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con la mappatura del genoma di Sars-
CoV-2. Le prime sperimentazioni cli-
niche sono iniziate a marzo. Migliaia 
di persone sono coinvolte e altre mi-
gliaia se ne stanno cercando, perché 
nella fase tre della sperimentazione 
più alto è il numero di soggetti su cui 
testare il farmaco e più affidabili sono 
i dati che si raccolgono. 
Mentre scriviamo, ci sono nove vaccini 
nella fase tre, di cui uno già approvato 
per un uso diffuso (il russo Sputnik V) 
tra mille polemiche e altri quattro sono 
stati approvati per un uso limitato a de-
terminate categorie (tutti quelli cinesi). 
Altri tredici sono in fase I-II e ulteriori 
quattordici sono in fase I (www.who.
int/publications/m/item/draft-land-
scape-of-covid-19-candidate-vaccines). 
Mentre in fase preclinica ve ne sono più 
di 140. I numeri interessanti, tuttavia, 
non sono tanto questi, quanto quelli 
dei pazienti coinvolti: come accennato, 
nella fase tre si stanno reclutando circa 
250 mila persone. Ed è un numero ar-
rotondato per difetto. 

I vaccini che si stanno sperimentando 
sono diversi. 

 Il vaccino classico, costituito da 
virus inattivati (morti) o attenuati, 
in grado di suscitare una reazione da 
parte del sistema immunitario. 

 I vaccini genetici, basati su “acidi 
nucleici” (Dna e Rna) che utilizzano 
uno o più geni del coronavirus per 
provocare una risposta immunitaria. 

 I vaccini con vettori virali che tra-
sportano i geni del coronavirus, in 
modo da stimolare le linee di difesa 
delle cellule. 

 I vaccini basati su “proteine ri-
combinanti” che utilizzano una 
proteina, o un frammento protei-
co, del coronavirus per provocare 
una risposta immunitaria.

La sperimentazione dei vaccini (come 
quella di ogni farmaco) si realizza in 
quattro fasi: in quella preclinica si te-
sta sugli animali, nella fase 1 si testa 
su un piccolo gruppo di persone per 
valutarne la sicurezza, nella fase due si 
valuta anche l’efficacia su un numero 

O
ltre 250 mila pazienti vo-
lontari, nove vaccini in di-
rittura d’arrivo, di cui uno 
crede di aver già tagliato il 
traguardo e quattro sono 

stati approvati per un uso limitato. Al-
tri 27 sono in sperimentazione sull’uo-
mo nelle fasi uno e due. Il mondo sta 
letteralmente correndo per trovare un 
vaccino sicuro ed efficace contro Covi-
19, da somministrare preferibilmente 
entro la fine dell’anno. 
La ricerca clinica affronta una sfida 
unica nella storia della scienza, de-
stinata a cambiare il modo con cui 
si studiano i fenomeni naturali e, so-
prattutto, il modo con cui si conduco-
no le ricerche e si arruolano i pazienti, 
ingranaggi preziosi di un meccanismo 
tanto potente quanto delicato, che è la 
sperimentazione clinica. 

VETTORI	VIRALI,	GENETICI

E	ALTRE	INVENZIONI

I lavori per trovare un vaccino anti 
Covid sono iniziati lo scorso gennaio 

Sono oltre trenta i vaccini in fase di sviluppo nel mondo e nove quelli in dirittura d’arrivo, grazie 
all’arruolamento di 250 mila pazienti volontari. In Italia è nata la Carta dei principi e dei valori 
per la partecipazione dei pazienti ai trial clinici: è il primo documento in Europa a fornire una cornice 
etica di riferimento per il coinvolgimento attivo delle persone e delle loro associazioni in tutte le fasi
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maggiore di partecipanti e nella terza 
fase si distribuisce il vaccino a migliaia 
di persone per valutare se e in che modo 
queste contraggono l’infezione. È in 
questa che si capisce se il vaccino pro-
tegge dal coronavirus e/o se insorgono 
gravi effetti indesiderati. La Fda ha af-
fermato che un vaccino contro il coro-
navirus dovrebbe proteggere almeno il 
50% delle persone vaccinate per essere 
considerato efficace (https://www.fda.
gov/media/139638/download ). 
Ci sono anche le fasi combinate (I-II): 
un modo per accelerare lo sviluppo 
del vaccino testandolo per la prima 
volta su centinaia di persone, anziché 
su poche decine. Nel momento in cui 
scriviamo il vaccino russo, chiamato 
Sputnik, è stato approvato senza ne-
anche iniziare la fase tre, avviata dopo 
l’annuncio e ancora in corso. La cine-
se CanSinoBio con il suo vaccino in 
fase tre si è data ugualmente da fare e 
l’esercito cinese ha approvato la som-
ministrazione limitata tra i soldati. 
La cinese Sinovac (fase tre) sta pen-

