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Interviene il vice ministro della salute Sileri.

I lavori hanno inizio alle ore 10,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento dell’interro-
gazione 3-02028, presentata dal senatore Cangini.

SILERI, vice ministro della salute. Signor Presidente, in primo luogo
ringrazio il senatore Cangini per aver portato alla nostra attenzione questa
problematica, e spero che la mia risposta sarà esaustiva.

In merito all’atto ispettivo in esame, l’Agenzia italiana del farmaco
(AIFA), nel richiamare la cronologia delle decisioni assunte circa l’uti-
lizzo dell’idrossiclorochina, per il trattamento delle infezioni da Covid-
19, ha inteso precisare quanto segue: la clorochina, usata per il trattamento
e la chemioprofilassi della malaria, e l’idrossiclorochina, autorizzata per il
trattamento di alcune malattie reumatiche (artrite reumatoide in fase attiva
e cronica e lupus eritematoso discoide e disseminato), sono principi attivi
utilizzati in Cina fin dall’inizio dell’epidemia ed entrati rapidamente nei
protocolli terapeutici di tutto il mondo, nelle fasi iniziali di diffusione
del virus a livello globale.

Con la determinazione AIFA n. 258 del 2020 (pubblicata in «Gaz-

zetta Ufficiale» il 17 marzo 2020, quindi nelle prime fasi dell’epidemia
in Italia), l’Agenzia ne ha autorizzato l’utilizzo off label a carico del Ser-
vizio sanitario nazionale, sia in pazienti Covid di minore gravità, gestiti a
domicilio, sia nei pazienti ospedalizzati.

L’uso di tali farmaci, infatti, era suggerito dalle linee di indirizzo in
quel momento disponibili in Italia e, per essi, sembravano esservi alcune
preliminari evidenze di efficacia, con un profilo di sicurezza che appariva
accettabile anche sulla base della lunga esperienza di utilizzo di dette spe-
cialità nelle indicazioni già autorizzate.

In data 2 aprile 2020, l’Agenzia ha pubblicato la prima scheda relativa
all’utilizzo di idrossiclorochina, invitando ad una attenta valutazione, caso
per caso, del rapporto rischio-beneficio, dovendosi considerare le patologie
associate (con una particolare cautela nei pazienti con patologie cardiova-
scolari, quali aritmie maggiori, insufficienza epatica o renale, disturbi elet-
trolitici), le associazioni farmacologiche (in particolare, i farmaci che au-
mentano il QT, quindi con patologie vascolari) e l’anamnesi di favismo
o, comunque, elementi anamnestici sospetti per tale deficit congenito.



Senato della Repubblica XVIII Legislatura– 4 –

12ª Commissione 65º Res. Sten. (11 novembre 2020)

Nel frattempo, sono emerse nuove evidenze scientifiche, derivanti
prevalentemente da studi osservazionali, che indicavano un livello di effi-
cacia estremamente incerto (in alcuni casi nullo), a fronte di un profilo di
tossicità potenzialmente critico.

Sulla base di queste evidenze, integralmente riportate nella scheda
dell’idrossiclorochina aggiornata in data 29 maggio 2020, l’AIFA ha de-
ciso di sospendere l’autorizzazione e la rimborsabilità dell’utilizzo di idro-
ssiclorochina e clorochina al di fuori di studi clinici già approvati (nota
AIFA del 26 maggio 2020, successivo aggiornamento della scheda dell’i-
drossiclorochina in data 29 maggio 2020 e nuovo aggiornamento del 22
luglio 2020).

Successivamente, sono stati pubblicati studi clinici randomizzati con-
trollati che hanno confermato la sostanziale mancanza di beneficio clinico
legato all’utilizzo di idrossiclorochina. Pertanto, un ulteriore aggiorna-
mento dell’ultima scheda, che è del 22 luglio 2020, è in fase di defini-
zione.

È evidente, senatore Cangini, che quando vi sarà questa scheda sarà
mia premura tornare in questa sede, magari anche informalmente, senza
bisogno di una nuova interrogazione, e riportare il punto di avanzamento
in merito alla questione.

Tornando agli studi, tra di essi sono stati presi in considerazione non
solo quelli denominati recovery and solidarity (citati nell’interrogazione),
ma anche altri studi randomizzati, tra cui uno, condotto in un setting non
ospedaliero, riguardante soggetti con malattia precoce, dal quale emerge
l’assenza di alcun beneficio dell’idrossiclorochina in termini di riduzione
della carica virale di SARS-Cov-2 (Mitjà O. 2020). Se vuole, sarà mia
premura inviarlo.

