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Dopo il grande successo del primo evento di febbraio 2021 sui vaccini Covid-19, organizzato da SIFaCT e 

Federchimica Assobiotec, che ha sancito la nascita della nuova rete infettivologica, molti tra i più di 500 

iscritti al webinar hanno richiesto aggiornamenti. Ottimi relatori approfondirono dati di efficacia e sicurezza 

sui vaccini antiCovid-19, già disponibili o di prossima immissione in commercio. Ci fu l’occasione, grazie 

alla disponibilità dei ricercatori dell’Istituto Superiore di Sanità, di evidenziare luci ed ombre delle evidenze 

scientifiche per pianificare la più grande campagna vaccinale di tutti i tempi.  

  

Dopo 3 mesi, in qualsiasi settore clinico si sarebbe potuto aggiungere poco o nulla di interessante e 

innovativo, ma questo non vale per il Covid-19. Ci sono nuove evidenze sui vaccini già in commercio, 

nuovi vaccini, numerosi diagnostici e anticorpi monoclonali contro il Covid-19. 

  

Non è sufficiente però avere a disposizione prodotti efficaci se non viene selezionato il giusto paziente in 

grado di ottenere il massimo beneficio oppure se non si lavora con percorsi virtuosi ed efficienti finalizzati 

ad abbattere i numeri pandemici. Mai come oggi, nella lotta alla pandemia, è necessario che tutti gli 

attori del sistema farmaceutico, pubblici, privati o istituzionali, lavorino in sinergia con l’obiettivo 

comune di uscire bene e uscire presto dall’emergenza. 

  

Saranno due i webinar che andranno a completare il percorso cominciato con il primo evento sui 

vaccini Covid-19.  

In particolare, nel primo webinar del 20 maggio abbiamo previsto un aggiornamento sui vaccini, anche 

sui prodotti non ancora approvati da EMA, e un focus sugli strumenti diagnostici.  

Nel secondo webinar del 25 maggio approfondiremo, nella prima parte, il percorso di sviluppo di uno dei 

due vaccini italiani e in generale la sicurezza di tutti i vaccini. Quindi metteremo in evidenza i dati di 

efficacia e sicurezza dei nuovi anticorpi monoclonali diretti contro il Covid-19. Infine, spazio al punto di vista 

dell’Agenzia Italiana del Farmaco che ha l’importante responsabilità di stabilire come è possibile utilizzare 

l’armamentario diagnostico-terapeutico a disposizione. 

  

Entrambi gli eventi termineranno con una tavola rotonda durante la quale sarà possibile richiedere 

approfondimenti ai relatori sui temi trattati, con il coordinamento degli organizzatori SIFaCT e Federchimica 

Assobiotec. 



Giovedì 

20 Maggio Webinar 

Benvenuto e introduzione ai lavori 

 
ore 16.00 

Luigi Boano - Vicepresidente Federchimica Assobiotec 

Marco Chiumente - Coordinatore scientifico SIFaCT 

  

Prima parte. Aggiornamento vaccini COVID 
  
ore 16.10 – 16.30 

Aggiornamenti sui prodotti disponibili e su quelli in fase di sviluppo 

Giovanni Rezza – Direttore generale Prevenzione sanitaria, Ministero della Salute 

  

Seconda parte. La diagnostica 
  
ore 16.30 – 16.50 

I tamponi molecolari e antigenici 

Davide De Luca - Business Development Manager Oncology Diatech  

  
ore 16.50 – 17.10 

I test sierologici 

Giorgio Ghignoni - Direttore medico DiaSorin  

  
ore 17.10 – 17.30 

Analisi e significato del titolo anticorpale anti COVID  

Maria Rescigno - Full Professor General Pathology (Immunology) Humanitas University e Group 

Leader Humanitas 

  
Ore 17.30 – 18.00 

Tavola rotonda 

Tutti i partecipanti 
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Martedì 

25 Maggio Webinar 

Benvenuto e introduzione ai lavori 

 
ore 16.00 

Luigi Boano - Vicepresidente Federchimica Assobiotec 

Marco Chiumente - Coordinatore scientifico SIFaCT 

  

Prima parte. Aggiornamento vaccini COVID 
  
ore 16.10 – 16.30 

Il vaccino Takis-Rottapharm Biotech: razionale di sviluppo e primi dati 

Lucio Rovati – CEO e CSO Rottapharm Biotech 

   
ore 16.30 – 16.50 

La sicurezza dei vaccini 

Francesca Venturini – Presidente eletto SIFaCT, Direttrice farmacia Azienda Ospedale-Università di 

Padova; Ugo Moretti - Responsabile Centro regionale di farmacovigilanza Regione Veneto 

  

Seconda parte. La terapia 
 
ore 16.50 – 17.10 

Gli anticorpi monoclonali come terapia 

Andrea Paolini - Direttore Generale Fondazione Toscana Life Sciences,  Emanuele Andreano – 

ricercatore Fondazione Toscana Life Sciences  e responsabile del progetto Covid Mad Lab 

  

Terza parte. Le istituzioni 
 

ore 17.10 – 17.30 

Approvazioni e gestione armamentario terapeutico e diagnostico anti-COVID 

Patrizia Popoli – Direttore del Centro nazionale ricerca e valutazione preclinica e clinica dei farmaci 

Istituto Superiore di Sanità 

  
Ore 17.30 – 18.00 

Tavola rotonda 

Tutti i partecipanti 
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Responsabili scientifici 

 
Luigi Boano - Vicepresidente Federchimica Assobiotec 

Marco Chiumente - Coordinatore scientifico SIFaCT 

 

 

Registrazioni aperte 

 
webinar 25 maggio http://bit.ly/EventoVaccini25maggio 

 

 
Segreteria organizzativa: assobiotec@federchimica.it 

 
 

http://bit.ly/EventoVaccini25maggio