sando di attivare un programma di 
somministrazione a bambini e adole-
scenti a partire dalla fine di settem-
bre (forse il 28) e ha somministrato il 
vaccino al 90% dei dipendenti e delle 
rispettive famiglie (www.aboutphar-
m a . c o m / b l o g / 2 0 2 0 / 0 9 / 1 8 /
produ zione-e-r icerca-e-s v i lup-
po-del-vaccino-anti-covid-le-recen-
ti-mosse-di-alcune-multinazionali/).
Astrazeneca, dopo lo stop alla speri-
mentazione ai primi di settembre per 
un evento manifestatosi in una delle 
paziente, ha poi ripreso dopo pochi 
giorni la sperimentazione, per il mo-
mento solo nel Regno Unito in Bra-
sile e Sudafrica.
Proprio il Brasile è uno dei Paesi dove 
si sta portando avanti una buona parte 
dei trial, ma le americane Pfizer, Mo-
derna e Janssen sperimentano molto 
anche negli Stati Uniti. Le altre nazioni 
coinvolte, al momento, sono Sudafrica, 
Pakistan, Argentina, Perù, Ucraina, 
Colombia, Regno Unito, Cile, Messi-
co, Filippine, Belgio. La scelta del Paese 

dove fare la sperimentazione, soprattut-
to per la fase III, di solito dipende dal 
grado di diffusione del virus: più è pre-
sente e più i dati della sperimentazione 
saranno attendibili. Ma è probabile che 
questa lista si sia già allungata. 

LA	SPERIMENTAZIONE	CLINICA

IN	ITALIA

La ricerca clinica in Italia coinvolge 
numerosi attori: i principali sono l'Ai-
fa per l’autorizzazione degli studi ed 
emendamenti di ogni fase, l’Istituto 
superiore di Sanità per il parere consul-
tivo sugli studi ed emendamenti di Fase 
I, e i Comitati etici per i pareri di merito 
nelle strutture sanitarie in cui si svolge 
lo studio clinico. 
In Italia la legge che disciplina le spe-
rimentazioni cliniche è la Legge Lo-
renzin (n. 3/2018, in GU n. 25 del 
31.01.2018) che ha, tra l’altro, conferi-
to delega al Governo per il riassetto e 
coordinamento della materia secondo 
quanto stabilito dal Regolamento Ue 
536/2014, ancora non in vigore.
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umani senza che prima sia stata va-
lutata e approvata da un Comitato 
etico. Quindi anche le eventuali speri-
mentazioni su suolo italiano di farma-
ci anti Covid (vaccini o trattamenti) 
devono essere supervisionati da questi 
organi di controllo. 
Istituito con il Decreto Ministeriale 
18 marzo 1998 (pubblicato sulla G.U. 
n. 122 del 28 maggio 1998), il Comita-
to etico è un ente indipendente che ha
il compito di vigilare sull’eticità delle
sperimentazioni, soprattutto in meri-
to alla tutela dei diritti, della sicurezza
e del benessere dei soggetti che vi par-
tecipano. Questo organo è composto

da medici, esperti di materie giuridico 
legali e un rappresentante dei pazienti. 
Il Centro nazionale di coordinamen-
to dei Comitati etici, istituito in seno 
all’Aifa, ha appunto un ruolo di coor-
dinamento, indirizzo e monitoraggio 
dell’attività dei comitati. 
Secondo il Registro nazionale centri 
clinici e Comitati etici aggiornato 
da Aifa il 19 giugno 2020, a oggi in 
Italia ci sono 91 comitati etici e oltre 
1700 centri clinici, dove si eseguono 
le sperimentazioni. 

LA	PARTECIPAZIONE	DEI	PAZIENTI

Ma l’aspetto più importante della ricer-

La legge Lorenzin ha istituito il Centro 
di Coordinamento Nazionale dei Co-
mitati etici territoriali (istituito presso 
Aifa) e previsto ulteriori misure (per 
semplificare le procedure) che necessi-
tano di provvedimenti attuativi. Nel 
2019 è stato emanato il primo decre-
to (D. Lgs. 52/2019 in GU n. 136 del 
12.06.2019), che tuttavia rinvia a suc-
cessivi decreti ministeriali e provvedi-
menti di Aifa e dell’Iss l’attuazione di 
importanti passaggi della riforma. 