Parimenti, tutte le principali meta-analisi e living review disponibili
confermano uno scarso o nullo beneficio correlato all’utilizzo di idrossi-
clorochina. Questa sostanziale unanimità di giudizio è testimoniata dal
fatto che tutti i principali organismi internazionali (WHO, NIH, IDSA,
American College of Physicians) hanno sconsigliato l’utilizzo di idrossi-
clorochina al di fuori degli studi clinici – quindi è utilizzabile all’interno
degli studi clinici – arrivando addirittura, in molti casi, a interromperne
l’utilizzo anche nei trial clinici (diversamente da quanto deciso dall’Agen-
zia). La stessa FDA, in data 15 giugno 2020, ha revocato la Emergency
use authorization (EUA), precedentemente rilasciata.

Da quanto esposto emerge chiaramente che la decisione di circoscri-
vere l’utilizzo di idrossiclorochina nell’ambito degli studi clinici è stata
quindi assunta sulla base delle migliori evidenze scientifiche disponibili
ad oggi ed esclusivamente a garanzia della massima sicurezza dei pazienti,
con l’obiettivo di garantire l’accesso al farmaco in un contesto quanto più
controllato possibile per i pazienti e con maggiori garanzie di produrre ri-
sultati scientifici sufficientemente o fortemente robusti da poter poi deci-
dere in maniera appropriata se l’utilizzo di quel farmaco sia giusto o sba-
gliato, nocivo o non nocivo e soprattutto efficace o meno sul tipo di pa-
ziente.
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Pertanto, l’Agenzia non ha escluso a priori l’utilizzo off label dell’i-
drossiclorochina per il trattamento del Covid, ma ne ha circoscritto la
somministrazione nell’ambito di detti studi clinici.

Per quanto riguarda l’utilizzo consolidato del farmaco nelle patologie
reumatologiche, l’AIFA ha sottolineato come il fatto che un farmaco sia
utilizzato da anni per il trattamento di altre patologie, non implica che
il suo profilo rischio-benefico sia estendibile automaticamente ad altre
condizioni patologiche, in particolare se si tratta di patologie complesse
che determinano un danno a più organi, come quelle determinate pur-
troppo a conseguenza dell’infezione da SARS-Cov-2.

Al contrario, proprio in quanto si tratta del riposizionamento di un
farmaco studiato e utilizzato per differenti patologie, è preciso compito
di ogni ente regolatorio verificare che il profilo beneficio-rischio favore-
vole sia dimostrato con rigore scientifico anche nelle nuove indicazioni,
non essendo noto quali siano i dosaggi utilizzabili, e se il profilo di tos-
sicità finora rilevato ai dosaggi autorizzati possa essere differente rispetto
a quello riscontrato nella pratica clinica del nuovo trattamento.

Per quanto riguarda, in particolare, tre studi osservazionali richiamati
nella vostra interrogazione (lo studio italiano, lo studio belga e quello
olandese), l’Agenzia ha sottolineato che gli stessi non possono recare evi-
denze di efficacia, in considerazione degli importanti bias legati al dise-
gno stesso di studio.

In particolare, in relazione allo studio italiano CORIST, pur senza en-
trare nel merito scientifico dei risultati e delle limitazioni dello studio,
l’Agenzia rammenta che gli stessi autori dichiarano che i dati del loro stu-
dio devono essere interpretati con cautela e che solo grossi studi rando-
mizzati appropriatamente condotti potranno consentire di verificarne l’ef-
ficacia. Questo è l’approccio razionale peraltro sottolineato dall’AIFA.

In conclusione, l’Agenzia condivide ed accoglie la richiesta, formu-
lata nell’interrogazione, di poter valutare l’autorizzazione di un nuovo
trial randomizzato e controllato nel quale si confrontino pazienti con infe-
zione lieve o moderata trattati con dosi basse del farmaco, da solo o in
combinazione con altri antivirali disponibili per uso orale, e pazienti trat-
tati con sola terapia di supporto. Infatti, tale richiesta è perfettamente in
linea con la decisione dell’AIFA di circoscriverne l’utilizzo nel contesto
di studi clinici randomizzati.

