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Oggetto: Comunicato EMA: "Aggiornamento sui trattamenti e i vaccini in fase di sviluppo
contro il COVID-19".

Nelle ultime settimane e negli ultimi mesi l'Agenzia europea per i medicinali (EMA) è in
contatto con gli sviluppatori di circa 40 terapie farmacologiche contro la malattia da COVID19.
Al momento è bene sottolineare che nessun farmaco ha ancora dimostrato la sua
efficacia nel trattamento del COVID-19 e i potenziali trattamenti attualmente sottoposti a
sperimentazione clinica sono:
●
Remdesivir (medicinale sperimentale)
●

Lopinavir/ritonavir (al momento autorizzato come medicinale anti-HIV).

●

Clorochina e idrossiclorochina (al momento autorizzate a livello nazionale per il
trattamento della malaria e di alcune malattie autoimmuni, come l’artrite reumatoide).

●

Interferoni sistemici e in particolare interferone beta (al momento autorizzato per il
trattamento di malattie come la sclerosi multipla).

●

Anticorpi monoclonali con attività contro componenti del sistema immunitario.
Inoltre, l’EMA è in contatto con gli sviluppatori di circa dodici potenziali vaccini contro

COVID-19, per due dei quali sono già stati avviati gli studi clinici di fase I condotti su volontari
sani. L'EMA stima che potrebbe essere necessario almeno un anno prima che un vaccino sia
pronto per essere approvato e sia disponibile in quantità sufficienti per consentirne un utilizzo
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diffuso.
Nella

pagina

“Sperimentazioni

cliniche

–

COVID-19”

della

sezione

dedicata

all’emergenza sanitaria del Portale AIFA sono disponili e consultabili le informazioni sugli studi
clinici in corso in Italia.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE
IDA FORTINO

Allegati:
File 2020.03.31_Comunicato_EMA_su_farmaci_e_vaccini_in_sviluppo_contro_COVID-19.pdf

Responsabile del procedimento: OLIVIA LEONI
Tel. 02/6765.8830
ANDREA ANGELO NISIC Tel. 02/6765.0211
Referente per l'istruttoria della pratica: DANIELA PAOLA MINERVINO
Tel. 02/6765. 3090

www.regione.lombardia.it

