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ADN KRONOS - Monday 18 May 2020, 13.04.07

 

**FASE 2: FARMINDUSTRIA, ORA RIPARTIRE CON INFORMAZIONE

SCIENTIFICA** =

 

ADN0756 7 ECO 0 ADN ECO NAZ

       **FASE 2: FARMINDUSTRIA, ORA RIPARTIRE CON INFORMAZIONE SCIENTIFICA** =

       Scaccabarozzi, 'attività importante, è cruciale riavviarla in

 sicurezza'

       Roma, 18 mag. (Adnkronos Salute) - Nel pieno dell'emergenza

 coronavirus l'industria del farmaco italiana "ha retto per quanto

 riguarda distribuzione, produzione e ricerca. Ora ci sono alcuni temi

 aperti legati alle riaperture, a partire dall'informazione scientifica

 del farmaco". A dirlo all'Adnkronos Salute è il presidente di

 Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi. "Dobbiamo pensare - sottolinea -

 che l'informatore scientifico porta l'aggiornamento al medico e, dal

 dialogo con questo professionista, trae informazioni importanti anche

 per indirizzare la ricerca. Vogliamo lavorare in modo coordinato con

 le istituzioni regionali e nazionali per riattivare in sicurezza

 questa attività".

       Bisogna anche dire che il contatto fra medici e informatori non si è

 mai fermato del tutto: "In questi mesi i contatti sono stati da

 remoto. Ma dobbiamo pensare che questo è un settore in cui i progressi

 e le novità corrono veloci, e il ruolo dell'informatore può essere

 davvero prezioso per gli stessi professionisti della salute", precisa

 il presidente di Farmindustria. Basti pensare, ad esempio, ai medici

 di famiglia alle prese con la prescrizione di medicinali che prima non

 potevano 'maneggiare'. Per Scaccabarozzi, l'informatore scientifico

 del farmaco riveste un ruolo "fondamentale". E dopo l'emergenza e il

 ricorso all'attività da remoto, occorre pianificare un ritorno alla

 normalità, che sia uniforme e con regole comuni sul territorio.

       (Mal/Adnkronos Salute)

 ISSN 2465 - 1222

 18-MAG-20 13:03
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https://www.youtube.com/watch?v=sy-7hAIpDPQ 
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L'intervista 

La sfida di un vaccino (o una cura) globale. 

Intervista a Massimo Scaccabarozzi 
 

 
Massimo Scaccabarozzi è dal 2011 presidente di Farmindustria, associazione che conta circa 200 aziende del farmaco 
che operano in Italia 

 

di Michele Musso14 maggio 2020 9:26 

 

Tutto il mondo è alla ricerca di strumenti che permettano all'umanità di contrastare l'ultima 

pandemia che l'ha colpita, quella da Coronavirus SARS-CoV-2.  

 

Due, ovviamente, le categoria a cui possiamo riferirci: prevenzione e cure, vaccini e farmaci.  

 

Di fatto, a oggi non sono stati ancora trovati, né gli uni né gli altri. Arriveranno, ma dopo che la 

ricerca scientifica li avrà trovati bisognerà produrli. Per centinaia di milioni di persone, miliardi.  

 

Quanto tempo ci vorrà? Quali i passaggi che dovranno essere percorsi? Quali i costi? Quali le 

difficoltà? 

 

Lo abbiamo chiesto a Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria, l'associazione delle 

imprese che in Italia producono e commercializzano farmaci. 

  

Per uscire dalla pandemia non basterà trovare una cura per la Covid-19, ma sarà necessario 

un vaccino che consenta un'immunizzazione diffusa e permetta di tornare a una vita sociale 

"normale". Condivide? 

Senz’altro il vaccino è uno strumento fondamentale nella lotta al Covid19. Così come sono 

importanti, nel frattempo, terapie che consentano di curarlo. E le imprese del farmaco consapevoli 

HEALTHDESK.IT Data pubblicazione: 14/05/2020
Link al Sito Web

Link: http://www.healthdesk.it/cronache/sfida-vaccino-cura-globale-intervista-massimo-scaccabarozzi
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del loro ruolo fondamentale per la salute e per l’economia del Paese, hanno risposto fin da subito, 

con grande senso di responsabilità, lavorando notte e giorno nella ricerca di vaccino e farmaci. 

Senza dimenticare di assicurare la continuità della produzione e distribuzione per garantire 

l’aderenza alla terapia dei pazienti colpiti da altre patologie. 

 

Quante sono le sperimentazioni in corso per terapie e vaccini? Di quale ordine di grandezza 

gli investimenti pubblici e privati? 

Il numero di studi clinici nel mondo che riguardano la malattia Covid-19 cresce giorno dopo giorno: 

guardando nel database clinicaltrial.gov, infatti, si trovano tra in corso e completati, quasi mille 

studi, comprese sperimentazioni cliniche di farmaci e vaccini. All’11 maggio nel mondo – secondo 

l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) - sono 110 i candidati vaccini, di cui sette in sviluppo 

clinico di Fase 1/2 e uno che ha avviato la Fase 1. 

Anche nel nostro Paese, le aziende biofarmaceutiche hanno avviato studi clinici o partecipato a 

programmi di ricerca specifici su questa patologia, a volte guidando ambiziosi progetti europei, 

come il caso del progetto Exscalate. 

Per quanto riguarda gli investimenti diretti delle imprese, è difficile fare un calcolo oggi perché 

ancora non disponiamo di dati consolidati e aggregati. Però è certo che solo in ambito europeo 

l’ultima call di IMI ha visto mettere sul tavolo 90 milioni di euro, la metà dei quali sono pagati dalle 

industrie farmaceutiche. 

La Commissione europea ha fatto un grande sforzo con le ultime call, arrivando a finanziare con i 

programmi europei di ricerca e innovazione, oltre 45 milioni di euro per ricerche sul Coronavirus. 

Ma si stanno aggiungendo via via altre risorse economiche, come ad esempio gli investimenti per le 

piccole e medie imprese da parte della Banca Europea degli investimenti. Solo alla fine si potranno 

fare realmente i conti. 

 

Quali sono i passaggi - scientifici, regolatori e industriali - per arrivare a un vaccino 

disponibile per la popolazione? È possibile ridurre i tempi? In che modo? Con quali rischi? 

Iniziamo dicendo che lo sviluppo di un vaccino richiede un processo lungo ed accurato, composto 

da più fasi per testarne la sicurezza prima e la efficacia dopo. Generalmente il periodo della Ricerca 

è molto lungo. 

In genere, un candidato al vaccino viene prima testato sugli animali per vedere se è sicuro e se 

provoca una risposta immunitaria. Quindi viene testato su un piccolo gruppo di volontari sani, 

sempre per la sicurezza e la risposta immunitaria (Fase 1). Se i risultati sono promettenti, questo 

viene esteso a una popolazione più ampia e più rappresentativa di diverse centinaia di volontari in 

uno studio di Fase 2. Il passaggio che richiede più tempo è la Fase 3. Normalmente si valuta 

l'efficacia del vaccino in uno studio che coinvolge migliaia di partecipanti, ed è il passaggio finale 

prima che un vaccino sia considerato abbastanza sicuro per gli enti regolatori da consentirne un uso 

diffuso. Per dimostrare che sia efficace e sicuro, i ricercatori osservano le differenze nei rischi di 

infezione e negli effetti collaterali tra coloro che ricevono il vaccino e quelli che hanno ricevuto un 

placebo. La speranza è quella di trovare un vaccino che riduca le possibilità di infezione e non causi 

effetti collaterali.  

Nel caso del Covid-19 la situazione è complicata perché molte persone, rispettando il 

distanziamento sociale e tutte le misure messe in campo per evitare la diffusione, avranno meno 

probabilità di incontrare il virus. Quindi, lo sviluppo di questo vaccino potrebbe richiedere molto 

tempo e un gran numero di soggetti per uno studio di Fase 3 per produrre risultati statisticamente 

significativi. 

Avere avuto a disposizione la sequenza virale già nelle prime fasi dell’epidemia ha permesso di 

velocizzare lo studio di un vaccino per affrontare l’emergenza e prevenire il contagio, tutelando le 

fasce più a rischio della popolazione. 

La sfida più grande sarà produrre abbastanza vaccino per tutti. E questo dipenderà dalla natura del 

vaccino che arriverà per primo. Il vaccino potrebbe consistere in una versione indebolita o inattivata 

HEALTHDESK.IT Data pubblicazione: 14/05/2020
Link al Sito Web
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del Coronavirus, o in una parte di una proteina di superficie o in una sequenza di Rna o Dna, 

iniettata nel corpo all'interno di una nanoparticella o di un altro virus, come il morbillo. Potrebbe 

essere creato utilizzando una macchina che sintetizza Rna o Dna, o perfino coltivato in piante di 

tabacco. Quindi la velocità di produzione dipenderà strettamente dalla tecnologia industriale che 

verrà utilizzata. 

Infine ci sono gli aspetti regolatori, e poiché miliardi di persone potrebbero ricevere il vaccino 

Covid-19, la sua sicurezza e la sua efficacia devono essere pienamente garantite in tutto il mondo 

con i medesimi standard e quindi sarà necessario un approccio armonizzato e standardizzato a 

livello globale. 

