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6 *Cibo, bit e farmaci: la nuova domanda ai tempi del virus
1 Industria farmaceutica, Federfarma ed Aifa. Ecco la sana alleanza
contro Covid-19
1 DIRETTISSIMA 10:30 - Coronavirus. Allarme Aifa per carenza di
antivirali.
In collegamento: Massimo Scaccabarozzi (Farmindustria)
1 STUDIO APERTO 12:25 - Epidemia Coronavirus. Scarseggiano
medicinali negli Ospedali. AIFA chiede ad aziende di incentivare
produzione. Intervista Massimo Scaccabarozzi (Farmindustria).
1 NON STOP NEWS 06:00 - Sanità. Emergenza coronavirus. In
alcuni ospedali iniziano a scarseggiare farmaci: precisazioni
Farmindustria.
8 Gara di aiuti Industria in campo
1 COFFEE BREAK 09:40 - Temi Puntata:
- La lotta al Coronavirus.
- Le misure eco...
1 CAMPUS.IT 09:10 - Coronavirus. Come combattere il
Coronavirus.
In collegamen...
1 Coronavirus: Farmindustria, condividere con i sindacati la
sicurezza negli stabilimenti
1 Coronavirus: Farmindustria sostiene campagna per dispositivi
protezione medici famiglia
10 Intervista a Massimo Scaccabarozzi - Idee par rialzarsi con
farmaci e biotech (non solo adesso)
1 L'intervista / Scaccabarozzi: 41 candidati vaccino per coronavirus,
ma ci vorra' un anno
5 Lavoro e salute: firmata l'intesa per tenere aperte le fabbriche Sicurezza, siglato il protocollo Ecco i punti: dai turni alle ferie
1 SKY TG24 13:00 - Epidemia Coronavirus. Lavori industria su
farmaci e terapia per cura Covid-19. Posizione Walter Ricciardi,
OMS. Ospite: Massimo Scaccabarozzi (Farmindustria).
1 TG RTV 38 19:30 - Toscana - Una ricerca portata avanti dal
gruppo dell'Università di Utrecht ha messo a punto un farmaco
specifico anti coronavirus - Intervista a Massimo Scaccabarozzi,
Presidente di Farmindustria
10 L'allarme dell'Ema sui farmaci: evitare accaparramenti
1 Coronavirus: Farmindustria, 'vaccini e farmaci vecchi e nuovi, noi
non molliamo'
1 Coronavirus: Presidente Farmindustria, 'su produzione tutto sotto
controllo'
8 Farmindustria: la produzione è garantita
12 In Breve - Life science, appello per una missione Ue
1 Italian pharma calls for EU research ‘mission’ to find coronavirus
vaccine
1 Coronavirus: Farmindustria, imprese assicurano continuita'
produzione farmaci
1 Riunito gruppo Ue; Farmindustria, misure non blocchino aziende
28 Salgono a 35 i prodotti candidati a fermare il coronavirus
1 Coronavirus. Da Farmindustria “impegno per non fermare ricerca
e produzione medicinali”
1 VISTA 12:00 - Emergenza coronavirus. Int. Massimo
Scaccabarozzi.
1 UNOMATTINA 06:40 - Emergenza Coronavirus. Ricerca
scientifica e corretta informazione - Estratto dell'intervista del
Presidente Massimo Scaccabarozzi alla popolare trasmissione di
RAI 1 UNO Mattina
1 SKY TG24 18.00 - Allarme Coronavirus. Attesi dati Istituto
Superiore di Sanità. Intervista a Massimo Scaccabarozzi - Estratto
dell'intervista al Presidente di Farmindustria Massimo
Scaccabarozzi a SKY TG24
1 Coronavirus: Farmindustria, siti produttivi farmaci al lavoro - Non
accaparrare farmaci, prezzi sono fissi
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Industria farmaceutica, Federfarma
ed Aifa. Ecco la sana alleanza contro
Covid-19
Rino Moretti

