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La certificazione e il monitoraggio continuo in 

Europa dei vaccini anti-COVID 19 – Parte Prima  

 

Questa nota – utilizzando per semplicità di lettura l’approccio “domanda – risposta” – riporta una 
sintesi di quanto discusso durante un incontro pubblico on line che l’EMA, l’Agenzia Europea del 
Farmaco, ha organizzato il 26 Marzo u.s.  

   

1. Quali sono i vaccini anti-Covid già certificati dall’EMA e quali 

in fase di certificazione? 

L’Agenzia Europea del Farmaco ha finora autorizzato l’uso di quattro vaccini prodotti 
rispettivamente da Pfeizer-BioNtech, Moderna, Astra Zeneca e Janssen (del gruppo Johnson & 
Johnson). 
Nello stesso tempo ha iniziato il processo di certificazione di altri tre vaccini: Novavax, Curevac e 
Sputnik V (vedasi fig. 1). 

 

Fig.1 – Vaccini approvati e in fase di approvazione 
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Per accelerare la verifica e approvazione è stato adottato per tutti i vaccini l’approccio della 
“rolling review” ossia un metodo di “revisione continua” che procede in parallelo all’attività di 
sperimentazione da parte delle Case farmaceutiche e man mano che esse rendono disponibili i 
nuovi dati. Alla fine del processo viene data un’ “autorizzazione condizionata” ossia vincolata alla  
fornitura di dati addizionali (fig.2). 

 

Fig.2 – Il processo accelerato utilizzato dall’EMA per l’approvazione dei vaccini anti-COVID 19 

 

2. Quali sono le differenze fra questi vaccini? 

I 7 vaccini sopra citati si basano su tre differenti tecnologie: 

a. I vaccini Pfeizer, Moderna e Curevac si basano sul principio del “messaggero RNA” , 
b. I vaccini Astra Zeneca, Janssen e Sputnik V su quello del “virus vettore inattivato”, 
c. Il vaccino Novavax sull’uso di proteine sintetizzate in laboratorio.   

Una spiegazione della differenza fra queste tecnologie può essere trovata nella sezione 
informativa dedicata al COVID 19 recentemente pubblicata nel sito ANCeSCAO. 

Tutti i  vaccini approvati richiedono due dosi con l’unica eccezione del vaccino Janssen (1 sola 
dose).  

Nell’ultimo anno l’attività dell’EMA inerente i vaccini anti COVID 19 è stata particolarmente 
intensa; basti pensare che sono stati ben 54 le aziende farmaceutiche coinvolte nello sviluppo di 
vaccini che hanno interagito con EMA in quest’ultimo periodo. 
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3. Perché dobbiamo vaccinarci? 

Ci sono vari motivi che debbono spingerci a vaccinarci; in particolare tre: 

a. Il beneficio immediato ottenuto dalla persona vaccinata (protezione individuale 
soprattutto verso forme severe della malattia e la sua letalità); 

b. La protezione dei soggetti più vulnerabili e i vantaggi per il sistema sanitario (evitare la 
saturazione degli ospedali, ridurre le mortalità, ridurre i costi); 

c. La possibilità di avviarsi verso una graduale riduzione della pandemia (riduzione dei 
contagi) e la “riapertura” della società in termini sociali ed economici.  

In Israele e nel Regno Unito dove le vaccinazioni sono in una fase avanzata si cominciano già ad 
intravederne i vantaggi.   

 

 

4. Quali sono le linee guida seguite dall’EMA 

nell’autorizzazione dei vaccini? 

Come per tutti i farmaci i criteri fondamentali sono  

 

 

 

 

 

 

La sperimentazione clinica deve cioè dimostrare 

a.  che il vaccino ha qualità farmacologiche ed è in grado di ridurre il rischio di una grave evoluzione 

della malattia e il rischio di mortalità; 

b. che il vaccino non provoca effetti collaterali di particolare entità, é cioè sicuro e non è tossico. 

I vaccini, al pari di tutti i farmaci, offrono benefici ma non sono esenti da rischi.  

EFFICACIA  

e  

SICUREZZA 
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Un altro importante criterio usato nel processo decisionale dell’EMA è quello del rapporto fra benefici e 

rischi che deve essere sensibilmente elevato perché il vaccino possa ottenere l’approvazione.  

 

Fig. 3 – Rapporto benefici / rischi 

 

Un esempio dell’utilizzo di tale criterio è quello del recente caso del vaccino Astra Zeneca che – 
sospettato di poter provocare fenomeni trombotici – alla fine non è stato bloccato non solo 
perché non è stata rilevato alcun legame di causa / effetto nei pochi casi di reazione avversa 
osservati (in tutto 25 casi su 20 milioni di dosi somministrate) ma anche perché rimane 
indiscutibilmente alto per esso il rapporto benefici/rischi. Si capisce bene come – nell’ attuale  
situazione di carenza di vaccini - un’eventuale interruzione dell’uso del vaccino Astra Zeneca per 
mesi avrebbe causato un numero elevato di vittime. 
Ecco perché l’EMA ha confermato la validità e sicurezza del vaccino Astra Zeneca anche se nello 
stesso tempo ha istituito un gruppo di lavoro ad hoc per ulteriori approfondimenti   e ha inserito 
una specifica nota nel foglietto illustrativo del vaccino. Il gruppo di ricercatori elaborerà il suo 
rapporto entro il 9 Aprile.  
 
 
 

5. Quali sono le fasi seguite dall’EMA nell’autorizzare l’uso di 
un vaccino (o in genere di un nuovo farmaco)? 

 
Il processo di autorizzazione di un nuovo vaccino (e in generale di un nuovo farmaco) si compone 
di quattro fasi; man mano cresce il numero dei volontari utilizzati nella sperimentazione clinica 
passando dalle poche decine della Fase 1 alle decine di migliaia nella Fase 3 per poi passare a un 
monitoraggio di massa dopo l’autorizzazione all’immissione in commercio (Fase 4 ossia fase di 
“sorveglianza post-marketing”). 
Il grafico sotto riportato (fig. 4) illustra le varie fasi e le finalità di ciascuna di esse. 
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Fig. 4 – Le varie fasi nell’approvazione di un vaccino (e in generale di un nuovo farmaco) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