 

Una volta trovato il vaccino, ne basterà un tipo soltanto o si dovrà seguire il modello di quelli 

per l'influenza stagionale? Quanto tempo ci vorrà per produrne la quantità necessaria per 

proteggere miliardi di persone? 

I vaccini sono preparati biologici costituiti da microrganismi che possono essere vivi o uccisi o da 

loro componenti. E diverse sono le tecnologie a disposizione delle aziende produttrici tutte 

ugualmente efficaci e sicure. L’importante è riuscire a rendere disponibile il prima possibile almeno 

un vaccino per il Covid-19, ma non è da escludersi che più di uno dei vaccini attualmente in 

sviluppo arrivi al traguardo in questa corsa internazionale. 

Trattandosi di prodotti biologici, il ciclo di produzione richiede tempo e rigorosi controlli di qualità 

su ogni lotto, realizzati al termine di ogni singolo step produttivo. Si tratta sia di controlli di qualità 

realizzati dal produttore (ad esempio, la verifica della sterilità, dell’identità dei singoli ceppi o i 

controlli di qualità che rappresentano circa il 70% del tempo totale di produzione) sia di quelli 

esterni, svolti in Italia dall’Istituto superiore di sanità, in qualità di Autorità sanitaria facente parte 

del network europeo degli Official Medicines Control Laboratories (OMCL), secondo regole e 

procedure condivise e consolidate. Al termine di tali controlli l’Istituto superiore di sanità rilascia 

per ciascun lotto un apposito certificato europeo denominato “European Batch Release” con validità 

per tutti i Paesi facenti parte dell’Unione Europea, a garanzia della qualità di ciascun lotto immesso 

in commercio. 

Per questo sarà necessario identificare delle strategie idonee per massimizzare la capacità produttiva 

del vaccino e renderlo disponibile per un numero sempre più ampio di persone e in tempi rapidi. 

 

A suo parere bisognerà renderlo obbligatorio? Si aspetta una reazione dei no-vax anche se 

non sarà obbligatorio? 

L’obbligatorietà è una scelta di salute pubblica che spetta alle Istituzioni, che faranno tutte le 

valutazione del caso per prendere le decisioni ritenute più opportune. A noi aziende spetta solo 

sviluppare un vaccino efficace e metterlo a disposizione. Ce la stiamo mettendo tutta per centrare 

questo obiettivo. 

 

Quanto potrebbe fruttare a un'azienda il brevetto del vaccino? 

Non si conosce a priori questo valore. Così come per un farmaco. Gli ultimi dati pubblici per l’Italia 

mostrano che la spesa totale per vaccini è stata pari a circa 500 milioni, solo il 2,4% della spesa 

farmaceutica pubblica e meno dello 0,5% della spesa sanitaria pubblica. 

E possiamo affermare con sicurezza che farmaci e vaccini sono un investimento perché evitano 

costi per il cittadino e il sistema di Welfare, ad esempio rendendo non necessari ricoveri, 

prevenendo patologie o rallentandone il decorso, evitando la necessità di erogare pensioni di 

invalidità o altre prestazioni di assistenza sociale. 

I vaccini sono uno strumento dalla comprovata efficacia e sicurezza, grazie ai quali alcune malattie 

sono state eradicate, mentre altre sono state controllate, riducendone l’incidenza e la mortalità e 

quindi consentendo di salvare milioni di vite. Sono, inoltre, un valido strumento per la lotta globale 

contro la resistenza antimicrobica, in quanto aiutano a ridurre l’uso improprio di antibiotici e 

prevengono lo sviluppo di batteri resistenti. Inoltre sono fondamentali per la protezione dei malati 
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cronici, perché riducono l’incidenza di altre malattie e complicazioni. Ad esempio, secondo dati 

Vaccines Europe, la vaccinazione antinfluenzale riduce del 28% i decessi nei pazienti diabetici, del 

50% gli episodi di infarto e del 24% il rischio di ictus. Un contributo che consente di salvare 25 

mila vite all’anno a livello europeo, oltre a far risparmiare 250 milioni di euro, riducendo i ricoveri 

e le visite mediche. Un altro esempio relativo all’Italia mostra come, in 18 anni di vaccinazione 

contro l’epatite B, il risparmio per il nostro Ssn sia stato di 580 milioni di euro. 

E 1 euro per la vaccinazione fa risparmiare fino a 16 euro di spesa per curare chi si ammala 

(considerando anche le risorse economiche generate da persone in salute il rapporto costo/beneficio 

sale a 1:44). 

 

Senza dimenticare poi che per i vaccini l’Italia è un hub internazionale di Ricerca e produzione, con 

una solida tradizione scientifica e una forte vocazione all’export, che ha consentito di cumulare in 

10 anni 2,5 miliardi di saldo estero positivo, ovvero di domanda di altri Paesi soddisfatta da 

produzione realizzata in Italia. 

 

 
http://www.healthdesk.it/cronache/sfida-vaccino-cura-globale-intervista-massimo-scaccabarozzi 
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TMNEWS - giovedì 14 maggio 2020, 09.39.52

 

Coronavirus, Farmindustria: terapia plasma possibile entro anno

 

Coronavirus, Farmindustria: terapia plasma possibile entro anno Paolo Marcucci in audizione a

commissione Senato

Roma, 14 mag. (askanews) - Isolare gammaglobuline iperimmuni nel

plasma di pazienti guariti dal coronavirus e iniettarle nel

paziente, la cosiddetta terapia del plasma, presuppone una

procedura industriale di una qualche complessità: lo ha spiegato

nel corso di una audizione davanti alla commissione Igiene e

sanità del Senato Paolo Marcucci, amministratore delegato di

Kedrion e rappresentante di Farmindustria.

 

La prospettiva è rendere disponibile questa terapia "entro sei

mesi" e il progetto prevede la "produzione di qualche centinaia

di litri durante la prima parte dell'estate", il trasporto

all'azienda israeliana Kamada, che ha una tecnologia avanzata nel

campo, in modo da avere poi il "prodotto sperimentale",

disponibile per l'attività clinica col paziente, "entro l'anno".

 Ska 20200514T093955Z
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TMNEWS - Thursday 14 May 2020, 09.17.32

 

Fase 2, Farmindustria: su 110 candidature speriamo vaccino

 

Fase 2, Farmindustria: su 110 candidature speriamo vaccino Il presidente Scaccabarozzi in

audizione in commissione al Senato

Roma, 14 mag. (askanews) - In base ai dati dell'Organizzazione

mondiale della sanità (Oms) sono attualmente 110 i vaccini per il

coronavirus candidati nel mondo, di cui 7 già in fase

sperimentale 1 o 2: lo ha ricordato Massimo Scaccabarozzi,

Presidente di Farmindustria, in una audizione davanti alla

Commissione Igiene e sanità del Senato: "E' un dato importante,

speriamo che su 110 alcuni arriveranno a conclusione".

 Ska 20200514T091734Z
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07/05/2020  CLASS CNBC
SPECIALE CLASS CNBC - 20:00 - Durata: 00.08.48 
 

 

 

Conduttore: CABRINI ANDREA - Servizio di: ... - Da: tizmac

RIPARTITALIA: 100 IDEE PER LA RIPRESA.

- L'Italia della salute protagonista. Fase 2 e analisi scenari. La sperimentazione della cura con plasma.

Un nuovo modello per la sanità. Osp. Massimo Scaccabarozzi (Farmindustria); Elena Bottinelli (Istituto

San Raffaele); Giuseppe Recchi (Affidea)

 

Data Pubblicazione:
08-MAG-2020
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05/05/2020  CLASS CNBC
IL PREZZO DEL VIRUS - 16:00 - Durata: 00.13.28 
 

 

 

Conduttore: SAGGESE JOLE - Servizio di: ... - Da: tizmac

Vaccini, tamponi e test: le cure anti covid.

Int. Massimo Scaccabarozzi (Farmindustria)

 

Data Pubblicazione:
05-MAG-2020
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Il boom dell’export durante l’emergenza conferma il ruolo 
cruciale dell’Italia come principale manifattura di medicinali 
d’Europa. E le aziende del settore finiscono sempre più nel 
mirino di fondi e altri acquirenti 
DI LUCA PIANA 

Milano. L'azienda è poco più di una startup, un milione scarso di ricavi nel 

2019. Eppure il fondatore, Stefano Lo Priore, 51 anni, chimico industriale con 

una lunga esperienza negli Stati Uniti, a gennaio ha avuto l'intuizione del 

momento: utilizzare le sue tecnologie, che aveva sviluppato per l'analisi del 

Dna a scopi industriali, per verificare la contaminazione da coronavirus degli 

ambienti. Lo strumento realizzato da Hyris, sede a Londra e una filiale in Italia, 

la parte tecnica progettata a Milano e quella biologica a Lodi, è già in 

commercio e Lo Priore sta trattando l'ingresso nel capitale di un investitore 

istituzionale, che aiuterà a sostenere lo sviluppo. 

