie regolatorie e nel nostro caso AIFA recependo le indicazioni di EMA hanno 

permesso l’accesso del vaccino alla popolazione mantenendo un elevato livello di monitoraggio di 

farmacovigilanza e costruendo , in collaborazione con le aziende, una sezione dedicata sul sito di 

AIFA stessa che fornisce risposte accurate sui vaccini Covid-19 

In sostanza questa pandemia ha determinato un cambiamento sostanziale  nei processi autorizzativi, 

regolatori e di collaborazione tra autorità e aziende da cui si potrà solo migliorare e andare avanti. 



Claudio Jommi  

Professore di Economia Sanitaria, Università Bocconi (Milano) 

 

 

La farmacoeconomia nell’era della pandemia: impatto per il futuro accesso al mercato 

 

 

 La relazione affronterà due argomenti. Da una parte verranno analizzati gli effetti potenziali della 

pandemia su tempi, processi e domini della valutazione dei farmaci ai fini del loro accesso sul 

mercato. Verrà in particolare analizzato il potenziale impatto delle modalità di somministrazione e 

della loro accettabilità per il paziente e l’impatto organizzativo della gestione a domicilio dei 

farmaci. Dall’altra verranno analizzate le evidenze attualmente disponibili sulla costo-efficacia dei 

programmi di prevenzione e gestione della pandemia. 



Armando Genazzani 

Componente CHMP (Novara)  

 

 

L’EMA e l’impatto del COVID-19 

 

 

 