Sottolineo nuovamente che, come più volte ribadito dall’AIFA, solo
gli studi clinici randomizzati e controllati consentono di ottenere informa-
zioni attendibili in merito all’efficacia dei farmaci. Anche e soprattutto du-
rante le emergenze sanitarie, infatti, il processo di sperimentazione e di
conduzione degli studi deve essere assicurato con assoluto rigore e in as-
soluta trasparenza, lontano dai clamori mediatici, per garantire che i far-
maci vengano utilizzati sulla base di evidenze chiare, ottenute non sulla
base di dati aneddotici o di microstudi condotti su pochi pazienti e senza
una chiara metodologia, ma con un procedimento scientifico che garanti-
sca serietà, rigore metodologico e rispetto per i malati, ai quali devono
sempre essere assicurate terapie di provata efficacia e sicurezza.
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CANGINI (FIBP-UDC). Signor Presidente, prima di tutto ringrazio il
vice ministro Sileri per la sollecitudine nel rispondere a questa interroga-
zione, cosa ormai più unica che rara in un Parlamento le cui funzioni sono
sempre più marginalizzate.

Andando al merito, non ho né alcuna competenza scientifica, né tanto
meno alcun interesse per sostenere che l’idrossiclorochina sia realmente
efficace nella cura del Covid-19. Però, col buon senso e con quel minimo
di uso di mondo che ho, posso capire che ci sono due punti fermi in que-
sta fase. Il primo è il seguente: fare tutto il possibile per ridurre il numero
delle ospedalizzazioni, dal momento che, come vediamo, il sistema sani-
tario è prossimo al collasso, anche per scelte o mancate scelte del Go-
verno, come ad esempio il rifiuto di accedere ai fondi del MES (ma que-
sto è un altro discorso).

L’altro punto fermo è che, come sappiamo, non sempre le evidenze
scientifiche vengono confermate nel tempo, e non sempre i giudizi degli
organismi internazionali che valutano i singoli farmaci sono scevri da in-
teressi di parte.

Gli studi citati dal Vice ministro sulla presunta tossicità dell’idrossi-
clorochina credo facciano riferimento a quanto è stato pubblicato da
un’autorevole rivista scientifica tempo addietro, con uno studio che poi
è stato ritirato dalla medesima rivista, segno che forse tali evidenze scien-
tifiche non c’erano.

Mi sono riferito soprattutto a un’analisi che mette insieme ventisei
studi diversi randomizzati, che toccano oltre 44.000 pazienti (quindi una
platea molto ampia), fatta dal dottor Antonio Cassone e dal dottor Roberto
Cauda, rispettivamente il direttore delle malattie infettive dell’Istituto su-
periore di sanità e il direttore malattie infettive del policlinico Gemelli di
Roma: persone autorevolissime, evidentemente. A loro dire, sulla base dei
loro studi, se data in piccole dosi e all’inizio dell’insorgere della malattia,
l’idrossiclorochina è più che efficace; e questo risulta anche da una serie
ampia di studi internazionali a cui si rifanno i due scienziati.

Il mio approccio era pertanto animato dal dubbio. Non escludiamo
quello che l’AIFA esclude, perché non è detto che sia opportuno farlo.
Valutiamo ogni possibilità per ragionare sulla potenziale o reale efficacia
dell’idrossiclorochina, cosı̀ come di qualsiasi altro farmaco, perché in que-
sta fase quanto più riusciamo a ridurre l’ospedalizzazione, tanto più ren-
diamo un servizio alla collettività.

Prendo quindi per buona la risposta e do per scontato che la buona
fede e la sollecitudine del viceministro Sileri non lascino cadere questo
argomento. Suggerisco sommessamente a questa Commissione di audire
il dottor Cassone e il dottor Cauda, che potrebbero portare nuove compe-
tenze e nuove visioni a questa Commissione.

Mi dichiaro, in conclusione, parzialmente soddisfatto.

