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Distribution of COVID-19 cases worldwide, as of 20 September 2020

- Data from WHO -



Distribution of COVID-19 deaths worldwide, as of 20 September 2020
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Farmaco e Società

Scelta del farmaco
conoscenza dei meccanismi patogenetici 
tipologia dei pazienti

Modalità di intervento
sintomatico
risolutivo

Identificazione del nuovo farmaco
R&D
tempistica
aspetti regolatori
costi di produzione

Modalità di verifica dell’attività
preclinica
clinica



New England Journal of Medicine, 2012





Computer-Aided Drug Design (CADD)
from gene to drug
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Stadi della manifestazione clinica



Il Virus SARS COV-2



Il Virus SARS COV-2



Schema dell’organizzazione del proteoma di HIV-1, dei suoi precursori

proteici e dei diver- nei processi di maturazione che coinvolgono

proteine virali e cellulari



Schema dell’organizzazione del proteoma del Virus dell’Epatite C



Schema dell’organizzazione del proteoma del Virus COVID-19
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Le prospettive di successo

Candidati vaccini sono in totale 236:

• 19 basati su DNA, 30 su RNA, 
• 49 su vettore virale, 
• 18 su virus attenuato o inattivato, 
• 73 su proteine, 
• 13 su particelle simil-virus, 
• 34 che utilizzano altre piattaforme. 

Fonte: WHO e London School of Hygiene and Tropical Medicine (3 sett 2020)



33 vaccini sottoposti a studi clinici

7 in Fase 3

1. Moderna and the US government , US

2. CanSino Biologics and Academy of Military Medical Sciences China, Russia, Saudi

Arabia

3. University of Oxford and AstraZeneca UK, US, Brazil, and South Africa

4. Sinovac Biotech China, Brazil, Bangladesh, and Indonesia 

5. Wuhan Institute of Biological Products and China National Pharmaceutical Group 
(Sinopharm) China, Perù and United Arab Emirates (UAE)

6. Gamaleya Research Institute of Epidemiology and Microbiology, Health Ministry
of the Russian Federation, Acellena Contract Drug Research and Development 
Russia

7. BioNTech and Pfizer Germany and the US



Moderna and the US government

Lipid nanoparticles containing mRNAs for the SARS-CoV-2 spike protein

CanSino Biologics and Academy of Military Medical Sciences

Adenovirus vector carrying the gene for the SARS-CoV-2 spike protein

University of Oxford and AstraZeneca

Adenovirus vector carrying the gene for the SARS-CoV-2 spike protein

Gamaleya Research Institute of Epidemiology and Microbiology, Health

Ministry of the Russian Federation, Acellena Contract Drug Research

and Development

Adenovirus vector displaying the SARS-CoV-2 spike protein on its surface



Sinovac Biotech 

Inactivated SARS-CoV-2

Wuhan Institute of Biological Products and China National 

Pharmaceutical Group (Sinopharm) 

Inactivated SARS-CoV-2

BioNTech and Pfizer

Four RNA vaccine candidates are being tested in parallel.



PROCESSO DI PRODUZIONE DI UN VACCINO

Lo sviluppo dei vaccini di elevata qualità è un procedimento complesso che può richiedere fino a 36 mesi per la produzione, il 
confezionamento e la fornitura. 
Il processo produttivo viene adattato continuamente per soddisfare le richieste normative che possono variare da paese a paese.

1. Coltura cellulare
2. Purificazione & Inattivazione

70% del tempo di produzione dedicato al controllo qualità
3. Assemblaggio dell’antigene
4. Formulazione
5. Infialamento e liofilizzazione

Da 6 a 36 mesi
Durata del ciclo di produzione del vaccino

6. Confezionamento
7. Distribuzione del lotto

Da 100 a 1.000
Numero dei controlli qualità per un lotto di vaccino





172 countries and multiple 
candidate vaccines 
engaged in COVID-19 
vaccine Global Access 
Facility 
24 August 2020  

News release 

• Nine CEPI-supported candidate vaccines are part of the COVAX initiative, with a 
further nine candidates under evaluation, and procurement conversations on-going 
with additional producers not currently receiving research and development (R&D) 
funding through COVAX – giving COVAX the largest and most diverse COVID-19 
vaccine portfolio in the world 

• 80 potentially self-financing countries have submitted non-binding expressions of 
interest to the Gavi-coordinated COVAX Facility, joining 92 low- and middle-income 
economies that are eligible to be supported by the COVAX Advance Market 
Commitment (AMC) 

• Goal of bringing the pandemic under control via equitable access to COVID-19 
vaccines needs urgent, broadscale commitment and investment from countries 



Antivirali (5)
Remdesivir (3) Fase 3 
Favipiravir Fase 3              
Terapia antivirale

Immuosoppressori (18)
Tocilizumab (3) 
Emapalumab and anakinra
Sarilumab (3)  Fase 2/3 
Canakinumab Fase 3
Pamrevlumab Fase 2/3  
Mavrilimumab
Acalabrutinib
Baricitinib
Ruxolitinib,
Opaganib Fase 2a
Baricitinib (2) Fase 3 
ABX464  Fase 2
Immunoterapia Fase 3    

Colchicina (3)

Antimalarici (6)
Idrossiclorochina (4)                          
Tofacitinib/Idrossiclorochina
Idrossiclorochina+azitromicina