Mentre l'industria del farmaco avanza nella ricerca di un vaccino scattano agevolazioni per
la consegna online di medicine. Intanto l'Aifa sperimenta...
Tutti schierati in prima linea per garantire disponibilità di farmaci, erogazione ai cittadini e
ricerca sulle terapie più efficaci. Gli operatori del settore farmacologico ce la stanno
mettendo tutta per affrontare l’emergenza da Covid-19, in una corsa contro il tempo che
sta dando qualche importante risultato.
La prova? L’Aifa, Agenzia italiana del farmaco, ha avviato giovedì la sperimentazione su
un farmaco per l’artrite reumatoide, e Farmindustria ha aggiornato nei giorni scorsi a
quarantuno il numero di prototipi per possibili vaccini. Il lavoro di ricerca è incessante,
almeno quanto quello dei farmacisti, in trincea anche loro con tutto il personale sanitario.
Per conciliare l’esigenza di approvvigionamento dei farmarci con i divieti di circolazione,
Federfarma ha messo a punto con la Croce rossa italiana un accordo che permette la
consegna a domicilio gratuita.
D’altronde, all’immobilità cui è costretta la popolazione (con buona pace delle autorità che
faticano a far rispettare i divieti) fa da contraltare l’iperattività degli addetti ai lavori,
impegnati a tamburo battente per trovare i rimedi alla malattia. Per il vaccino bisognerà
aspettare a lungo prima che si arrivi all’individuazione e alla produzione su scala
industriale, come ha spiegato il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi,
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sottolineando però la “buona notizia” sulla ricerca: nel giro di una settimana i prototipi sono
passati da trentacinque a quarantuno. Alcuni di questi, “in vitro e su animali hanno già
dimostrato efficacia”, e presto saranno sperimentati sull’uomo.
Nell’attesa, non si resta certo con le mani in mano. Soprattutto per scovare tra i farmaci
già esistenti quelli in grado di dare risposte significative anche al Covid-19. Ed è il caso del
Tocilizumab, attivo contro l’artrite reumatoide, su cui l’Aifa ha autorizzato la
sperimentazione a partire da giovedì.
“Saranno coinvolti 330 pazienti”, ha spiegato il direttore generale, Nicola Magrini,
precisando che “i dati preliminari sono promettenti”. Meno confortante è la carenza di
farmaci registrata negli ultimi giorni per le terapie ospedaliere, soprattutto nelle strutture
delle Regioni settentrionali arrivate sull’orlo del collasso. Ma anche su questo fronte l’Aifa,
insieme con Farmindustria e Assogenerici, sta mettendo a punto “soluzioni eccezionali ed
emergenziali” per colmare le lacune.
Anche a costo di tenere a regime il personale impiegato negli stabilimenti delle industrie
farmaceutiche, dove si lavora a pieno ritmo ma nel rispetto delle norme di sicurezza per i
lavoratori. Gli stessi farmacisti si sono dovuti attrezzare in questo senso, sopperendo alla
scarsità di mascherine con l’allestimento sui banconi degli schermi in plexiglass.
Tra gli impegni di tutte queste categorie c’è anche la corretta informazione al pubblico,
spesso inquinata da false notizie (l’ultima smentita riguarda il presunto effetto di terapie a
base di medicinali anti-ipertensivi sulla trasmissione e l’evoluzione del Coronavirus), o
direttamente colpita dalle truffe on-line con la vendita di farmaci non autorizzati. “Non è
consentita dalla normativa italiana”, ricorda l’Aifa, “ma è soprattutto estremamente
pericolosa per la salute”.
21/03/2020
https://formiche.net/2020/03/coronavirus-farmaci-aifa-farmindustria/

FARMINDUSTRIA & POLITICA DI SETTORE

4

Data Pubblicazione:

22-MAR-2020

20/03/2020 TGCOM 24
DIRETTISSIMA - 10:30 - Durata: 00.05.48
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Conduttore: TAMBINI ELENA - Servizio di: ... - Da: sarbor
Coronavirus. Allarme Aifa per carenza di antivirali.
In collegamento: Massimo Scaccabarozzi (Farmindustria)
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STUDIO APERTO - 12:25 - Durata: 00.01.46
art