 

Nell'Italia travolta dalla recessione, c'è una manifattura che vola. Nel mese di 
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febbraio l'export dell'industria farmaceutica è cresciuto rispetto a un anno 

prima del 41,2%. L'epidemia c'entra: a gennaio il progresso era stato solo 

dell'1,8% ma con l'avanzata del virus gli ospedali hanno iniziato a fare scorte di 

farmaci, in Italia come all'estero, nel timore che la distribuzione potesse 

bloccarsi. Allo stesso tempo, però, il balzo è stato possibile soltanto perché 

negli anni il settore farmaceutico è stato uno dei più dinamici dell'intera 

industria nazionale: il valore delle esportazioni nel 2019 ha raggiunto secondo 

l'Istat i 32,5 miliardi, il 31% in più rispetto a due anni prima. Mentre nella 

fabbricazione di dispositivi come le mascherine o i ventilatori l'Italia è 

mancata, facendosi beccare impreparata a causa delle delocalizzazioni 

passate, nei farmaci, nelle biotecnologie e nella diagnostica era invece pronta. 

  

La radiografia di Infocamere 

La forza del sistema è confermata dai dati riportati nei grafici in pagina, 

elaborati da Infocamere, la società delle Camere di commercio per 

l'innovazione digitale. Il primo dato che spicca riguarda l'esplosione del 

numero di aziende che operano nello sviluppo sperimentale delle 

biotecnologie, com'è appunto Hyris. Nel febbraio scorso in Italia ne erano 

registrate 895, delle quali 313 startup innovative. Rispetto a cinque anni prima, 

il numero è raddoppiato: nel febbraio 2015 in Italia c'erano infatti 424 aziende 

biotech. Il secondo dato che emerge dall'analisi è la crescita del fatturato delle 

aziende italiane che fabbricano prodotti farmaceutici: dal 2016 al 2018 è 

passato da 27,2 a 29,8 miliardi. Un incremento trainato sia dalle attività 

produttive di multinazionali quali Eli Lilly, Msd, Pfizer, Abbvie, sia dallo 

sviluppo di gruppi italiani come Chiesi, Recordati, Angelini, Zambon, Dompé. 

Alcune di queste negli ultimi mesi sono state in prima linea sul fronte Covid 19: 

la vercellese Diasorin ha realizzato i test per la diagnosi sia del virus e per la 
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ricerca degli anticorpi, mentre la lucchese Kedrion sta sviluppando 

un'immunoglobulina per il trattamento dei malati. 

 

I dati di Infocamere, basati sulla classificazione Ateco, mostrano che nei due 

settori più vivaci il numero delle aziende nell'ultimo quinquennio ha subito 

andamenti divergenti: al boom del biotech è corrisposto un lieve calo delle 

farmaceutiche in senso più stretto (da 965 a 935). Il fenomeno riflette in parte 

un cambiamento strutturale: "Le distinzioni ormai sono labili, perché l'intera 

farmaceutica oggi potrebbe essere definita bio-farmaceutica, così come le 

biotech lavorano in gran parte proprio nella ricerca di nuovi farmaci", dice 

Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria. Le startup nascono 

quando i ricercatori individuano sviluppi promettenti e creano una società per 

portare avanti lo screening delle potenzialità di un farmaco. Quando hanno 

bisogno di capitali, cercano investitori e stringono accordi con i grandi gruppi: 

"Nel mondo ci sono 15-16 mila farmaci in via di sviluppo ma soltanto il 4-5% di 

quelli in fase uno (la prima sperimentazione clinica sull'uomo, ndr) arriva al 

termine del processo", spiega Scaccabarozzi. 

  

Startup da corsa 

Negli anni Novanta, quando sparì la Carlo Erba, una delle lamentazioni più 

ricorrenti tra politici e economisti riguardava la fine della grande industria 

farmaceutica italiana. E se è vero che ancora oggi le big sono straniere, lo è 

altrettanto il fatto che l'Italia è diventata il primo Paese d'Europa per la 

manifattura di farmaci: "La nostra industria dà lavoro a oltre 66 mila persone, 

più altrettante nell'indotto, con un aumento del 10% negli ultimi cinque anni", 

dice il presidente di Farmindustria, rilevando come la diminuzione delle ore 

lavorate dallo scoppio dell'epidemia sia stata limitata al 9%: "La nostra 
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preoccupazione è stata assicurare la continuità della produzione. Nella 

seconda parte dell'anno si potrà forse vedere un rallentamento, anche perché 

le attività diagnostiche e terapeutiche normali, non legate al virus, purtroppo 

sono andate calando. Ma credo che ormai tutti abbiano realizzato quanto è 

importante avere qui, in Italia, un settore produttivo che determina ricerca, 

investimenti, lavoro, e può essere sempre più decisivo". 

 

Anche se le maggiori aziende italiane del settore restano interamente a 

capitale privato, gli investitori si sono accorti da tempo di quanto il settore stia 

tirando. Il controllo di Recordati è stato rilevato dai fondi Cvc due anni fa; la 

giapponese Agc ha lanciato un'Opa sulla milanese Molmed; Diasorin a Piazza 

Affari ha cavalcato l'onda del virus per settimane, scendendo solo un un po' 

nelle ultime sedute; il fondo Fsi ha affiancato la Cdp nel capitale di Kedrion, 

controllata dalla famiglia Marcucci; un club deal promosso da Mediobanca ha 

investito nella biotech Philogen; la lombarda Montefarmaco - che produce il 

collirio Iridina - progetta di quotarsi in Borsa a Milano. Anche Hyris non si è 

mossa da sola, visto che già oggi ha tra i propri investitori la Indena, un'azienda 

milanese con 800 collaboratori specializzata nell'individuare principi attivi di 

origine botanica destinati all'industria farmaceutica. 

 

Chissà che, dunque, nell'elenco redatto da Infocamere non ci sia qualche 

futura sorpresa. Anche se i numeri sono spesso ancora piccoli, non mancano i 

casi delle startup che nei bilanci dal 2016 al 2018 hanno mostrato una crescita 

costante di ricavi e valore aggiunto, dagli apparecchi acustici della napoletana 

Otofarma ai principi attivi vegetali della vicentina Demethra, dai microrobot 

per la chirurgia della pisana Medical Microinstruments ai software per i test 

dei medicinali della perugina Molecular Horizon. 
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*L’industria del farmaco contro il coronavirus. Scaccabarozzi 

spiega come 
 

 Massimo Scaccabarozzi                                        SPREAD 

 

 
 

Nelle fasi di incertezza, tutela della salute e stabilità economica sono fondamentali e l’industria 
farmaceutica dimostra di essere una grande risorsa per l’Italia. Dando risposte concrete alle 
esigenze del nostro Paese e con senso di responsabilità verso i pazienti e verso i lavoratori. Il 
commento di Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria 
 
Solo poche settimane fa nessuno immaginava che un virus, il Covid-19 ci avrebbe fatto temere per 
il nostro futuro e per quello dei nostri figli. O per la vita dei nostri genitori. Nelle fasi di incertezza, 
tutela della salute e stabilità economica sono fondamentali e l’industria farmaceutica dimostra di 
essere una grande risorsa per l’Italia, dando risposte concrete alle esigenze del nostro Paese con 
grande senso di responsabilità verso i pazienti e verso i lavoratori. 
 

LE IMPRESE DEL FARMACO CI SONO 
 
In queste difficili settimane le imprese del farmaco ci sono e con la loro continuità operativa 
garantiscono ad ogni paziente la certezza dell’accesso al farmaco prescritto, rispondendo in tempo 
reale a situazioni di carenza, che non si sono mai tradotte in mancanza di prodotto. Le donne e gli 
uomini che lavorano nelle nostre imprese stanno facendo tutto il possibile perché ciò avvenga. A 
loro va un grandissimo ringraziamento. Così come a chi lavora nell’indotto, ai farmacisti e tutti gli 
addetti della filiera distributiva. 
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Ovviamente questo non sarebbe stato possibile senza la dedizione di medici, infermieri, operatori 
sanitari e di pubblica sicurezza ai quali va la gratitudine di tutta Italia. E senza il ruolo 
fondamentale delle Istituzioni, a partire dal ministero della Salute ed Aifa, protagonisti per la 
tenuta di tutto il sistema, anche grazie a una vera e propria partnership con l’industria 
farmaceutica. 
 
In uno scenario che proprio sulla base dell’esperienza attuale richiede una sempre maggiore 
interazione tra competenze e collaborazioni ancora più forti e aperte tra gli attori della salute. Le 
aziende ci sono con la ricerca sui vaccini e con gli studi clinici su alcuni farmaci, che danno risposte 
a chi è già malato e speranza in un futuro nel quale potremo gestire meglio questa malattia, 
rappresentando un enorme valore per il nostro Sistema Sanitario, al Nord, al Centro e al Sud. 
E le imprese ci sono con il loro grande contributo all’economia. Negli ultimi 5 anni la farmaceutica 
è stato il primo settore per crescita dell’occupazione (+10% rispetto a +5% della media) e in queste 
settimane è quello con la minore riduzione delle ore lavorate. Un calo oggi generato 
prevalentemente dalla minore attività nella Rete esterna, decisa per motivi oggettivi di tutela della 
salute di addetti, medici e pazienti dalle aziende, che sono già impegnate perché riparta prima 
possibile con adeguati standard di sicurezza. 
 