I	COMITATI	ETICI

In Italia non è possibile condurre 
alcuna sperimentazione su soggetti 

Accesso alle sperimentazioni: che succede nei Paesi poveri? 

Nell’ottica di aiutare i Paesi più poveri e fornire loro le dosi 
di vaccino anti Covid (una volta individuato quello o quelli 
più efficaci) lo scorso aprile l’Oms ha lanciato l'acceleratore 
Access to Covid-19 Tools (Act)1 un programma che riunisce 
governi, scienziati, imprese, società civile, filantropi e orga-
nizzazioni sanitarie globali (la Bill & Melinda Gates Founda-
tion, Cepi, Find, Gavi, The Global Fund, Unitaid, Wellcome, 
l'Oms e la Banca Mondiale). Una delle iniziative dell’accele-
ratore è Covax, un progetto globale guidato dalla Coalition 
for Epidemic Preparedness Innovations (Cepi), Gavi, Vaccine 
Alliance e Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e che 
ha partnership con produttori di vaccini di Paesi sviluppati e 
in via di sviluppo. Al progetto collabora anche l’Unione euro-
pea attraverso il programma Coronavirus Global Response, 
lanciato dalla Commissione europea per raccogliere con-
tributi economici da parte di tutti i Paesi del mondo e faci-
litare l’accesso alle cure da parte dei paesi più poveri2. Una 
collaborazione tra il Serum Institute of India (Sii), Gavi e la 
Bill & Melinda Gates Foundation garantirà fino a 100 milioni 
di dosi di vaccini candidati di AstraZeneca o Novavax, in caso 
di successo, per i Paesi più poveri (a soli 3 dollari a dose). Altri 
accordi con AstraZeneca garantiscono ulteriori 300 milioni 
di dosi del loro vaccino, in caso di successo, per il Covax3.
Ma i Paesi del Terzo mondo non sperano solo di ricevere soldi 

e vaccini. Si augurano anche di poter loro stessi fare ricerca. 
La Covid-19 Clinical Research Coalition4 nasce proprio per 
accelerare la ricerca sull’infezione in quelle aree in cui il virus 
potrebbe devastare i sistemi sanitari già fragili. I suoi fonda-
tori hanno lanciato un appello ripreso da The Lancet per cer-
care adesioni e diffondere il loro progetto5. 
Quello che rimarcano gli autori è il fatto che la maggior par-
te degli studi è fatta in Europa, Usa, Cina mentre sono pochi 
quelli condotti in Africa, Asia meridionale e sudorientale e 
America centrale e meridionale. Il numero di casi confermati 
di Covid-19 segnalati in contesti poveri è piccolo non perché 
in questi Paesi ci si ammali di meno, ma perché i test per la 
diagnostica non sono sufficienti. 
La coalizione punta quindi a ottenere aiuti non solo econo-
mici ma anche procedurali, in modo da poter avviare le spe-
rimentazioni in modo più snello ed efficiente, ad esempio 
utilizzando medicinali già sviluppati e approvati per altre in-
dicazioni, e tutte le misure di supporto implementabili. 
Il Terzo mondo reclama dunque una propria indipendenza 
sanitaria che protegga quelle popolazioni e, di rimando, il 
re-sto del mondo. Come afferma la stessa Oms, no one is 
safe until everyone is safe. La sfida al coronavirus è globale 
e si può vincere solo se viene combattuta da ogni singolo 
Paese, nessuno escluso. 

1https://www.who.int/publications/m/item/access-to-covid-19-tools-(act)-accelerator
2https://global-response.europa.eu/index_en
3https://www.who.int/news-room/detail/24-08-2020-172-countries-and-multiple-candidate-vaccines-engaged-in-covid-19-vaccine-global-ac-
cess-facility
4https://covid19crc.org/
5https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30798-4/fulltext
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Italia non è prevista una remunerazio-
ne per partecipare alle sperimentazio-
ni (può essere concesso un rimborso 
spese che si quantifica caso per caso). 
Nell’Unione europea, secondo quan-
to ribadisce l’art. 1 del Regolamento 
europeo 536/2014, non è ammesso 
nessun compenso economico per chi 
partecipa alle sperimentazioni, se 
non quello strettamente legato alle 
spese o alle perdite sostenute per aver 
partecipato allo studio (https://ec.eu-
ropa.eu/health//sites/health/files/
files/eudralex/vol1/reg_2014_536/
reg_2014_536_en.pdf).
Partecipare a un trial clinico ha comun-
que dei vantaggi: è un modo per occu-