PRESIDENTE. Lo svolgimento di interrogazioni all’ordine del
giorno è cosı̀ esaurito.
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DOCUMENTI IN SEDE REDIGENTE

(Doc. XXII, n. 2) Maria RIZZOTTI ed altri. – Istituzione di una Commissione parla-
mentare di inchiesta sull’efficacia e l’efficienza del Servizio sanitario nazionale

(Doc. XXII, n. 13) AUDDINO ed altri. – Istituzione della Commissione parlamentare di
inchiesta sull’efficacia e l’efficienza del Servizio sanitario nazionale e sulle cause dei
disavanzi sanitari regionali

(Doc. XXII, n. 14) IANNONE. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchie-
sta sul funzionamento e sulla gestione del servizio sanitario in Campania

(Doc. XXII, n. 16) SILERI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di
inchiesta sulle cause dei disavanzi sanitari regionali e sulla inadeguata erogazione dei
livelli essenziali di assistenza (LEA)

(Doc. XXII, n. 19) ZAFFINI, CIRIANI. – Istituzione di una Commissione parlamentare
di inchiesta sulle cause dei disavanzi sanitari regionali e sulla inadeguata erogazione dei
livelli essenziali di assistenza (LEA)

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca altresı̀ il seguito della di-
scussione congiunta del Documento XXII nn. 2, 13, 14, 16 e 19, sospesa
nella seduta del 3 novembre.

Ricordo che nell’ultima seduta si era deciso di procedere con una
proposta di testo base da parte del senatore Endrizzi. Do pertanto la parola
al relatore, senatore Endrizzi.

ENDRIZZI, relatore. Signor Presidente, come annunciato sintetica-
mente, dal punto di vista del metodo per la stesura del testo ho realizzato
una riorganizzazione di tutti i contenuti espressi nei documenti depositati
ed emersi dalla discussione generale o consegnati in via informale come
proposte dei Gruppi o delle coalizioni (dalla minoranza è pervenuta infatti
una sintesi condivisa).

Ho utilizzato uno schema espositivo che prevede, nella definizione
dei compiti, tre categorie principali: la Commissione acquisisce tutta
una serie di documentazioni; valuta una serie di questioni; propone nelle
sue relazioni contenuti di indirizzo per il Governo o di possibili evoluzioni
normative. In questi tre raggruppamenti concettuali ho inteso includere
tutte le proposte che sono state formulate, senza escluderne alcuna. Ciò
per due ordini di ragioni: in primo luogo, al fine di rappresentare i con-
tributi che tutti i Gruppi e tutti i colleghi hanno prodotto senza decidere
quale avesse maggiore o minore dignità; in secondo luogo, siamo di fronte
ad una annunciata riforma del sistema sanitario nazionale, rispetto alla
quale non sta a me escludere un aspetto o l’altro che possa essere utile
in prospettiva.

Seguendo le suddette modalità, il testo base è risultato particolar-
mente corposo e dettagliato. È possibile che nell’orizzonte temporale della
Commissione si realizzi che il tempo a disposizione non sia sufficiente a
produrre tutte le sintesi, ovvero che vi siano alcuni aspetti prioritari nell’a-
dozione di una possibile riforma del sistema sanitario nazionale, e che altri
aspetti possano essere affrontati in un secondo momento. Sarà la Commis-



sione, nel testo base che propongo, a valutare nell’economia dei lavori
questo tipo di opzioni.

L’unico punto che ho introdotto è che la Commissione, nel filtrare,
selezionare ed ordinare le priorità, ne dia una motivazione esplicita e pre-
liminare. Qualora Commissione decida di non procedere all’esame di una
questione, dovrà dare una motivazione, e la dovrà indicare all’inizio dei
lavori, non a consuntivo. Questo per ragioni di trasparenza e per dare la
possibilità di svolgere un dibattito su tali scelte.

Per quanto riguarda gli aspetti di natura organizzativa, nel testo ho
previsto che vi sia un Presidente e un Ufficio di Presidenza eletti dalla
Commissione plenaria. Un testo tra quelli pervenuti non menzionava l’Uf-
ficio di Presidenza, ed io l’avevo intesa come un’opzione finalizzata a
snellire i lavori e portare direttamente in Commissione plenaria le deci-
sioni delle deliberazioni da assumere. D’altra parte, l’assenza dei Vice
presidenti potrebbe comportare una difficoltà di funzionamento della
Commissione, nel momento in cui ad esempio il Presidente dovesse essere
assente. Pertanto, in analogia a quanto disposto in altre Commissioni di
inchiesta, ho preferito fare la scelta che vi ho illustrato.

Rispetto ai contenuti, mi era pervenuta un’osservazione secondo la
quale alcuni temi potrebbero non essere inclusi in quanto già oggetto di
attività della Commissione in altre sedi. A tale riguardo, potrei anche es-
sere d’accordo, ma i poteri della magistratura sono propri solo della Com-
missione di inchiesta, quindi dovrà essere quest’ultima a valutare se occu-
parsi di temi anche in parallelo ai lavori della Commissione permanente.