Le nostre attività continuano perché le imprese hanno adottato da subito importanti misure di 
prevenzione dei rischi, con Task Force su organizzazione del lavoro, produzione, ricerca clinica, 
distribuzione, informazione scientifica, anche grazie al confronto sempre positivo con i sindacati, 
per condividere best practice e individuare soluzioni che hanno garantito la continuità operativa in 
piena sicurezza. 
 
INSIEME, PER UNA NUOVA NORMALITÀ 
 
Nella Fase 2 è fondamentale capire come riaprire le attività. Ma non è meno importante 
domandarsi fin da subito quale modello di crescita e di welfare vogliamo avere nella “nuova 
normalità” che il Paese deve costruire. Le imprese farmaceutiche vogliono essere protagoniste di 
questo processo, programmando le attività dei prossimi mesi e confrontandosi proattivamente 
con le Istituzioni e tutti gli stakeholder. 
 
Da questa tragica emergenza dovremo imparare una nuova cultura della Salute, per valorizzare il 
nostro Ssn e riconoscere finalmente che la salute è un investimento e non un costo. E, su queste 
basi, mettere il valore scientifico e industriale della farmaceutica al centro del modello di sviluppo. 
Valorizzare la farmaceutica come attività strategica: l’esperienza dimostra quanto sia 
fondamentale la presenza nel Paese di aziende capaci di rispondere tempestivamente alle 
esigenze della popolazione. Anche per questo la farmaceutica è un settore strategico per l’Italia e 
servono decisioni per consolidarne gli investimenti e attrarne di altri. Quali ad esempio: 
 
• finanziamento adeguato e utilizzo di tutte le risorse stanziate, rimodulando i tetti di spesa per 
indirizzare più efficientemente i finanziamenti; 
• accesso all’innovazione e a tutte le terapie autorizzate, perché l’esperienza del Covid19 ci 
dimostra che possiamo aumentare la conoscenza sui farmaci anche dopo la loro immissione in 
commercio, per usarli più appropriatamente grazie alla pratica clinica, a patto ovviamente di averli 
a disposizione; 
• prevalenza della scienza su approcci burocratici economicistici, con una visione rivolta al futuro; 

FORMICHE.NET Data pubblicazione: 01/05/2020
Link al Sito Web

FARMINDUSTRIA & POLITICA DI SETTORE 35



• importanza della prevenzione e della Value Based HealthCare; 
• massima attenzione per gli investimenti in produzione e innovazione e per i loro risvolti 
occupazionali. 
 
Rivedere i modelli di presa in carico, più flessibili e sviluppati sul territorio, anche grazie alle nuove 
tecnologie è necessario determinare una nuova organizzazione del sistema, rinforzando il 
territorio e con ospedali efficienti. Vanno abbandonati alcuni approcci che hanno “svuotato” la 
medicina territoriale, che va invece sviluppata come primo baluardo di cura, ad esempio 
avvicinando le cure ai Pazienti, Covid19 e non, e – ove possibile – anche con progetti di assistenza 
domiciliare. 
 
Usare le informazioni dei database pubblici, mettendo a frutto – nel pieno rispetto della privacy – 
la disponibilità di dati a livello nazionale e territoriale su ricoveri, farmaci, prestazioni 
ambulatoriali. Un patrimonio molto importante per migliorare la presa in carico, ad esempio per i 
Pazienti cronici o con multi-morbilità. È fondamentale in questo senso la collaborazione con i 
Medici, partner strategici anche per progetti di ricerca “Real Life”, cioè per misurare l’efficacia dei 
percorsi di cura. 
 
Costruire modelli predittivi, partendo dai fabbisogni di salute e dall’integrazione dei dati per 
patologia (e non “a silos”, cioè per prestazione), per allocare in maniera più efficiente le risorse e 
investirle dove c’è più bisogno. Un modello, sul quale è già attivo il Ministero della Salute, che 
consentirebbe di misurare la spesa farmaceutica in funzione dei risultati clinici su tutto il percorso 
terapeutico e assistenziale e non solo in base al numero di confezioni. 
 
Valorizzare la prevenzione, con un necessario coordinamento tra Stato e Regioni per programmare 
tempestivamente le attività necessarie a definire i fabbisogni e l’organizzazione della vaccinazione, 
secondo gli standard e le fasce di popolazione che verranno individuate dall’Autorità sanitaria, per 
il Covid e per altre patologie, oltre che per non far diminuire le vaccinazioni pediatriche. 
 
Impostare nuovi rapporti tra stakeholder, il nuovo scenario aggiunge forti difficoltà a un quadro 
già complesso. È necessario che tutti gli attori del Sistema salute mantengano vivo il metodo di 
lavoro basato sul rispetto dei ruoli e sulla collaborazione trasparente e fiduciaria, usato in queste 
settimane. Siamo orgogliosi di quello che le imprese del farmaco e Farmindustria stanno facendo. 
E siamo pronti ad assumerci, come sempre, la responsabilità di dare risposte concrete a problemi 
inediti, in partnership con istituzioni e stakeholder. Insieme abbiamo molte competenze da 
valorizzare e se sapremo metterle a sistema potremo davvero sperare in un mondo migliore. 
 
 01/05/2020 
 
https://formiche.net/2020/05/farmaco-farmindustria-scaccabarozzi-coronavirus/ 
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01/05/2020  RAI 1
TG1 ECONOMIA - 16:40 - Durata: 00.01.31 
 

 

 

Conduttore: CAPPONI BARBARA - Servizio di: CAPPARELLI GABRIELLA - Da: lucchi

Sanità. Covid19 e vaccino. Massimo Scaccabarozzi invita ad accelerazione su programmazione

vaccinazioni stagionali. Collaborazione industria del farmaco e AIFA. Dati industria farmaceutica.

Int. Massimo Scaccabarozzi (Farmindustria).

 

Data Pubblicazione:
01-MAG-2020
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AKS - giovedì 30 aprile 2020, 12.30.00

 

SANITA': SCACCABAROZZI, 'PRENOTARE SUBITO VACCINI ANTINFLUENZA O

SI RISCHIA CARENZA' =

 

AKS0050 7 MED 0 AKS

       SANITA': SCACCABAROZZI, 'PRENOTARE SUBITO VACCINI ANTINFLUENZA O SI

RISCHIA CARENZA' =

       Roma, 30 apr. (Adnkronos Salute) - "Ci sono i primi segnali di una

 corsa internazionale ai vaccini per l'influenza con diversi Paesi che

 stanno facendo i loro ordini spesso superiori al passato, un

 accaparramento che rischia di provocare una carenza. L'Italia deve

 muoversi presto entro maggio per programmare le prossime vaccinazioni

 stagionali". E' il monito del presidente di Farmindustria, Massimo

 Scaccabarozzi, che dalle pagine de 'Il Sole 24 ore' lancia un appello

 al governo a giocare d'anticipo per garantire vaccini anti-influenzale

 e antipneumococco già dal 1 ottobre agli over 55 e a tutti i pazienti

 con malattie croniche.

       Ma perché l'Italia deve affrettarsi nel prenotare le dosi? "È

 importante -spiega il 'numero uno' degli industriali del farmaco -

 fare una programmazione oggi perché i tempi di produzione di un

 vaccino non sono come quelli di una compressa. Sono più lunghi. In più

 quest'anno ci sarà una domanda internazionale molto importante, tanti

 Paesi si stanno già muovendo con richieste superiori al passato. Serve

 un piano in fretta, direi entro maggio - avverte - per non farsi

 trovare sprovvisti. Se ci si muove ora potremo avere la disponibilità

 tra settembre e ottobre in tempo per le vaccinazioni degli italiani

 che, secondo lo Stato, si vorranno proteggere anticipando così

 l'arrivo di una possibile seconda ondata di Covid".

       Un cenno poi al futuro vaccino anti-Covid-19? "La corsa è pazzesca: ci

 sono già alcuni vaccini che si trovano alla fase 2 - afferma

 Scaccabarozzi - e ci sono aziende che hanno addirittura cominciato a

 produrli in larga scala assumendosi il rischio del fallimento della

 ricerca per non farsi trovare impreparati. A esempio noi in Janssen

 dal 1° aprile lo stiamo già producendo, così se si dimostrasse valido

 ne avremo già una grande quantità". Ma funzioneranno? "Io credo molto

 nella ricerca scientifica, altrimenti non farei questo lavoro. Quello

 che mi fa ben sperare è che ci sono oltre 90 progetti in corso nel

 mondo. Penso che almeno 2-3 di questi arriveranno fino in fondo.

 Quanto ai tempi "la previsione dell'Ema e dell'Oms è che arrivi verso

 fine anno. Per questo è importante vaccinarsi per l'influenza

 stagionale perché quando arriverà molto probabilmente non avremo
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 ancora il vaccino contro il Covid", conclude.

       (Sal/Adnkronos Salute)
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9COL - Thursday 30 April 2020, 09.39.41

 

R. STAMPA / FASE 2, SCACCABAROZZI (FARMINDUSTRIA): PRENOTARE ORA

VACCINI INFLUENZA

 

�9CO1063697 4 POL ITA R01

 R. STAMPA / FASE 2, SCACCABAROZZI (FARMINDUSTRIA): PRENOTARE ORA VACCINI

INFLUENZA

 (9Colonne) Roma, 30 apr - Sulla scia delle decisioni prese in Germania e Spagna "ci sono i primi

segnali di una corsa internazionale ai vaccini per l'influenza con diversi Paesi che stanno facendo i

loro ordini spesso superiori al passato, un accaparramento che rischia di provocare una carenza.