parsi in prima persona della propria 
salute; permette di aver un accesso 
privilegiato a nuove terapie e di parte-
cipare in modo attivo al progresso del-
la ricerca scientifica. Nel caso dei vac-
cini anti Covid, c’è anche un senso di 
solidarietà e di responsabilità globali 
mai sperimentate prima. Ma nel clima 
di entusiasmo dovuto alla sensazione 
di stare scrivendo una pagina di storia 
indimenticabile, i pazienti volonta-
ri devono comunque tenere sempre 
conto di vari aspetti e farsi spiegare 
nel dettaglio tutte le informazioni più 
importanti, come il protocollo di stu-
dio e il consenso informato. Il pazien-
te, in ogni caso, può ritirarsi quando 

ca clinica, soprattutto in questa corsa a 
trovare il vaccino contro Covid-19, è la 
gestione dei pazienti che si sottopongo-
no alla sperimentazione. 
Il processo del reclutamento è lungo e 
non privo di ostacoli. Ed è assolutamen-
te volontario e gratuito. A differenza 
degli Stati Uniti, dove chi si soppone 
volontariamente all’iniezione può 
ricevere una compensazione in dena-
ro, anche di alcune migliaia di dollari 
(www.scientificamerican.com/article/
thousands-volunteer-for-covid-19-vac-
cine-study/). Anche nel Regno Unito 
si può ricevere un pagamento, che varia 
a seconda della sperimentazione (www.
nhs.uk/conditions/clinical-trials/). In 
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volgimento attivo dei pazienti e delle 
loro associazioni in tutte le fasi della 
sperimentazione clinica.
Il documento nasce da una collabora-
zione tra il Consiglio nazionale delle 
Ricerche – Centro interdipartimentale 
per l’etica e l’integrità della ricerca – e le 
sedici associazioni di pazienti che fan-
no parte del gruppo “Persone non solo 
Pazienti”, la piattaforma di dialogo pro-
mossa da Fondazione Roche. 
“L’elaborazione della Carta – ha spiega-
to Elena Mancini, responsabile della se-
greteria scientifica della Commissione 
per l’Etica e l’Integrità nella Ricerca del 
Cnr – ha evidenziato come la definizio-
ne di un metodo di lavoro per la parte-
cipazione allo sviluppo di farmaci fosse 
un’esigenza fortemente sentita. 
Tutt’oggi la formulazione di un model-

lo di consenso informato eticamente e 
giuridicamente adeguato costituisce 
una criticità molto diffusa. L’ostacolo 
principale, a mio avviso, sta paradossal-
mente proprio nella ricerca di un mo-
dello che parli il linguaggio del paziente 
e renda le informazioni effettivamente 
comprensibili e specifiche al contesto 
della ricerca. Ulteriori criticità sono co-
stituite dall’impiego del placebo, che è 
tutt’ora oggetto di un ampio dibattito, 
dal ricorso alla randomizzazione e dal 
disegno stesso degli studi”.
Ma come si dovrebbe concretizzare 
il coinvolgimento delle associazioni 
di pazienti in tutte le fasi dei trial cli-
nici? La Carta delinea in primo luo-
go una serie di impegni reciproci tra 
sperimentatori e associazioni: i primi 
dovrebbero riconoscere il ruolo e il 

vuole dallo studio, senza dover dare 
nessuna giustificazione. 

IL	RUOLO	DELLE	ASSOCIAZIONI	

Negli anni i pazienti, da apparenti 
“cavie umane”, sono diventati sog-
getti sempre più consapevoli dell’im-
portanza del proprio ruolo, rivendi-
cando più spazio nella gestione della 
sperimentazione e nella definizione 
del protocollo di cura. 
L’etica nelle sperimentazioni cliniche 
ha via via acquisito sempre maggiore 
spazio e con la pandemia è ritornata al 
centro della discussione. Lo scorso lu-
glio infatti, proprio in Italia, è nata la 
Carta dei principi e dei valori per la par-
tecipazione dei pazienti ai trial clinici: è 
la prima carta in Europa a fornire una 
cornice etica di riferimento per il coin-