Conduttore: GASPARINI MONICA - Servizio di: BATTISTONI BENEDETTA - Da: clacam
Epidemia Coronavirus. Scarseggiano medicinali negli Ospedali. AIFA chiede ad aziende di incentivare
produzione.
Intervista Massimo Scaccabarozzi (Farmindustria).
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NON STOP NEWS - 06:00 - Durata: 00.00.22
art

Conduttore: SALA BARBARA - Servizio di: ... - Da: samper
Sanità. Emergenza coronavirus. In alcuni ospedali iniziano a scarseggiare farmaci: precisazioni
Farmindustria.
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COFFEE BREAK - 09:40 - Durata: 00.33.27
art

Conduttore: PANCANI ANDREA - Servizio di: ... - Da: davmas
Temi Puntata:
- La lotta al Coronavirus.
- Le misure economiche del Governo e le iniziative UE.
- La catena di produzione dei farmaci.
Ospiti: Paolo Capone (UGL), Dario Nardella, Piergiorgio Odifreddi (Matematico), Francesco Romeo
(Policlinico Tor Vergata), Massimo Scaccabarozzi (Farmindustria)
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CAMPUS.IT - 09:10 - Durata: 00.12.25
art

Conduttore: ... - Servizio di: ... - Da: davmas
Coronavirus. Come combattere il Coronavirus.
In collegamento: Massimo Scaccabarozzi (Farmindustria)
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SKY TG24 - 13:00 - Durata: 00.08.10
art

Conduttore: COSSU HELGA - Servizio di: ... - Da: clacam
Epidemia Coronavirus. Lavori industria su farmaci e terapia per cura Covid-19. Posizione Walter
Ricciardi, OMS.
Ospite: Massimo Scaccabarozzi (Farmindustria).
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TG RTV 38 - 19:30 - Durata: 00.02.02
art

Conduttore: LACHI GABRIELE - Servizio di: LACHI GABRIELE - Da:
Toscana - Una ricerca portata avanti dal gruppo dell'Università di Utrecht ha messo a punto un farmaco
specifico anti coronavirus. Ma ci vorranno mesi prima di renderlo disponibile, un tempo comunque minore
rispetto allo sviluppo di un vaccino. Intervista a Massimo Scaccabarozzi, Presidente di Farmindustria.
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Italian pharma calls for EU research ‘mission’ to find
coronavirus vaccine
By JILLIAN DEUTSCH AND CARMEN PAUN 3/13/20, 1:41 PM CET

Three Italian industry groups want the EU to create a new research “mission” to find a
vaccine against the novel coronavirus.
The appeal — sent in a letter to Italian Prime Minister Giuseppe Conte and others in the
Italian government — said it is “urgent” for the EU to “join forces ... in the shortest possible
time,” according to a letter signed by life science group Advanced Life Science in Italy
(ALISEI), pharma association Farmindustria and enterprise group Assolombarda.
The groups are calling for a consortium that brings together experts from European
universities and research centers to find a vaccine.
They are also asking for a “substantial budget for a period of 12 months” to be included in
the EU’s Multiannual Financial Framework (MFF) for the next programming period —
although that would only begin in 2021, and the deal between EU leaders needed to agree
the spending is currently stalled.
"In a difficult moment like the present one, only the union of national and international
knowledge and energy can lead to a concrete result," the heads of the three organizations
wrote to Conte.
© 2020 POLITICO SPRL

https://www.politico.eu/pro/italian-pharma-calls-for-eu-research-mission-to-find-coronavirus-vaccine/
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quotidianosanità.it