Quanto alle spese di funzionamento, ho adottato un criterio che le
porta un po’ più verso l’alto rispetto alle proposte dei testi pervenuti: con-
traendosi il tempo, potrebbe essere necessario attingere a maggiori risorse.

Ho qui con me delle copie del testo che vi metto a disposizione. Se
lo ritenete opportuno, possiamo aggiornarci alla prossima seduta per di-
scutere ed eventualmente formulare delle proposte. Vorrei ad ogni modo
che fosse la Commissione a scremare ulteriormente i contenuti, affinché
non appaia come un esercizio arbitrario da parte mia.

CANTÙ (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, prendiamo atto di quanto
illustrato dal relatore. Proporrei a lei ed ai colleghi della Commissione,
raccogliendo la disponibilità manifestata dal relatore – che ringrazio –,
di considerare lo schema di testo base come un documento aperto, dandoci
l’opportunità di fornire, in occasione della prossima seduta, osservazioni e
precisazioni integrative utili a meglio perfezionare quanto prospettato, al
fine di fare sintesi con una posizione collegiale, che ritengo necessaria
e che auspico sia condivisa all’unanimità.

ZAFFINI (FdI). Signor Presidente, a mio avviso, anche questa è una
situazione tempo dipendente (per riprendere una locuzione che questa
mattina ricorre). Il Ministro ha annunciato a più riprese che ha in corso
di elaborazione la riforma del Servizio sanitario nazionale (il Servizio
ha quarantuno anni quindi un ticket sappiamo tutti che è necessario). Sap-
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piamo altresı̀ quanto l’emergenza sanitaria sia straordinariamente impat-
tante sul Servizio sanitario nazionale: dal dopoguerra ad oggi non si era
mai verificato niente del genere. Inoltre, la situazione tra Stato e Regioni
è in corso di elaborazione continua, anche in virtù dell’emergenza, ma non
solo; vi sono anche proposte sui criteri del riparto delle competenze.

È del tutto evidente che il mandato di due anni farebbe tremare i
polsi per qualunque tipo di obiettivo. Peraltro, è probabile che un’ipotesi
di progetto di riforma esordisca addirittura prima (queste sarebbero le in-
tenzioni).

Se siamo tutti consapevoli dell’importanza del fattore tempo, trove-
remo sicuramente il modo per smussare gli spigoli e demandare alla ge-
stione della Commissione ciò che non ci rispecchia completamente.
Sono pertanto dell’opinione che l’adozione del testo base possa aver
luogo, al più tardi, nella giornata di martedı̀ prossimo.

PRESIDENTE. Avverto che, in assenza di obiezioni, la discussione
congiunta riprenderà nella giornata di martedı̀ prossimo, 17 novembre,
con la deliberazione relativa all’adozione del testo base, conformemente
alle richieste avanzate dalla senatrice Cantù e dal senatore Zaffini.

Poiché non si fanno osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.
Il seguito della discussione congiunta del Documento XXII nn. 2, 13,

14, 16 e 19 è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 10,50.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

INTERROGAZIONI

CANGINI. – Al Ministro della salute. – Premesso che per quanto a
conoscenza dell’interrogante:

con riferimento al COVID-19, il Governo ha più volte affermato
che la situazione di allerta sanitaria avrà termine solamente quando si
avrà disponibilità di un vaccino, che secondo il Governo sarà, probabil-
mente, disponibile in una quantità molto limitata entro il 31 dicembre
2020. Tale disponibilità non rappresenta una reale soluzione al problema
sanitario, tra l’altro con l’arrivo della prossima stagione invernale;

tra i trattamenti farmacologici, molti medici e rappresentanti della
comunità scientifica internazionale segnalano il farmaco antimalarico idro-
ssiclorochina: hanno riscontrato effetti positivi sui pazienti se utilizzato
nella fase precoce della malattia. L’idrossiclorochina, alterando il PH
dei lisosomi, impedirebbe l’ingresso e la replicazione del virus nelle cel-
lule, e quindi diminuirebbe la necessità di ospedalizzazioni e i decessi, ri-
ducendo il picco viremico e rendendo l’evoluzione della malattia meno
aggressiva;