L'Italia deve muoversi presto entro maggio per programmare le prossime vaccinazioni stagionali".

Così Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria, che in una intervista al Sole 24 Ore

lancia un appello al Governo: "È importante fare una programmazione oggi perché i tempi di

produzione di un vaccino non sono come quelli di una compressa. Sono più lunghi. In più

quest'anno ci sarà una domanda internazionale molto importante, tanti Paesi si stanno già

muovendo con richieste superiori al passato. Serve un piano in fretta, direi entro maggio, per non

farsi trovare sprovvisti" e "se ci si muove ora potremo avere la disponibilità tra settembre e ottobre

in tempo per le vaccinazioni degli italiani che, secondo lo Stato, si vorranno proteggere

anticipando così l'arrivo di una possibile seconda ondata di Covid". Evidenzia inoltre che "servono

i vaccini per influenza, pertosse e polmonite da pneumococco che hanno sintomi simili e che se

infettassero una persona insieme al coronavirus potrebbero avere effetti drammatici, soprattutto

per chi ha altre patologie come quelle cardiologiche e diabetiche e quindi sono più debilitati.

Questi vaccini quindi proteggono e rendono anche più facili le diagnosi, perché se uno è vaccinato

per l'influenza in caso di sintomi è probabile abbia il Covid". (red)

 �300939 APR 20 �
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ADN KRONOS - giovedì 30 aprile 2020, 14.46.45

 

**CORONAVIRUS: D'AMATO (LAZIO), 'SU VACCINO ANTINFLUENZA SERVE

PIANO NAZIONALE SCORTE'** =

 

ADN1377 7 CRO 0 ADN CRO NAZ RLA

       **CORONAVIRUS: D'AMATO (LAZIO), 'SU VACCINO ANTINFLUENZA SERVE PIANO

NAZIONALE SCORTE'** =

       'Va raccolto l'appello del presidente di Farmindustria ad agire

 con tempestività'

       Roma, 30 apr. Adnkronos Salute) - "La prossima campagna di

 vaccinazione antinfluenzale sarà determinante a causa della

 sovrapposizione dei sintomi con il Covid-19. Occorre partire per

 tempo, e va raccolto l'appello del presidente di Farmindustria circa

 l'esigenza di avere con tempestività le scorte. Il Lazio con

 l'obbligatorietà vaccinale agli operatori sanitari e agli ultra 65

 anni ha già attivato tutte le procedure ed ha già bandito la gara, ma

 sarebbe molto utile una strategia nazionale per garantire glia

 approvvigionamenti". Lo dichiara l'assessore alla Sanità della Regione

 Lazio, Alessio D'Amato. "Bisogna agire per tempo - conclude - evitando

 che in autunno si determini una crisi molto seria".

       (Mal/Adnkronos Salute)
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24/04/2020  CANALE 5
TG5 - 00:20 - Durata: 00.01.46 
 

 

 

Conduttore: SAPIO ANTONIO - Servizio di: GERVASO VERONICA - Da: fedani

Coronavirus. L'industria farmaceutica ha retto all'emergenza.

Int. Massimo Scaccabarozzi (Farmindustria).

 

Data Pubblicazione:
24-APR-2020
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17/04/2020  CLASS CNBC
REPORT - 18:00 - Durata: 00.13.16 
 

 

 

Conduttore: SAGGESE JOLE - Servizio di: ... - Da: giacac

Emergenza coronavirus. Il bilancio di Farmindustria su test e cure. I farmaci allo studio contro il Covid-19.

Tra questi ci sono Tocilizumab, Remdesivir, Idrossiclorochina, Eparina, Colchicina.

In collegamento: Massimo Scaccabarozzi.

 

Data Pubblicazione:
19-APR-2020
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Scaccabarozzi (Farmindustria): con AIFA e Assogenerici 
per garantire farmaci cure e ricerca su Covid 

!  

(Agenzia Vista) Roma, 17 aprile 2020 Coronavirus, Scaccabarozzi (Farmindustria) con AIFA e Assogenerici, 
insieme per garantire farmaci, cure e ricerca "In questo momento di grande emergenza in Italia a causa del 
Covid-19, AIFA, Farmindustria e Assogenerici hanno promosso modalità di costante collaborazione, in assiduo 
contatto con le Regioni, per garantire accesso e continuità delle cure per tutti i pazienti che ne hanno bisogno, con 
l’ininterrotta produzione e distribuzione di tutti i farmaci, l’appropriatezza delle cure, l’intensificazione delle attività 
di ricerca e sperimentazione per le terapie e i vaccini. AIFA, Farmindustria e Assogenerici invitano a fare 
riferimento innanzitutto alle Istituzioni e al SSN per acquisire informazioni affidabili sul Covid-19. Informazioni false 
o prive di fondamento scientifico reperibili online possono condurre a gravi conseguenze per la salute. Controllare 
l’attendibilità delle fonti è indispensabile" così il presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi.  
Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev 

https://www.ilmessaggero.it/video/invista/
scaccabarozzi_farmindustria_aifa_assogenerici_garantire_farmaci_cure_ricerca_su_covid-5176646.html 

ILMESSAGGERO.IT Data pubblicazione: 17/04/2020
Link al Sito Web

Link: https://www.ilmessaggero.it/video/invista/scaccabarozzi_farmindustria_aifa_assogenerici_garantire_farmaci_cure_ricerca_su_covid-5176646.html
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ABOUTPHARMA.COM Data pubblicazione: 17/04/2020
Link al Sito Web

Link: https://www.aboutpharma.com/blog/2020/04/17/medici-e-industria-del-farmaco-dialogo-costante-per-dare-un-mano-al-ssn/
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ANSA - Thursday 16 April 2020, 16.45.12

 

Coronavirus: alleanza Aifa e produttori farmaci contro virus

 

Coronavirus: alleanza Aifa e produttori farmaci contro virus

 "Per garantire accesso e continuità cure, ma anche ricerca

    (ANSA) - ROMA, 16 APR - "In questo momento di grande

 emergenza in Italia a causa del Covid-19, Aifa, Farmindustria e

 Assogenerici hanno promosso modalità di costante collaborazione,

 in assiduo contatto con le Regioni, per garantire accesso e

 continuità delle cure per tutti i pazienti che ne hanno bisogno,

 con l'ininterrotta produzione e distribuzione di tutti i

 farmaci, l'appropriatezza delle cure, l'intensificazione delle

 attività di ricerca e sperimentazione perle terapie e i

 vaccini".

    Lo scrivono l'agenzia del farmaco e le associazioni di

 produttori in un comunicato. "La produzione in Italia è

 straordinariamente flessibile e capace di rispondere alle

 esigenze di salute, grazie alla qualità del suo

 lavoro,internazionalmente riconosciuta. Così come l'eccellenza

 di gran parte degli ospedali del nostro Paese consente elevati

 livelli qualitativi e quantitativi di studi clinici. E la

 ricerca italiana è leader indiscussa in molti ambiti della

 salute - si legge - Aifa, Farmindustria e Assogenerici

 ringraziano i medici e il personale sanitario in prima linea, le

 donne e gli uomini dell'Aifa e delle numerose imprese del

 farmaco e di tutta la filiera farmaceutica che assicurano la

 continuità operativa. Un ringraziamento particolare va alle

 aziende che hanno promosso attività compassionevoli e benefiche

 con le quali sostengono le difficoltà della comunità nazionale e

 delle comunità locali".

      Y91-LOG

 16-APR-20 16:44 NNN
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quotidianosanità.it 
 

Coronavirus. Aifa, Farmindustria e 
Assogenerici: “Produzione farmaci in Italia è capace di 
rispondere alle esigenze di salute” 
 

In una nota congiunta, sottolineano la costante collaborazione, in contatto con le 
Regioni, per garantire accesso e continuità delle cure, l’ininterrotta produzione e 
distribuzione di farmaci, e l’intensificazione delle attività di ricerca e 
sperimentazione per le terapie e i vaccini. E ringraziano medici e personale 
sanitario in prima linea, e tutti coloro che hanno assicurano la continuità 
operativa 
                       

16 APR - Un invito a fare riferimento innanzitutto alle Istituzioni e al Ssn per 
acquisire informazioni affidabili sul Covid-19 e un ringraziamento a medici e 
personale sanitario in prima linea, alle donne e agli uomini dell’Aifa e delle 
numerose imprese del farmaco e di tutta la filiera farmaceutica che assicurano 
la continuità operativa. Ed anche un ringraziamento particolare alle aziende 
che hanno promosso attività compassionevoli e benefiche con le quali 
sostengono le difficoltà della comunità nazionale e delle comunità locali. 

 
È quanto scrivono in una nota congiunta Aifa, Farmindustria e Assogenerici che in questo 
momento di emergenza, fanno fronte comune per garantire farmaci, cure appropriate, ricerca e 
sperimentazione nella lotta al Covid-19 
 
“In questo momento di grande emergenza in Italia a causa del Covid-19 – si legge nella nota 
congiunta – Aifa, Farmindustria e Assogenerici hanno promosso modalità di costante 
collaborazione, in assiduo contatto con le Regioni, per garantire accesso e continuità delle cure 
per tutti i pazienti che ne hanno bisogno, con l’ininterrotta produzione e distribuzione di tutti i 
farmaci, l’appropriatezza delle cure, l’intensificazione delle attività di ricerca e sperimentazione per 
le terapie e i vaccini. 
 
