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Accesso ai farmaci sperimentali per il COVID-19 - Report lavori CTS AIFA al 13/04/2020 - 
Pubblicato il 14 aprile 2020 

Dall’entrata in vigore del Decreto-Legge 18/2020 avvenuta lo scorso 17 marzo (contenente 

misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19) all’AIFA e alla sua Commissione Tecnico Scientifica (CTS) è stato 

attribuito il compito di valutare i protocolli degli studi clinici dei farmaci utilizzati nei pazienti 

affetti da COVID-19. E’ disponibile un primo report dei lavori della Commissione Tecnico-

Scientifica AIFA che fornisce dati sul numero di studi clinici pervenuti e proposte di 

sperimentazioni e sull’esito della loro valutazione. 

In poco meno di un mese, dal 17 marzo al 13 aprile, la CTS - riunita in seduta telematica 

permanente - ha valutato un totale di 80 domande, tra richieste di autorizzazione di avvio di 

protocolli di sperimentazione e proposte di studi clinici. 

Sono 16 gli studi clinici che hanno avuto parere favorevole, 7 dei quali sono stati autorizzati 

anche dal Comitato Etico Unico dell’INMI L. Spallanzani e sono stati avviati (a questi si 

aggiungono due studi clinici su remdesivir, approvati dall’AIFA prima dell’entrata in vigore del DL 

Cura Italia), mentre altri 9 studi devono finalizzare la presentazione dei documenti necessari e/o 

sono in attesa di approvazione dal Comitato Etico. 

Le domande restanti hanno parere sospensivo con richiesta di integrazioni; altre hanno avuto 

parere non favorevole o sono state considerate non valutabili. 

La celerità e la metodologia condivisa dei processi di approvazione rappresentano le basi di uno 

strumento di ricerca innovativo, in grado di coniugare la garanzia del trattamento in sicurezza 

dei pazienti con il necessario rigore scientifico, anche in un contesto di emergenza. 

Le informazioni su tutte le sperimentazione in corso sono presenti nella sezione "Sperimentazioni 

cliniche - COVID-19", raggiungibile dal box “Link correlati”. 

 

COVID-19 - AIFA autorizza sperimentazione clinica con colchicina  - Pubblicato il 15 aprile 2020 

L'AIFA ha autorizzato uno studio multicentrico italiano, coordinato dall’Azienda Ospedaliera di 

Perugia, sotto l’egida della Società Italiana di Reumatologia (SIR), della Società Italiana di 

Malattie Infettive e Tropicali (SIMIT) e dell’Associazione italiana Pneumologi Ospedalieri (AIPO). 

Si tratta di uno studio randomizzato 1:1 vs standard di cura (SOC), in aperto, di Fase II, che valuta 

l’efficacia e la sicurezza di colchicina, un vecchio farmaco utilizzato nei disturbi su base auto -

infiammatoria e nella gotta, in pazienti affetti da COVID-19. 

Maggiori informazioni sulla sperimentazione in oggetto sono presenti nella sezione 

"Sperimentazioni cliniche - COVID-19", raggiungibile dal box “Link correlati”. 

 
Le agenzie regolatorie mondiali discutono sugli studi osservazionali basati su dati del mondo 
reale relativi ai medicinali per COVID-19 - Pubblicato il 16 aprile 2020 

Le agenzie regolatorie internazionali hanno discusso, durante un workshop dedicato al COVID-

19, le modalità con cui dati generati durante la pratica clinica potrebbero integrare le evidenze 
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scaturite dagli studi clinici su potenziali trattamenti terapeutici o vaccini contro COVID-19 (il 

rapporto del workshop è disponibile nei documenti correlati). 

Il workshop, che si è svolto il 6 aprile sotto l'egida della International Coalition of Medicines 

Regulatory Authorities (ICMRA), ha visto la partecipazione di oltre 25 paesi, in rappresentanza di 

28 autorità regolatorie dei medicinali a livello globale, insieme agli esperti dell'Organizzazione 

Mondiale della Sanità e della Commissione Europea. È stata riconosciuta l'importanza degli studi 

osservazionali sui dati del mondo reale per aumentare l'efficacia e l'efficienza dei processi 

regolatori e del processo decisionale nelle fasi di sviluppo, autorizzazione e monitoraggio dei 

medicinali e dei vaccini per la prevenzione e la cura di COVID-19 e per colmare le lacune 

conoscitive che non possono essere superate mediante gli studi clinici. 

I delegati delle autorità regolatorie dei medicinali hanno condiviso informazioni sugli studi 

osservazionali su COVID-19 (pianificati e in corso), volti a caratterizzare la malattia e a generare 

solide evidenze sui vaccini e sui trattamenti terapeutici.  

Si è discusso, inoltre, di studi osservazionali condotti in diversi paesi scambiandosi informazioni 

pratiche su quesiti scientifici, protocolli e procedure, in modo da garantire l'affidabilità dei 

risultati necessaria per soddisfare i requisiti regolatori. La condivisione di protocolli e risultati è 

stata identificata come un elemento cruciale per un approccio di tipo globale e si è, inoltre, 

discusso sull'adeguatezza delle piattaforme esistenti per poterla realizzare. 

Il workshop, presieduto congiuntamente da Health Canada e dall’EMA, è stato l'ultimo di una 

serie di incontri virtuali organizzati dall’ICMRA su COVID-19 nei mesi di marzo e aprile. Ogni 

sessione è stata dedicata a una delle aree operative specifiche su cui le autorità regolatorie dei 

medicinali sono chiamate ad agire per rispondere alla pandemia in corso. 

I due seminari precedenti si erano occupati dello sviluppo di vaccini contro COVID-19 e di 

potenziali trattamenti terapeutici, con particolare riferimento agli studi clinici e ai programmi di 

uso compassionevole. 

Questi workshop sottolineano l'impegno delle agenzie regolatorie a cooperare e migliorare la 

condivisione delle informazioni a livello globale su ricerca e sviluppo di trattamenti e vaccini 

contro COVID-19. 

 

Documento di Question & Answer relativo ai procedimenti regolatori nella fase di emergenza 
dovuta alla pandemia - Pubblicato il 16 aprile 2020 

AIFA comunica che sul portale dell'EMA (https://www.ema.europa.eu/en/news/guidance-

regulatory-requirements-context-covid-19-pandemic) è disponibile il documento emesso dalla 

Commissione Europea "Questions and Answers on Regulatory Expectations for Medicinal 

Products for Human Use During the COVID-19 Pandemic". 

Il documento è indirizzato ai titolari di AIC e intende fornire chiarimenti di tipo regolatorio sulla 

flessibilità ammessa nella fase di emergenza dovuta alla pandemia, con particolare riferimento  a 

medicinali cruciali per pazienti affetti da Covid-19. 
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