Eparine (5)
Enoxaparina (3)
Steroidi e eparina 
Eparina

Vari (7)
Selinexor Fase 2
Gestione domiciliare
Defibrotide
Ivermectina
Reparixin Fase 2/3  
Immunoglobuline umane 
Interferone-beta

Vaccini (1)
Vaccino ReiThera

45 Sperimentazioni cliniche - COVID-19 approvata da AIFA

19/09/2020



Schede informative sui farmaci utilizzati per emergenza 
COVID-19 e relative modalità di prescrizione

• Eparine a basso peso molecolare nella terapia dei pazienti adulti con COVID-19

• Azitromicina nella terapia dei pazienti adulti con COVID-19 

• Darunavir/cobicistat nella terapia dei pazienti adulti con COVID-19

• Lopinavir/ritonavir nella terapia dei pazienti adulti con COVID-19 

• Idrossiclorochina nella terapia dei pazienti adulti con COVID-19 

AIFA 19/09/2020



Stato dell’arte

• Rigorosi studi clinici hanno dimostrato che l’Idrossiclorochina per i 
pazienti con COVID-19 lieve non funziona. 

• Tocilizumab e il plasma convalescente non hanno generato un 
miglioramento marcato nei pazienti adulti con polmonite grave 
associata a COVID-19. 

• Il Desametasone si è dimostrato efficace nei pazienti COVID-19 
gravemente malati.

• Il Remdesivir è oggi il primo e unico antivirale con dimostrata 
efficacia e sicurezza per il trattamento dei pazienti ospedalizzati con 
COVID-19; attualmente, è approvato in 50 Paesi.



Metodologie di valutazione dell’efficacia clinica 
di farmaci ad azione preventiva

Fase 1 tollerabilità volontari sani 10/50
Fase 2 efficacia pazienti volontari 100/300
Fase 3 efficacia pazienti reali 1.000/10.000
Fase 4 farmacovigilanza ………………

End points: 
produzione anticorpi (valori quantitativi e durata)

valutazione clinica (socio-sanitaria e economica)



IFPMA, International Federation of Pharmaceutical 
Manufacturers & Associations, 

« ……………………… Siamo ancora su una curva 
di apprendimento. 

Quello che abbiamo imparato finora è che 
difficilmente ci sarà una bacchetta magica 
contro COVID-19.»

Thomas Cueni, Direttore Generale dell’IFPMA, 

L’evento, trasmesso in diretta streaming per la 
stampa medica, ma disponibile successivamente 
anche su YouTube, ha riunito i Ceo di Eli Lilly, 
Gilead, MSD, Pfizer e Roche.

Attualmente, 22 importanti società membri dell’IFPMA sono coinvolte nella ricerca e sviluppo di terapie e 
insieme hanno promulgato o stanno conducendo 81 studi clinici per valutare l’efficacia delle terapie. 









Liposomes



Attualmente, 22 importanti società membri dell’IFPMA sono coinvolte nella ricerca e 
sviluppo di terapie e insieme hanno promulgato o stanno conducendo 81 studi clinici
per valutare l’efficacia delle terapie. 

I principali trattamenti COVID-19 esaminati sono gli antivirali, gli anticorpi e il plasma 
convalescente, nonché gli antinfiammatori. 

Per alcuni trattamenti le speranze sono state deluse. 

Rigorosi studi clinici hanno dimostrato che l’idrossiclorochina per i pazienti con COVID-
19 lieve non funziona. 

Tocilizumab e il plasma convalescente non hanno generato un miglioramento marcato 
nei pazienti adulti con polmonite grave associata a COVID-19. 

Al contrario, il desametasone si è dimostrato efficace nei pazienti COVID-19 gravemente 
malati. 
Il Remdesivir è oggi il primo e unico antivirale con dimostrata efficacia e sicurezza per il 
trattamento dei pazienti ospedalizzati con COVID-19. 

Attualmente, remdesivir è approvato in 50 Paesi.



EMA Backs Dexamethasone for Severe COVID-19 

After Data Review

The European Medicines Agency (EMA) has endorsed the use of

dexamethasone in patients with COVID-19 on oxygen or mechanical

ventilation, following a review of the RECOVERY study by the agency's

Committee for Medicinal Products for Human Use.

Dexamethasone can be considered a treatment option for adults and

adolescents (12 years or older, weighing at least 40 kg) with SARS-

CoV-2 infection who require supplemental oxygen therapy, the EMA

said.

September 19, 2020

https://www.medscape.com/


Lo studio clinico serve per confutare ed eventualmente validare una ipotesi

La possibilità di successo dipende dalla solidità dell’ipotesi

La solidità dell’ipotesi dipende 
dallo stato delle conoscenze e 

dalle motivazioni etiche 







La memoria immunologica: è ancora presto per formulare un solido giudizio sulla memoria  

immunologica come mezzo per prevenire la reinfezione con il virus COVID-19. Tuttavia,  

sono stati trovati anticorpi neutralizzanti nelle persone infette e c'è motivo di sperare che la  

memoria immunologica riduca effettivamente il rischio di ammalarsi di nuovo con COVID-

19.

Test tampone nasofaringeo:  

misura la presenza di RNA virale

Test Immunologico : misura gli anticorpi  

circolanti verso proteine virali







Computer-Aided Drug Design added to 
global fight against COVID-19