 
Sperimentazione 5.0: virtual trial e human challenge trial 

I virtual trial, già usati prima della pandemia, diventeran-
no sempre più importanti nelle sperimentazioni cliniche, 
perché offrono la possibilità di condurre le sperimenta-
zioni da remoto, senza obbligare i pazienti a recarsi pres-
so le strutture o i centri di sperimentazione per eseguire 
follow up o altri esami. Consentono di seguire tutti i pro-
cessi online e utilizzano tecnologie che preservano l’inte-
razione personale tra ricercatore e paziente, migliorando 
l’efficienza del processo di monitoraggio. Come spiegano 
da Exom Group, Clinical reasearch organization italiana: 
“il virtual trial è in grado di garantire il completo control-
lo delle attività del centro in modo continuativo e non in 
maniera saltuaria, come con le visite on-site. Inoltre, ri-
duce i costi del monitoraggio fino al 50% e ne aumenta 
la qualità ”. 
Se la pandemia ha accelerato l’adozione dei virtual trial, è 
anche vero che già prima del 2020 queste sperimentazio-
ni da remoto erano usate, soprattutto all’estero: dal 2017 
sul sito clinicaltrials.gov sono stati registrati 1170 studi 
effettuati con queste modalità. Astrazeneca la scorsa 
estate ha firmato un accordo con Iqvia, leader globale in 
tecnologie in ambito healthcare, per realizzare la speri-
mentazione del vaccino in modalità virtual trial. Al mo-
mento solo negli Usa. 
Ma la sperimentazione 5.0 a cui stiamo assistendo non 
riguarda solo tecnologie e piattaforme. Questa corsa al 

vaccino è prima di tutto una corsa solidale e metodologie 
che fino a ieri era considerate eccessive e poco etiche, 
oggi in virtù dell’emergenza sanitaria si stanno rivalutan-
do. Parliamo degli Human Challenge Trial, studi clinici 
dove i pazienti si fanno volontariamente infettare dal vi-
rus che si sta cercando di combattere. Una modalità che 
a inizio pandemia qualcuno aveva tentato di suggerire 
per velocizzare i tempi, senza successo, e che è stata poi 
messa in pratica da un gruppo di giovani. 
Il progetto si chiama, 1Day Sooner e al momento sono 
state raccolte più di 37 mila iscrizioni da oltre 160 paesi 
diversi. Il gruppo ha scritto una lettera aperta firmata da 
15 premi Nobel e da altri 100 eminenti ricercatori, esper-
ti di etica e filosofi, che ha inviato al direttore del Natio-
nal Institutes of Health degli Stati Uniti, Francis Collins, 
per invitarlo a prendere in considerazione questo tipo di 
sperimentazione. Gli Human challenge trial sono già stati 
usati in passato per la malaria, l’influenza, il tifo e il cole-
ra, ma in quei casi esistevano farmaci in grado di curare 
gli eventuali effetti avversi. Per il Covid-19, al momento, 
non esistono cure efficaci. L’organizzazione mondiale 
della Sanità è corsa ai ripari, definendo delle linee guida 
per realizzare questi studi, suggerendo che dovrebbero 
reclutare volontari di età compresa tra 18 e 25 anni e ri-
chiedere loro di rimanere in "unità di isolamento di alto 
livello" durante lo studio in modo da non infettare gli altri.
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fety-of-covid-19-vaccines.pdf). Que-
sto annuncio segue quello fatto a 
inizio settembre da nove Ceo di altret-
tanti giganti dell’industria farmaceu-
tica impegnati nella corsa al vaccino 
contro il Sars-CoV-2, (AstraZeneca, 
BioNTech, GSK, Johnson & John-
son, Merck, Moderna e Novavax) 
che hanno dichiarato un impegno a 
sviluppare potenziali vaccini in con-
formità a elevati standard etici e solidi 
principi scientifici. Mettendo sempre 
la sicurezza e il benessere delle perso-
ne sopra ogni altra priorità (https://
www.jnj.com/biopharma-leaders-u-
nite-to-stand-with-science).
La pandemia continua a segnare il pas-
so, ma la scienza continua a correrle die-
tro, sempre più velocemente. Il mondo 
della sperimentazione che conosceva-

mo (e non solo quello) ha già lasciato il 
posto per un new normal che dobbia-
mo ancora comprendere, ma da cui non 
si torna indietro. 