Coronavirus. Da Farmindustria “impegno per
non fermare ricerca e produzione medicinali”
Il presidente Scaccabarozzi afferma anche come “grazie a un network internazionale si sta correndo davvero e penso che avere 35 candidati vaccini non
sia per niente poco. Ci sono inoltre 14 imprese attive nella sperimentazione di
vaccini, farmaci nuovi o prodotti già esistenti che si testano contro il nuovo
coronavirus”.
09 MAR - "Siamo un settore troppo importante per permetterci
delle discontinuità: svolgiamo un ruolo sociale, produciamo farmaci e ci assumiamo la responsabilità di garantire che continueremo a farlo, sia per i malati di Covid-19 che per gli altri. Ovviamente proseguono, anche se con qualche innegabile difficoltà,
gli studi di sperimentazione dei nuovi medicinali e le attività di informazione scientifica che ci consentono di avere un interscambio con i medici sui nostri prodotti. Sono stati attivati piani di emergenza e di continuità in ognuna di queste aree". È quanto afferma
il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi all'Adnkronos Salute.
"Il decreto del governo - ricorda - stabilisce che l'industria debba garantire servizi essenziali
ed è quello che stiamo facendo: abbiamo assunto forte la responsabilità di non far venire
meno prodotti che si usano per tutte le malattie. Anche la ricerca non si può fermare, sul
Covid-19 come in altri settori. Gli studi clinici non li possiamo di certo stoppare, perché i pazienti stanno assumendo i farmaci oggetto di studio e non voglio immaginare cosa accadrebbe se non arrivasse loro la quantità adeguata di prodotto. Anche le attività di informazione scientifica, che servono a portare ai medici tutti i dati necessari all'impiego dei nostri
farmaci, in un flusso di scambio di informazioni che ci ritorna dall'esperienza degli stessi
medici e che trasmettiamo poi a chi fa ricerca, sono molto importanti. Ferme restando queste responsabilità, le industrie devono agire rispettando le delibere di questi giorni, sia
quelle locali, che quelle ospedaliere, sia quelle regionali, che quelle centrali, tutelando anche i nostri dipendenti".
"Abbiamo attivato piani di continuità ed emergenza - prosegue Scaccabarozzi - ad esempio
organizzando dei piccoli team operativi, sia nel campo della produzione che della ricerca,
con il minimo numero possibile di componenti, che possano ruotare in modo da non venire
mai in contatto l'uno con l'altro. E anche in caso di problemi, sarebbero poche unità di dipendenti a venire meno".
Chiaramente in tutti gli uffici "è stato attivato lo smart working e abbiamo potenziato il sistema per avere una connessione da remoto con gli operatori sanitari, che ci devono poter
consultare in qualsiasi momento".
"Grazie a questo impegno - sottolinea il presidente di Farmindustria - al momento non ci
sono problemi di approvvigionamento di farmaci, ma per far sì che non si verifichino fra
qualche tempo dobbiamo continuare a vigilare e a mettere in atto piani per aumentare le
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scorte e garantire anche una distribuzione oculata, per evitare accaparramenti. Anche gli
studi clinici vanno avanti, pur con difficoltà. Noi andremo avanti finché possibile, in caso
contrario sarebbe una grandissima perdita di dati validati e ci sarebbero dei ritardi per l'arrivo delle nuove terapie in Italia. Siamo pronti a collaborare con tutte le istituzioni con il
massimo impegno e il minimo disturbo possibili".
"Grazie a un network internazionale - ricorda - si sta correndo davvero e penso che avere
35 candidati vaccini non sia per niente poco. Ci sono inoltre 14 imprese attive nella sperimentazione di vaccini, farmaci nuovi o prodotti già esistenti che si testano contro il nuovo
coronavirus". Il costo di un vaccino si aggira attorno ai "900 milioni di euro, un dato fornito
da Vaccines Europe che si basa sul prezzo medio per lo sviluppo di un siero. Per quanto
riguarda un ipotetico nuovo antivirale, per il quale si debba partire da zero nella ricerca, il
costo è superiore ed è attorno ai 2 miliardi di euro".
Un prezzo che si riduce nel caso di "prodotti già utilizzati per altre indicazioni, come i 'cocktail' che si stanno usando anche per i pazienti italiani. Se si riveleranno efficaci, si dovranno
riprodurre su larga scala ma saranno utilizzabili fin da subito e qualcuno di questi ha già il
brevetto scaduto", dunque il costo si ridurrebbe ancor di più.
09 marzo 2020
© Riproduzione riservata
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=82333
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VISTA - 12:00 - Durata: 00.05.38
art