alla data del 20 ottobre 2020 si contano 143 pubblicazioni scienti-
fiche sull’efficacia del farmaco (85 peer review). Di questi, 143 studi, ol-
tre il 70 per cento, sono a favore del farmaco e la quasi totalità degli studi
sulla somministrazione «precoce» del farmaco dimostrano una riduzione
delle ospedalizzazioni e la mortalità. Meno del 30 per cento sono studi
che tendono a dimostrare che il farmaco non abbia effetti significativi
contro il virus; una meta-analisi pubblicata dal dottor Harvey Risch, pro-
fessore di epidemiologia presso il Dipartimento di epidemiologia e sanità
pubblica presso la Yale school of public health, ha tenuto in considera-
zione solamente studi «randomizzati» e ha concluso che il farmaco riduce
la mortalità del 24 per cento;

l’OMS per i suoi test sull’idrossiclorochina ha utilizzato nella spe-
rimentazione una dose di carico iniziale molto elevata, una quantità di
2.400 milligrammi per il studio «Recovery», e 2.000 milligrammi per il
trial «Solidarity». Questi sono dosaggi anomali, da considerarsi potenzial-
mente tossici, secondo letteratura scientifica sulla molecola. Il dosaggio,
mai somministrato prima per altre terapie (né tanto meno per l’ascesso
epatico amebico), potrebbe aver compromesso i risultati di entrambi i trial
dell’OMS. Un altro limite di questo studio è dato dal fatto che il farmaco
è stato somministrato in pazienti ospedalizzati, e quindi in fase avanzata
della malattia, mentre l’antivirale idrossiclorochina potrebbe avere un
ruolo potenziale se assunto precocemente, ovvero alla comparsa dei primi
sintomi, cioè entro 24-72 ore al massimo;

la determina AIFA del 26 maggio, aggiornata al 22 luglio, in cui si
motiva il blocco del farmaco, fa riferimento a 3 studi «randomizzati». Il
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primo è il sopra ricordato Recovery, il secondo è uno studio pubblicato sul
«New England journal of medicine»: in questo studio i pazienti si sono
fatti l’autoanalisi, non risultano effettuati i tamponi, non si sa nemmeno
se i pazienti fossero malati. Lo studio afferma, testualmente: «Il recluta-
mento è stato eseguito principalmente con l’uso dei social media», e an-
cora: «L’aderenza tra i partecipanti allo studio è stata moderata. La piena
adesione all’intervento di prova differiva a seconda del gruppo di prova,
con il 75% dei partecipanti al gruppo idrossiclorochina (312 su 414)
che avevano assunto tutte le 19 compresse prescritte», il che significa
che non si bene che cosa abbia fatto il 25 per cento dei partecipanti, se
abbia assunto o meno le compresse. La determina AIFA sostiene che:
«L’utilizzo di alte dosi HCQ o CQ può essere associato a eventi avversi
seriamente negativi per la salute». Eppure, proprio gli studi citati da AIFA
affermano il contrario: «non venivano riportati eventi avversi gravi»;

il terzo studio si basa anch’esso su indagini telefoniche, on line,
senza tamponi per circa il 50 per cento dei pazienti, con il farmaco inviato
per posta. Va anche precisato che nel gruppo trattato con idrossiclorochina
si sono verificati 4 ricoveri e un decesso, mentre nel gruppo «placebo» si
sono verificati 10 ricoveri e un decesso. Quindi il farmaco avrebbe ridotto
i ricoveri del 60 per cento. Inoltre, riguardo agli effetti collaterali, anche
in questo studio «non è stato osservato nessun evento avverso grave attri-
buito al farmaco»;

il farmaco è usato da 50 anni e la comunità scientifica ben conosce
la farmacocinetica e la sicurezza dell’idrossiclorochina, che è utilizzata
anche come profilassi antimalarica. Va aggiunto che in Italia circa
60.000 persone usano tale farmaco ogni giorno per trattare il lupus e l’ar-
trite reumatoide;

l’AIFA è ben a conoscenza che a livello internazionale vi sono
studi scientifici e dichiarazioni di medici e ricercatori di chiara fama
che affermano come l’uso ambulatoriale dell’idrossiclorochina per la pro-
filassi o il trattamento precoce del COVID-19 abbia ridotto significativa-
mente la gravità dell’infezione. Peraltro, l’AIFA dovrebbe ben conoscere i
limiti degli studi controllati e randomizzati quando questi coinvolgono
Paesi diversi e modalità tecniche e di esecuzione che variano di molto
pur in presenza di simili protocolli di studio. E se lo studio randomizzato
e controllato eseguito sotto l’egida di un’autorità sanitaria quale, ad esem-
pio, l’OMS è quello su cui basa le proprie decisioni, ci si chiede perché
continui ad autorizzare l’uso del remdesivir quando i dati del trial Solida-
rity non ne dimostrano alcun reale beneficio clinico. Sarebbe invece im-
portante che oltre agli RCT vengano presi in considerazione anche impor-
tanti studi osservazionali ma controllati che, pur nei loro limiti, offrono
uno spaccato importante della sanità europea e ne rappresentano l’epide-
miologia dell’infezione e della malattia negli ospedali;