I	VACCINI	MADE	IN	ITALY	

I vaccini made in Italy, al momento 
sono tre. ReiThera srl di Castel Roma-
no insieme all’Istituto Spallanzani di 
Roma (e ad altre due realtà straniere, 
Leucokare e Univercells) hanno av-
viato la fase 1 sul vaccino GRADCov 
(vettore virale) e iniziato la sperimen-
tazione anche presso il Centro Ricer-
che Cliniche di Verona. 
La Biotech BiomViS e l’Università di 
Trento stanno portando avanti la spe-
rimentazione preclinica per un vacci-
no realizzato con la tecnologia basata 
sulle Vescicole di Membrana Esterna 

contributo significativo dei pazienti al 
progresso della medicina, promuovere 
la loro autonomia e fornire alle asso-
ciazioni informazioni e risultati preli-
minari in modo continuativo. 
Per quanto riguarda le sperimenta-
zioni per i vaccini anti Covid, al mo-
mento l’osservanza di etica e buone 
pratiche è demandata alle singole case 
farmaceutiche. Vaccines Europe, un 
gruppo specializzato in vaccini all'in-
terno della Federazione europea delle 
industrie e associazioni farmaceuti-
che (Efpia), ha da poco pubblicato un 
impegno pubblico volto ad assicurare 
che la sicurezza dei pazienti è la prima 
cosa cui mirano le sperimentazio-
ni in Europa (www.vaccineseurope.
eu/wp-content/uploads/2020/09/
vaccines-europe-statement-on-the-sa-

 
AstraZeneca, Moderna e Pfizer pubblicano i loro protocolli di ricerca

In questa corsa frenetica per consegnare al mondo un vaccino 
efficace contro il Sars-CoV-2, alcuni dei colossi del pharma im-
pegnati nella sperimentazione, come Moderna, Pfizer e Astra-
Zeneca, giocano la carta della trasparenza e della comunica-
zione, decidendo di pubblicare il protocollo del trial, un’azione 
inconsueta dettata dalle circostante eccezionali (di solito il pro-
tocollo si pubblica alla fine delle sperimentazioni).
Per molti cittadini in tutto il mondo la corsa al vaccino sembra 
più influenzata da una competizione politica globale che dall’e-
sigenza di sconfiggere veramente il coronavirus. Secondo un 
sondaggio dell’agenzia americana Gallup, il 35% degli americani 
oggi non acconsentirebbe a ricevere un vaccino gratuito appro-
vato dalla Fda e secondo un'altra ricerca della compagnia Mor-
ning Consult, ben il 64% della popolazione statunitense preferi-
rebbe ottenere un vaccino che sia stato testato nei tempi giusti, 
senza scorciatoie, anche se questo significa dover attendere. 
Secondo quanto riportato dal New York Times, nelle oltre 100 
pagine del protocollo, AstraZeneca spiega che l'obiettivo è un 
vaccino efficace nel 50% dei casi, una soglia già indicata dalla 
Fda. Come si fa a capire se si è raggiunto questo obbiettivo? 
Dovranno esserci 150 persone con Covid-19 confermata tra i 
partecipanti che hanno ricevuto il vaccino o il placebo. Il proto-
collo prevede che un comitato di sicurezza eseguirà un'analisi 

precoce dopo che si sono verificati anche solo 75 casi. Se il vac-
cino fosse efficace al 50%, a quel punto potrebbe essere pos-
sibile interrompere la sperimentazione in anticipo e richiedere 
l’autorizzazione al vaccino. 
Facendo solo una di queste analisi precoci, il protocollo di 
AstraZeneca appare più rigoroso rispetto a quello di Moder-
na, che ne consente due, e di Pfizer che ne prevede quattro. 
Questa l’opinione espressa al New York Times da Eric Topol, 
cardiologo, scrittore di successo, esperto di medicina trasla-
zionale e fondatore di Scripps Research a San Diego. Secon-
do Topol analizzare gli stessi dati più volte, dopo un numero 
relativamente piccolo di casi, aumenterebbe le probabilità di 
trovare un'apparenza di sicurezza ed efficacia che potrebbe 
non reggere alla prova dei fatti. 
Topol ha evidenziato anche una debolezza che riguarda tutti e 
tre i protocolli: le sperimentazioni hanno analizzato casi lievi di 
Covid-19 per valutare l’efficacia dei vaccini, ma andrebbero ana-
lizzati casi moderati o gravi per capire se funziona davvero. E la 
possibilità di fermare i trial nel caso in cui il vaccino si dimostras-
se efficace (ipotesi previste da tutti e tre i protocolli) per Topol 
può essere pericolosa perché si aumenta il rischio di ignorare 
effetti collaterali rari, che potrebbero diventare significativi una 
volta che il vaccino è somministrato a milioni di persone.