Aifa, Farmindustria e Assogenerici invitano a fare riferimento innanzitutto alle Istituzioni e 
al Ssn per acquisire informazioni affidabili sul Covid-19. Informazioni false o prive di fondamento 
scientifico reperibili online possono condurre a gravi conseguenze per la salute. Controllare 
l’attendibilità delle fonti è indispensabile. 
  
La produzione in Italia è straordinariamente flessibile e capace di rispondere alle esigenze 
di salute, grazie alla qualità del suo lavoro, internazionalmente riconosciuta – proseguono – 
così come l’eccellenza di gran parte degli ospedali del nostro Paese consente elevati livelli 
qualitativi e quantitativi di studi clinici. E la ricerca italiana è leader indiscussa in molti ambiti della 
salute. 
  
Aifa, Farmindustria e Assogenerici ringraziano i medici e il personale sanitario in prima 
linea, le donne e gli uomini dell’Aifa e delle numerose imprese del farmaco e di tutta la filiera 
farmaceutica che assicurano la continuità operativa. Un ringraziamento particolare – concludono – 
va alle aziende che hanno promosso attività compassionevoli e benefiche con le quali sostengono 
le difficoltà della comunità nazionale e delle comunità locali”. 
 

16 aprile 2020 
© Riproduzione riservata 
 

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=84099 
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https://www.youtube.com/watch?v=v7Bdi9ocP4E

YOUTUBE.COM Data pubblicazione: 10/04/2020
Link al Sito Web

Link: https://www.youtube.com/watch?v=v7Bdi9ocP4E
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Link: https://www.corriere.it/economia/aziende/20_aprile_08/coronavirus-le-imprese-farmaco-non-ci-siamo-mai-fermati-a6140922-79c3-11ea-afb4-
c5f49a569528_preview.shtml?reason=unauthenticated&cat=1&cid=3DA0ZyoD&pids=FR&credits=1&origin=https%3A%2F%2Fwww.corriere.it%2Feconomia%2Faziende%2F20_aprile_08%2Fcoronavirus-
le-imprese-farmaco-non-ci-siamo-mai-fermati-a6140922-79c3-11ea-afb4-c5f49a569528.shtml
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03/04/2020  CANALE 5
TG5 - 13:00 - Durata: 00.02.22 
 

 

 

Conduttore: BRANCHETTI SIMONA - Servizio di: ADREANI CARLOTTA - Da: sarbor

Coronavirus. Nunzia Catalfo annuncia 3 miliardi per il reddito di emergenza. Governo al lavoro sul

sostegno alle imprese, rassicurazioni da Roberto Gualtieri. Previsti fondi per CDP.

Int. Massimo Scaccabarozzi (Farmindustria)

 

Data Pubblicazione:
03-APR-2020
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02/04/2020  RADIO UNO
SPORTELLO ITALIA - 11:30 - Durata: 00.02.36 
 

 

 

Conduttore: BONANNI PAOLA - Servizio di: MANDUCA ANNALISA - Da: sarbor

Coronavirus. Le ricerche per un vaccino.

Int. Massimo Scaccabarozzi (Farmindustria)

 

Data Pubblicazione:
02-APR-2020
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RADIOCOR - Wednesday 01 April 2020, 10.48.05

 

Coronavirus: Speranza, 'Ricerca decisiva e collaborazione con farmaceutiche'

 

�9010E1314 (ECO) Coronavirus: Speranza, 'Ricerca decisiva e collaborazione con farmaceutiche'

    (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 01 apr - 'Nella 

 battaglia contro il virus sara' decisiva la ricerca 

 scientifica, sia per trovare farmaci efficaci sia soprattutto 

 per un vaccino. In questa partita mondiale l'Italia c'e', in 

 un rapporto di piena collaborazione con le aziende 

 farmaceutiche'. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto 

 Speranza nel corso dell'informativa al Senato sull'emergenza 

 Covid-19. Che ha ricordato come l'Agenzia italiana del 

 farmaco (Aifa) stia lavorando su quattro livelli: promozione 

 degli studi clinici sperimentali con autorizzazione 

 semplificata; uso 'off label' di una lista di farmaci che 

 possono essere usati contro il virus al di fuori delle 

 indicazioni terapeutiche; contrasto alle carenze di 

 medicinali centralizzando le segnalazioni e rafforzando 

 programmi di importazioni grazie a un tavolo permanente con 

 Farmindustria e Assogenerici; informazione sui farmaci basata 

 sulle migliori evidenze scientifiche disponibili'. Bag 

 (RADIOCOR) 01-04-20 10:47:08 (0219)SAN 5 NNNN 

 �
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01/04/2020  SKY TG24
SKY TG24 - 09:30 - Durata: 00.06.42 
 

 

 

Conduttore: INCIOCCHI ROBERTO - Servizio di: ... - Da: samper

Sanità. Lotta al coronavirus. Ricerche per vaccino e medicinali. Italia ha rapporto di piena collaborazione

con aziende farmaceutiche; piena intesa con Aifa. Attivazione di tavolo confronto permanente con

Farmindustria e Assogenerici.

Dich. Roberto Speranza.

 

Data Pubblicazione:
01-APR-2020
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29/03/2020  RADIO UNO
LIFE - IL WEEKEND DEL BENESSERE - 09:30 - Durata: 00.05.49 
 

 

 

Conduttore: MANDUCA ANNALISA - Servizio di: ... - Da: damros

Coronavirus. L'impegno di Farmindustria nel garantire la continuità del settore farmaceutico.

Ospite: Massimo Scaccabarozzi.

 

Data Pubblicazione:
29-MAR-2020
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28/03/2020  RADIO UNO
GR 1  - 07:00 - Durata: 00.01.24 
 

 

 

Conduttore: RUBINO FRANCESCO - Servizio di: VOTO ARIANNA - Da: lucchi

Coronavirus. Via libera dall'AIFA su trattamento con antivirali.

Int. Massimo Scaccabarozzi (Farmindustria).

 

Data Pubblicazione:
29-MAR-2020
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ITP - sabato 28 marzo 2020, 14.47.53

 

CORONAVIRUS: FIMMG "GRAZIE AD AZIENDE FARMAUCETICHE PER

STRUMENTAZIONE"

 

ZCZC IPN 251

 CRO --/T

 CORONAVIRUS: FIMMG "GRAZIE AD AZIENDE FARMAUCETICHE PER STRUMENTAZIONE"

 ROMA (ITALPRESS) - Un ringraziamento arriva da Fimmg, la

 Federazione italiana medici di medicina generale e

 Cittadinanzattiva nei riguardi delle industrie farmaceutiche

 italiane di Farmindustria, le cosiddette "Fab13" che comprendono

 Abiogen Pharma, Alfasigma, Angelini, Chiesi, Dompe', I.B.N Savio,

 Italfarmaco, Kedrion, Neopharmed Gentili, Menarini, Molteni,

 Recordati e SPA, Zambon. A loro il riconoscimento di Fimmg e

 Cittadinanzattiva per la donazione di beni strumentali per un

 controvalore economico di 3 milioni di euro al servizio di tutto

 il sistema sanitario nazionale. "Ringraziamo queste aziende -

 dicono il segretario generale Fimmg Silvestro Scotti e il

 segretario generale di Cittadinanzattiva Antonio Gaudioso - e

 desideriamo esprimere anche un forte messaggio di vicinanza a

 tutti i dipendenti che, nel portare avanti la produzione, ci

 consentono di sostenere in continuita' i nostri sforzi. Le aziende

 del farmaco sono attori fondamentali e lo dimostrano anche in

 questa occasione. Questo segnale e' fondamentale e ci conforta

 molto e, per fortuna, non e' isolato. Il sostegno che diverse

 aziende stano dimostrando in queste ore disegna un Paese molto

 diverso da quello che siamo abituati a raccontare per fortuna".

 (ITALPRESS) - (SEGUE).

 tai/ads/com

 28-Mar-20 14:47

 NNNN
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28/03/2020  RADIO DUE
GR 2 - 07:30 - Durata: 00.01.09 
 

 

 

Conduttore: CRAPANZANO GIUSEPPE - Servizio di: VOTO ARIANNA - Da: samper

Medicina. Lotta al coronavirus. Via libera dell'Aifa alla sperimentazione di 3 farmaci già utilizzati artrite

reumatoide. Passi avanti su vaccino.

Int. Massimo Scaccabarozzi (Farmindustria).

