Informazione continua sui farmaci

Nell’ambito dell’emergenza epidemiologica del Coronavirus all’Agenzia Italiana del Farmaco è stato affidato
il compito di valutare tutte le sperimentazioni cliniche sui medicinali per pazienti con COVID-19 (Decreto
Legge Cura Italia Art. 17 Disposizioni urgenti materia di sperimentazione dei medicinali e dispositivi medici
per l'emergenza epidemiologica da COVID).
A tal fine, avvalendosi della sua Commissione Tecnico Scientifica e dei suoi Uffici, l’Agenzia ha attivato una
procedura semplificata che intende favorire, regolamentare e vigilare l’accesso alle terapie potenzialmente
utili a contrastare questa pandemia. La lista aggiornata delle sperimentazioni in corso è disponibile sul sito
istituzionale dell’Agenzia.
Parallelamente, AIFA ritiene importante fornire delle informazioni continuamente aggiornate sui farmaci
utilizzati al di fuori delle sperimentazioni cliniche, come quelli commercializzati per altre indicazioni che
vengono resi disponibili ai pazienti, pur in assenza di indicazione terapeutica specifica per il COVID-19, sulla
base di evidenze scientifiche spesso piuttosto limitate. Proprio in considerazione dell’alto livello di incertezza
con cui queste terapie sono messe a disposizione e del particolare stato di emergenza rispetto ad una
pandemia che stiamo imparando a conoscere giorno per giorno, si ritiene importante aggiornare
continuamente le informazioni relative alle prove di efficacia e sicurezza che si renderanno a mano a mano
disponibili.
Sul sito AIFA saranno fornite anche tutte le informazioni di sintesi disponibili sugli studi di tipo osservazionale
correlati al COVID 19 oltre che le notizie relative al corretto utilizzo dei medicinali nella popolazione esposta
al virus.
Questo servizio di informazione è rivolto soprattutto agli operatori sanitari e ai decisori che in questo periodo
hanno bisogno di orientarsi rapidamente rispetto alle tante proposte di interventi farmacologici e alle diverse
(e spesso contrastanti) notizie che circolano intorno al tema dell’uso dei vecchi e nuovi farmaci per il COVID19.
Infine, è bene precisare che sia il percorso semplificato di valutazione e autorizzazione delle sperimentazioni
cliniche, che le altre procedure relative ai farmaci resi disponibili a vario titolo per pazienti con COVID-19
rimarranno in essere unicamente nel periodo dello stato di emergenza.