https://news.gallup.com/poll/317018/one-three-americans-not-covid-vaccine.aspx
https://morningconsult.com/2020/07/29/vaccine-covid-testing-poll/
https://www.nytimes.com/2020/09/19/health/astrazeneca-vaccine-safety-blueprints.html
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gi Aurisicchio e al direttore Emanue-
le Marra come è fatto il loro vaccino: 
“Invece di usare un vettore virale 
usiamo un pezzo di Dna, un pezzetto 
del gene che codifica la proteina spike 
presente sulla superficie del corona-
virus. Questo frammento è iniettato 
nel muscolo e per farlo penetrare nelle 
cellule usiamo una tecnica che si basa 
sull’elettrostimolazione”. 
“Questa tecnica – sottolinea Aurisic-
chio – a differenza dei vettori virali, 
permette di iniettare il vaccino tutte 

le volte che è necessario, mentre con 
un vettore virale il vaccino si può 
iniettare una volta sola. I vettori vira-
li, infatti, non possono replicarsi, ma 
possono infettare: una volta inietta-
ti, stimolano una reazione degli an-
ticorpi non solo verso il pezzetto di 
coronavirus che si portano dietro, 
ma anche verso loro stessi, per cui la 
risposta immunitaria che generano 
impedisce che possano essere som-
ministrati a distanza di tempo”. E 
questo, nel caso in cui risposta im-

dei batteri Gram-negativi (OMVs), 
particelle sferiche rilasciate da questi 
batteri, le cui caratteristiche sembrano 
renderle adatte allo sviluppo di vaccini.
La biotech Takis di Castel Romano 
ha sviluppato un vaccino basato su 
Dna. La fase uno dovrebbe iniziare 
tra fine novembre e inizio dicembre. 
A giugno ha annunciato l’accordo 
con l’italiana Rottapharm Biotech 
per lo sviluppo del vaccino, che si 
chiamerà Covid-eVax,
AboutPharma ha chiesto al Ceo Lui-

Azienda

Enti coinvolti 
e Paese di 

riferimento

Astrazenea e 
Università di Oxford 

(Regno Unito)

Janssen Farmaceutici 
e Beth Israel 

Deaconess Medical 
Center di Boston 

(Stati Uniti)

Moderna e National 
Institutes of Health 

(Stati Uniti)

CanSino Biological 
Beijing Institute of 

Biotechnology
Academy of Military 

Medical Sciences
(China)

Gamaleya Research 
Institute – Ministero 

della Salute 
( Russia)

Tipo di Vaccino

– Adenovirus 
ChAdOx1-S

– Vettore virale non 
replicativo

– Adenovirus Ad26
– Vettore virale non 

replicativo

mRNA incapsulato 
con LNP

– Adenovirus Tipo 5
– Vettore virale non 

replicativo

rAd26-S+rAd5-S 
Combinazione di 

adenovirus 5 e 
Adenovirus 26 

Nome AZD1222  Ad26.COV2.S mRNA-1273 Ad5-nCoV Sputnik
( Gam-Covid-Vac -)

Finanziamenti 
esterni

1.2 miliardi $
Da governo USA

456 milioni $ da 
governo USA

1 miliardo $ da 
governo USA

Numero pazienti 30000 60.000 30.000 40.000 40.000

Siti di 
sperimentazione

Dopo lo stop di 
settembre per un 

evento avverso su una 
paziente, lo studio è 

ripreso, per ora solo in 
Brasile, Regno Unito e 

Sudafrica

Stati Uniti, , Brasile, 
Cile, Belgio, Colombia, 

Peru, Messico, 
Ucraina, Sudafrica, 

Filippine

Stati Uniti
Pakistan

Russia Russia

Update

Accordo con UE per 
vendere 400 milioni 

di dosi. 
Le prime dosi 

potrebbero essere 
disponibili già a 

novembre 2020. È 
stato attivato anche 
uno studio in Russia

Il governo USA 
ha approvato un 
investimento di 1 
miliardo di $ per 

comprare 100 milioni 
di dosi, nel caso il 

vaccino funzionasse 

Il governo USA 
ha approvato un 

investimento di 1,5 
miliardi di $ per 

comprare 100 milioni 
di dosi, nel caso il 

vaccino funzionasse

A Giugno il governo 
ha dato il via libera 
per uso limitato del 
vaccino nelle forze 

armate, per un anno

Approvato lo scorso 
agosto da ente 

regolatorio russo 
prima ancora di 
iniziare la fase 3. 