 

Data Pubblicazione:
29-MAR-2020
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TMNEWS - venerdì 27 marzo 2020, 14.59.06

 

Farmindustria: siamo a 50 progetti che hanno potenzialità vaccino

 

Farmindustria: siamo a 50 progetti che hanno potenzialità vaccino "Italia in prima linea per la

ricerca"

Roma, 27 mar. (askanews) - "La ricerca va in due direzioni, la

prima per evitare l'espandersi dell'epidemia, quindi si è

lavorato da subito alla ricerca di un vaccino. Questa ricerca

prosegue bene perché sono aumentati notevolmente i numeri dei

progetti, venti giorni fa erano 25 progetti mentre ora siamo a 50

progetti che hanno la potenzialità di diventare un vaccino. In

parallelo, oltre ai farmaci già presenti per altre malattie, si

stanno studiando anche farmaci nuovi e su questo il nostro Paese

è in prima linea, perché sono parecchi gli ospedali in cui questi

studi clinici sono in corso. Siccome la ricerca è un processo

lungo ci auguriamo che possano dare dei risultati importanti". Lo

ha detto a Sky TG24 il presidente di Farmindustria Massimo

Scaccabarozzi.

 Rus 20200327T145906Z

 

FARMINDUSTRIA & POLITICA DI SETTORE 89



art

AKS - Friday 27 March 2020, 14.52.48

 

CORONAVIRUS: SCACCABAROZZI, 'ANTIVIRALI SERVONO ANCHE A

PAZIENTI HIV, NO AD ACCUMULI' =

 

AKS0091 7 MED 0 AKS

       CORONAVIRUS: SCACCABAROZZI, 'ANTIVIRALI SERVONO ANCHE A PAZIENTI HIV, NO

AD ACCUMULI' =

       Roma, 27 mar. (Adnkronos Salute) - I farmaci antivirali di cui si è

 registrata una carenza in Italia "servono anche per i pazienti

 Hiv-positivi che di certo devono averli a disposizione. Questi

 prodotti dovranno dimostrare la loro completa efficacia contro

 Covid-19 e devono essere usati con criterio". A ricordarlo, ospite di

 Sky Tg 24, il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi,

       "Abbiamo fronteggiato alcune carenze di questi prodotti - ha spiegato

 -per la richiesta incredibile che abbiamo avuto, quindi chiedo di non

 fare accumulo, seguire le linee guida dell'Agenzia italiana del

 farmaco (Aifa), altrimenti se tutti nella preoccupazione fanno

 accumulo, da carenze si passa a mancanze. Stiamo comunque lavorando

 con Aifa", ha ribadito.

       (Bdc/AdnKronos Salute)

 ISSN 2499 - 3492

 27-MAR-20 14:52

 NNNN
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INTERPROGETTIED.COM
 

L’industria farmaceutica in Italia al tempo del virus

Intervista a Maurizio de Cicco, vicepresidente Farmindustria

L’industria farmaceutica “non è predatrice del sistema ma imprenditrice”, afferma

Maurizio de Cicco, vice presidente di Farmindustria. In un clima come quello attuale

dove il Coronavirus sta stravolgendo sempre più la nostra vita, è molto importante

rimanere convinti del ruolo giocato dall’industria farmaceutica che “favorisce e mette al

centro della propria missione aziendale la cura e la salute dei pazienti”, per trovare il

prima possibile delle soluzioni concrete. Il settore del pharma, infatti, continua a

rappresentare un punto di forza per il nostro paese, soprattutto in termini di manifattura,

export e investimenti nelle sperimentazioni cliniche.

Dottor de Cicco, non possiamo che iniziare dall’emergenza sanitaria di queste

settimane. Cosa stanno facendo le aziende farmaceutiche per combattere il

Coronavirus? Può l’industria del settore contribuire ad arginare l’epidemia?

Già nel corso dell’incontro di Davos si parlava di economia e nel frattempo iniziava a

sorgere il problema del virus in Cina, già allora ci fu l’impegno da parte delle imprese del

farmaco nel cercare soluzioni terapeutiche ed evitare l’espandersi del contagio. Oggi

abbiamo letto che ci sono già dei farmaci antivirali in sperimentazione e tante altre

aziende stanno studiando i vaccini. L’attesa è molta anche da parte di coloro che meno

erano disposti a credere nell’industria, mentre adesso si capisce quanto sia importante il

suo ruolo nell’ambito della ricerca. Ci sono dei progetti di ricerca tra la Commissione

Europea e l’industria farmaceutica: la Commissione fornirà 45 milioni di euro che si

aggiungono ai 45 milioni del settore farmaceutico per un totale di 90 milioni di euro

destinati a progetti di ricerca volti a sviluppare sia le cure che gli strumenti diagnostici,

per eliminare il prima possibile il COVID-19. Oltre a questo, c’è tutta una serie di attività

delle singole aziende che si stanno focalizzando ciascuna nel proprio settore di

competenza: alcune nell’ambito dei vaccini, altre negli anti virali e altre che stanno

sperimentando dei nuovi farmaci. Una novità importante è il sostegno dato alla Cina, che

trova un riflesso in tanti altri paesi. Molte aziende hanno supportato la Croce Rossa,

altre hanno donato farmaci al governo cinese, ciascuna casa madre è intervenuta a

modo suo e tutto questo fa parte della missione dell’azienda farmaceutica. Tutti noi

mettiamo al centro della missione aziendale la cura e la salute dei pazienti: siamo

imprenditori e non predatori del sistema e solamente lavorando insieme al resto del

paese si potranno trovare delle soluzioni concrete. Siamo parte di queste soluzioni in un

momento difficilissimo che si sta vivendo e che passa anche attraverso il contributo e il

supporto del nostro settore.
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Come si è chiuso il 2019 per il settore rappresentato dalla vostra associazione?

Oggi l’Italia ha una leadership in Europa per produzione farmaceutica, insieme alla

Germania: nel 2019 il valore della produzione farmaceutica supererà i 33 miliardi di

euro, grazie alla crescita significativa dell’export (+26%). Risultati raggiunti grazie agli

investimenti in produzione e R&S, questi ultimi aumentati del 35% tra il 2013 e il 2018,

rispetto a una media europea del +20%.Altro fattore importante – considerando che

l’industria farmaceutica è un settore innovativo e l’innovazione passa attraverso la

ricerca – è stato l’investimento nelle sperimentazioni cliniche, aumentate del 20% nel

2018. Per quanto riguarda la manifattura deteniamo appunto un primato, insieme alla

Germania. Produzione che ha superato la spesa farmaceutica totale, che arriva ai 30

miliardi. Questo è un dato importante che evidenzia come il settore farmaceutico sia uno

dei motori dell’economia italiana, sia in termini di export sia come importante hub

produttivo d’Europa. Ecco perché è necessaria la massima attenzione, con un quadro di

governance stabile che ci consenta di essere competitivi da un lato, ma dall’altro anche

attrattivi per le multinazionali che investono in Italia. Abbiamo la necessità di continuare

ad essere un paese dove le multinazionali mettono risorse.

Cosa consente al nostro pharma di essere in controtendenza rispetto ad altri settori

industriali in difficoltà? Su cosa investono le industrie del farmaceutico?

La fortissima propensione all’export è sicuramente un punto molto importante, non a

caso l’85% della produzione del settore farmaceutico prende la via dell’estero e questo

ci aiuta a fare la differenza rispetto agli altri settori. Altro dato importante è quello della

qualità e della produttività delle persone e delle risorse umane: il 90% sono laureate e

diplomate. Proprio sulle persone abbiamo investito negli ultimi anni: lo dimostra

l’incremento del 10% dell’occupazione negli ultimi 5 anni, il più alto tra tutti i settori in

Italia. Inoltre, vale anche la pena di evidenziare che all’interno dell’industria farmaceutica

vi è un contributo bilanciato di aziende a capitale italiano e a capitale internazionale: in

termini di fatturato, investimenti, occupazione ed export le aziende a capitale italiano

pesano il 41%, quelle a capitale internazionale il 59%. In questo senso la cosa

interessante è che noi, fino ad oggi, siamo stati in grado di far capire alle case madri che

era importante continuare ad investire in Italia nonostante tutte le difficoltà. Siamo un

hub mondiale per la produzione di vaccini (basti pensare alle aziende a capitale inglese).

Tra i grandi paesi europei, in Italia c’è la maggiore rappresentanza sia di capitale

statunitense sia di capitale tedesco e siamo secondi per quello delle imprese francesi,

svizzere e giapponesi. Poi c’è tutta la parte dell’indotto che, insieme all’industria

farmaceutica, crea lavoro per più di 145 mila addetti. Devo dire che il Sistema Sanitario

Nazionale è davvero un fiore all’occhiello del Paese. Al tempo stesso abbiamo un

sistema che tenta di crescere tra pubblico e privato.

Quanto l’industria farmaceutica si interessa di digitalizzazione e 4.0?

Essendo il settore sulla frontiera dell’innovazione, credo che l’impegno messo nella

digitalizzazione sia molto importante. Da un lato cerchiamo di far evolvere i ruoli

all’interno delle aziende, di fornire nuove competenze e di dare un aggiornamento;

dall’altra però si apre la necessità di portare avanti nuove sfide professionali che
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interagiscono anche con quelle già presenti. Oggi molte aziende hanno un team

dedicato alle “Advanced Analytics”, per cercare di affrontare le sfide legate

all’intelligenza artificiale, il “cyber security expert”, persone che si occupano del

marketing digitale. In molti modi cerchiamo di portare innovazione all’interno

dell’azienda, anche attraverso alcuni esperti (chiamiamo spesso anche professori

universitari) che possano suggerirci le risorse migliori nell’applicare l’intelligenza

artificiale sulla ricerca clinica. E la ricerca di nuove competenze è fatta anche in

collaborazione con Università all’avanguardia come ad esempio il Politecnico di Milano o

di Genova o comunque strutture universitarie che sviluppano i manager del futuro

“digitale”.