Conduttore: ... - Servizio di: ... - Da: giacac
Emergenza coronavirus. Int. Massimo Scaccabarozzi.
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UNOMATTINA - 06:40 - Durata: 00.03.49
art

Conduttore: POLETTI ROBERTO-BISTI VALENTINA - Servizio di: ... - Da: clacam
Emergenza Coronavirus. Ricerca scientifica e corretta informazione. Osp. Massimo Scaccabarozzi
(Farmindustria); Ilaria Puddu (imprenditrice); Matteo Bassetti (Ospedale San Martino di Genova).
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SKY TG24 - 18.00 - Durata: 00.06.33
art
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Coronavirus: Farmindustria, siti produttivi farmaci al lavoro =
Scaccabarozzi, 'lavoriamo già in condizioni di sterilità ma rafforzate misure'
Roma, 25 feb. (Adnkronos Salute) - "Nessuno stabilimento produttivo farmaceutico, che io sappia,
risulta chiuso, a oggi, nemmeno nelle Regioni colpite dai focolai di nuovo coronavirus. Gli addetti
alla produzione lavorano già in condizioni di massima sterilità, che fanno da scudo non solo al
coronavirus, ma a qualsiasi tipo di possibile contagio. Siamo sottoposti a rigidi controlli e ispezioni
per questo.
Il resto delle attività, laddove possibile, vengono svolte in smart working". A spiegarlo
all'Adnkronos Salute il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi.
"Ieri - fa sapere - abbiamo avuto una riunione straordinaria in Farmindustria con tutti i direttori
delle Risorse umane" delle aziende farmaceutiche italiane, che hanno tutte un comitato di crisi che
gestisce la situazione: mediamente in tutte le imprese sono stati adottati provvedimenti preventivi
precauzionali per garantire la sicurezza dei lavoratori, in particolare nelle zone interessate dalle
misure governative, che di fatto sono aree bloccate. Abbiamo dato massima disponibilità a
rispettare le determine che vengono emanate, favorendo la flessibilità lavorativa, salvo garantire i
servizi essenziali come la continuità produttiva. Con il buon senso, queste misure guardano
all'evoluzione dello scenario e oggi coprono un arco settimanale". La produzione di medicinali
dunque non può di certo fermarsi, anche se "abbiamo scorte e al momento non rischiamo
carenze", ribadisce "Per quanto riguarda la comunicazione scientifica, cioè l'attività degli
informatori del farmaco che si occupano di illustrare ai medici tutti gli aggiornamenti su
tollerabilità ed efficacia dei nostri prodotti - ricorda Scaccabarozzi - dovremo trovare forme
alternative per non interrompere questo importante flusso di informazione. Pensando anche che in
questo momento medici e operatori sanitari devono essere lasciati concentrati sull'emergenza".
"Siamo quindi impegnati a garantire, nel rispetto dei nostri collaboratori e di tutti - prosegue il
presidente di Farmindustria - la continuità della nostra produzione. In Lombardia e in Veneto
abbiamo importanti realtà, e se anche il Lazio dovesse un giorno prendere provvedimenti simili si
dovrà sempre considerare che la produzione di medicinali è una priorità. Occorre un forte
coordinamento, noi facciamo il punto anche più volte al giorno per aggiornare i nostri dipendenti".
(Bdc/AdnKronos Salute)

Coronavirus: Farmindustria, non accaparrare farmaci, prezzi sono fissi =
Roma, 25 feb. (Adnkronos Salute) - "Al momento non c'è alcun problema di fornitura di farmaci in
Italia. Il mio appello è a non fare accaparramenti né per il timore di non poterseli procurare, né per
la paura che i prezzi possano aumentare". Lo afferma all'Adnkronos Salute il presidente di
Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi.
"I prezzi dei medicinali - spiega - non possono aumentare perché sono negoziati dalle aziende
produttrici con l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa). Non possono variare. Non abbiamo carenze di
medicinali e le produzioni in Italia stanno proseguendo".
(Bdc/AdnKronos Salute)
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