Dopo si è ripresa la 
sperimentazione e 
a settembre è stato 

pubblicato un piccolo 
studio 

Durata Maggio 2020 a 
Ottobre 2021

Settembre 2020 – 
Marzo 2023

Luglio 2020 – 
Ottobre 2022

Settembre 2020– 
Gennaio 2022

Agosto 2020– 
Maggio 2021

Tabella di sintesi dei nove vaccini candidati in fase 3



35OTTOBRE 2020 | N. 182 | © 2020 Health Publishing & Services S.r.l. – Tutti i diritti riservati

due fasi coinvolgeranno 200 pazienti 
anche se al momento, come lo stesso 
Ausiricchio confida, al San Gerardo 
di Monza sono arrivate oltre mil-
le richieste da parte di pazienti che 
vogliono partecipare alla sperimen-
tazione. Quando inizierà la fase tre? 
Se tutto va bene, potrebbe iniziare 
a marzo 2021. Se i contagi in Italia 
saranno come quelli di inizio pan-
demia, probabilmente si farà in Ita-
lia, altrimenti si sceglieranno i Paesi 
dove il virus è più presente. 

munitaria si indebolisca nel tempo, 
può rappresentare un ostacolo per-
ché il vettore virale non si può più 
iniettare. Inoltre, la molecola di Dna, 
a differenza dell’Rna, è molto stabile 
e non è legata alla catena del freddo, 
è quindi un tipo di vaccino che può 
essere trasportato e somministrato 
più facilmente.
La fase 1 sarà sperimentata all’Isti-
tuto Spallanzani di Roma, all’Ospe-
dale San Gerardo di Monza e all’I-
stituto Pascale di Napoli. Le prime 

Parole chiave 
Covid 19, sperimentazioni cliniche, vaccino
Aziende/Istituzioni 
CanSinoBio, Sinovac, Pfizer, Moderna, Janssen, 
Aifa, Centro di Coordinamento Nazionale dei 
Comitati Etici, Iss, Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, Fondazione Roche, Vaccines Europe, 
AstraZeneca, BioNTech, GSK, Johnson & 
Johnson, Merck, Novavax, Oms, la Bill & Melinda 
Gates Foundation, CEPI, FIND, Gavi, The Global 
Fund, Unitaid, Wellcome, Banca Mondiale, 
Commissione europea, Serum Institute of 
India, ReiThera srl, Istituto Spallanzani di Roma, 
Leucokare e Univercells, Centro Ricerche 
Cliniche di Verona, Biotech BiomViS, Università 
di Trento, Takis, Rottapharm Biotech, Ospedale 
San Gerardo di Monza, Istituto Pascale di Napoli, 
Exom Group, Iqvia, National Institutes of Health

Azienda

Enti coinvolti 
e Paese di 

riferimento

Sinovac Biotech
(Cina)

BioNTech (Germania)
Fosun Pharma (Cina)

Pfizer (Stati Uniti)

Wuhan Institute of 
Biological Products

Sinopharm
(China)

Sinopharm
Beijing Institute of 

Biological Products
(China)

Tipo di Vaccino Vaccino inattivato mRNA incapsulato 
con LNP Virus inattivato Virus inattivato

Nome CoronaVac BNT162b2 Inactivated SARS-
CoV-2 vaccine

Inactivated SARS-
CoV-2 vaccine

Finanziamenti 
esterni

Il Governo USA ha 
firmato accordo per 
1,9 miliardi di dollari 

per comprare 100 
milioni di dosi

Numero pazienti 8870 29481 5000 5000

Siti di 
sperimentazione Brasile Stati Uniti, Brasile, 

Argentina, Turchia

Emirati Arabi 
Marocco

Perù
Emirati Arabi

Update

La Cina ha approvato 
l’uso limitato per 
categorie ad alto 
rischio lo scorso 

luglio. Sinovac ha 
siglato accordo con 

Indonesia per fornrie 
40 milioni di dosi in 

caso di efficacia 

Il Governo USA si è 
impegnato a comprare 

altri 500 milioni di 
dosi entro dicembre 
2020. Il Giappone ha 
firmato per comprare 

120 milioni di dosi e 
UE ha contrattato 200 

milioni di dosi

A settembre il governo 
degli Emirati Arabi 
ha dato il consenso 
per uso limitato di 

questo vaccino per gli 
operatori sanitari

5000 pazienti stanno 
ricevendo il vaccino 

realizzato con il 
Wuhan Institute, altri 

5000 quello realizzato 
con il Beijing Institute. 

Durata Luglio 2020 – 
Ottobre 2021

Luglio 2020 – 
Luglio 2021

Luglio 2020 – 
Luglio 2021

Tabella di sintesi dei nove vaccini candidati in fase 3