Oltre 200 imprese e 67 mila addetti

Farmindustria è l’Associazione delle imprese del farmaco. Aderisce a Confindustria, alla

Federazione Europea (EFPIA) e a quella mondiale (IFPMA). Conta circa 200 aziende

associate che operano in Italia, sia nazionali sia a capitale estero.

Con oltre 170 fabbriche su tutto il territorio nazionale e 67 mila addetti altamente

qualificati, di cui circa la metà donne (43%) e sempre più giovani (gli under 35 sono la

metà dei nuovi assunti), le imprese del farmaco in Italia hanno un valore strategico per il

Paese. E con 33 miliardi di euro di produzione nel 2019 sono tra le migliori nell’UE

insieme con la Germania.

L’Italia, grazie a 6.600 ricercatori e investimenti pari a 3 miliardi di euro all’anno (1,3 in

produzione e 1,7 in Ricerca e Sviluppo), è tra i protagonisti nella ricerca farmaceutica.

Come dimostrano le specializzazioni nel farmaco biotech, nelle terapie avanzate, nei

farmaci orfani, negli emoderivati, nei vaccini e negli studi clinici.

di Eva de Vecchis
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26/03/2020  CLASS CNBC
REPORT - 18:00 - Durata: 00.06.55 
 

 

 

Conduttore: SAGGESE JOLE - Servizio di: ... - Da: giacac

Emergenza coronavirus. La situazione dal punto di vista della ricerca farmaceutica.

In collegamento: Massimo Scaccabarozzi.
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Conduttore: AMMENDOLA ROBERTA - Servizio di: CURATOLO MARCO - Da: frabea

Coronavirus. Ricerca vaccino

In collegamento Massimo Scaccabarozzi (Farmindustria)
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Coronavirus Update: Italy's Pharma Manufacturers 
Vow To Carry On Despite Risks, Can Small 
Biotechs Ride Out The Crisis? 
 
Latest From Around The World 
23 Mar 2020 NEWS 

 

Executive Summary 
Italy is one of the world's biggest medicines manufacturers - and has vowed to 
keep its production lines rolling, even amid the country's mounting tragedy. 
 

 
 
DARK CLOUDS OVER TOWERS AND  CH URCH  DOMES  IN  BERGAMO, IN LOMBARDY,  NORTHERN IT ALY.  THE 

REGION HAS BECO ME THE N EW EPICENTER OF T HE CORONAVIRUS PANDEMIC 

 
As Italy’s Tragedy Deepens, Pharma Determined To Maintain 
Manufacturing Despite Great Risks 
 
Italy’s pharmaceutical sector says it is ready to keep drug manufacturing production lines 
rolling, even when some frontline workers contract COVID-19. Industry association 
Farmindustria has made the pledge as the country’s coronavirus tragedy deepens, with 
nearly 800 coronavirus deaths reported on Saturday 21 March. That brings the total 
number of dead to 5,476, the highest in the world and now far exceeding China. 
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The country’s government has issued a decree stating that in workplaces where one 
employee is diagnosed with the virus, their direct colleagues must go into quarantine in 
order to halt its spread. 
 
However some workplaces are deemed so vital that they are allowed to ask employees to 
keep working after a case appears – and pharma says manufacturing production lines 
should be one such exception. 
 
The determination for Italy’s manufacturing sector to carry on is vital, as it is the largest in 
the European Union, and supplies millions of patients around the world. 
Included in the exemption are the production and dispensing of drugs and medical and 
diagnostic devices, as well as related research activities and the integrated supply chain for 
subcontractors. 
 
Nevertheless, sector leaders stress that protecting the health of all employees in these 
environments is also of the highest priority – but are battling against an acute shortage of 
face masks and other personal protective equipment (PPE) to help. 
Antonio Messina is vice president of Italy's pharma association Farmindustria, and general 
manager at Merck Biopharma in Italy, which has a manufacturing site in Bari, in the south 
of the country. 
 
The plant produces multiple sclerosis drug Rebif (interferon beta-1a ) for 80 countries 
around the world, and any disruption in production would impact many patients globally. 
He says the company has been lucky so far, but is running a risk without adequate PPE 
supplies for employees. 

 
“For the time being the situation is 
positive, because I have only one 
[COVID-19] positive employee in the 
site," says Messina. "But if we start 
to have some more cases, I can only 
ask people to go to the production 
line if I can provide the masks, and I 
have no masks.” 
 
Italy is now looking to China to help 
out with supplying the shortfall, as 
its large scale PPE manufacturing 
output can now be diverted outsides 
the country as its own outbreak 
begins to subside. 
 

Can Small Biotechs Ride 
Out Economic Crisis? 
 
The future of scores of biotech 
companies hangs in the balance 
because of the huge economic 
impact of the coronavirus on the 
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world economy. While a number of small-to-medium sized biotech companies have seen 
their share prices rise because of their potential role in developing coronavirus therapies or 
vaccines, most are facing long months without access to new capital. 
 
Many in the sector are comparing it to the 'credit crunch' seen after the economic crisis of 
2008, which saw many start-ups starved of capital - though no-one knows as yet just how 
long the coronavirus' chilling effects on the global economy will last. 
 
There is also the reality of major disruption to clinical trial programs to face up to. One UK 
biotech investment portfolio group, Syncona Investment Management, has acknowledged 
the scale of the challenge facing its stable of early-stage companies. 
 
These companies include next generation CAR-T company Autolus Ltd., and gene therapy 
specialists Orchard Therapeutics and Gyroscope Therapeutics. Martin Murphy, CEO of 
Syncona, said: “COVID-19 will have a major impact across the healthcare systems where 
we are running our clinical studies. Healthcare systems are working to focus their 
resources on managing COVID-19 patients and, as a result, certain elective procedures and 
clinical trials will be de-prioritised while the peak epidemic is managed.  Syncona fully 
supports these decisions." 
 
Murphy says its companies forecast delays to trials of at least three months, but said it was 
able to call on a capital base of £780m ($903m) to help its companies cope with a 
prolonged period of uncertainty. 
 
The same cannot be said for all biotechs, especially many less well capitalized firms in 
Europe. For that reason life science leaders across Europe are calling for targeted 
assistance for companies, as part of the wider financial rescue packages being put forward 
by nations in order to ride out the coronavirus economic shock. 
 

India’s Cipla Ready To Disregard Gilead’s Remdesivir Patent 
 

India’s generics firms are preparing to ramp up production of a range of drugs which could 
prove useful against COVID-19 – including remdesivir, which is still under patent by 
Gilead. One firm, Cipla Ltd., says it is ready to work with the Indian Institute of Chemical 
Technology (IICT) to develop three antivirals: generically available favipiravir, as well as 
Gilead’s remdesivir and Roche’s Xofluza (baloxavir), which are both patent-protected. 
Plans to disregard the patents amid the coronavirus crisis mirror similar moves in China. 
In February, at least two Chinese firms had vowed to manufacture and launch their own 
versions of remdesivir, until the Chinese government stepped in, warning them that 
intellectual property had to be respected. 
 
Gilead’s CEO Daniel O’Day had previously indicated that his company would not enter into 
a patent dispute over the drug stressing that its “responsibility is the patients.” 
The moves come as the threat from the coronavirus gathers momentum in India. 
The country still has relatively few cases – 315 to date – but could be much more 
vulnerable to a major outbreak than those countries with more developed healthcare 
systems which have borne the brunt of COVID-19 so far. 
The country’s government imposed a 14-hour long curfew on its 1 billion plus population 
on Sunday 22 March to try to combat the pandemic -but will need to put in place 
permanent measures if it wants to avoid the crisis seen in other countries. 
  
© 2020 Informa plc. All Rights Reserved. 
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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/ 
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20/03/2020  RTL
NON STOP NEWS - 06:00 - Durata: 00.00.22 
 

 

 

Conduttore: SALA BARBARA - Servizio di: ... - Da: samper

Sanità. Emergenza coronavirus. In alcuni ospedali iniziano a scarseggiare farmaci: precisazioni

Farmindustria.
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20/03/2020  TGCOM 24
DIRETTISSIMA - 10:30 - Durata: 00.05.48 
 

 

 

Conduttore: TAMBINI ELENA - Servizio di: ... - Da: sarbor

Coronavirus. Allarme Aifa per carenza di antivirali.

In collegamento: Massimo Scaccabarozzi (Farmindustria)
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20/03/2020  ITALIA UNO
STUDIO APERTO - 12:25 - Durata: 00.01.46 
 

 

 

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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18/03/2020  LA7
COFFEE BREAK - 09:40 - Durata: 00.33.27 
 

 

 

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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Conduttore: ... - Servizio di: ... - Da: giacac

Emergenza coronavirus. Int. Massimo Scaccabarozzi.
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Allarme Coronavirus. Attesi dati Istituto Superiore di Sanità. Analisi scenario.
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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)  

ADNKRONOS SALUTE Data pubblicazione: 25/02/2020
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