è importante ricordare tre importanti studi nazionali pubblicati re-
centemente in riviste specialistiche quali l’«European journal of internal
medicine», l’«International journal of antimicrobial agents» e l’«Interna-
tional journal of infectious diseases», eseguiti rispettivamente da ricerca-
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tori italiani, belgi e olandesi. Nel complesso, questi studi hanno reclutato

circa 15.000 pazienti dei maggiori ospedali dei tre Paesi di cui una metà

circa trattati con una dose totale corretta e per pochi giorni di idrossiclo-

rochina e gli altri con sola terapia di supporto od altri farmaci. Gli studi

hanno dimostrato una chiara e rilevante riduzione del rischio di mortalità

(fra il 20 ed il 30 per cento) (studi italiano e belga) o di accesso alle te-

rapie intensive (studio olandese) nei trattati con idrossiclorochina. In par-

ticolare, lo studio olandese prevedeva che ogni ospedale scegliesse indi-

pendentemente se somministrare o meno l’idrossiclorochina, ed è rilevante

perché questa scelta terapeutica indipendente ha alcuni crismi di rando-

mizzazione. In questo studio, l’idrossiclorochina, se data a dose bassa e

soprattutto somministrata la prima dose di 800 milligrammi entro il primo

giorno di ricovero, ha ridotto l’uso della terapia intensiva in più del 50 per

cento dei soggetti trattati, cosa di estrema importanza oggi in cui la se-

conda ondata di COVID-19 sta già mettendo a rischio la disponibilità di

posti in terapia intensiva nel nostro come in altri Paesi europei;

uno dei maggiori esperti a livello internazionale sulla molecola è

l’italiano Andrea Savarino, ricercatore dell’Istituto superiore di sanità. Al-

cune sue pubblicazioni su «Lancet infectious diseases» del 2003 e del

2006, firmate anche da Antonio Cassone, allora direttore del Dipartimento

malattie infettive, e da Roberto Cauda, attuale direttore di malattie infet-

tive dell’ospedale «Gemelli» di Roma, sono tra le più citate nella comu-

nità scientifica sul farmaco dall’inizio della pandemia ad oggi. Eppure il

ricercatore ha sostenuto in una recente intervista di non essere stato inter-

pellato dai membri del suo istituto facenti parte del comitato scientifico

dell’AIFA in merito al ritiro della determinazione sull’idrossiclorochina.

Avere eccellenze nel Paese e non interpellarle è biasimevole;

l’idrossiclorochina da sola non può rappresentare una cura defini-

tiva per il virus ma è ampiamente sostenuto che possa attenuarne gli ef-

fetti peggiori se il farmaco viene somministrato specialmente nella fase

iniziale della malattia, e con dosaggi bassi o moderati che ne evitino even-

tuali effetti di cardiotossicità. Va anche ricordato che le nuove linee guida

cinesi sulla terapia anti SARS-CoV-2, alla luce dei risultati di un clinical

trial randomizzato, prevedono l’uso della clorochina e ne incentivano

l’uso in terapie antivirali di combinazione comprendenti fino a tre farmaci,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non reputi opportuno,

per evitare un collasso del sistema ospedaliero e prevenire l’alto numero

di decessi nelle residenze sanitarie assistenziali, in assenza di un vaccino

testato, o meglio di più vaccini, per un lungo ed imprecisato periodo tem-

porale, al quale si deve aggiungere il tempo necessario per la sua o loro

somministrazione, autorizzare l’utilizzo dell’idrossiclorochina nelle dosi

considerate e ritenute corrette dai ricercatori europei, e procedere con

un nuovo trial randomizzato e controllato nel quale si confrontino pazienti

con infezione lieve o moderata trattati con dosi basse del farmaco, da solo
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od in combinazione con altri antivirali disponibili per uso orale, e pazienti
trattati con sola terapia di supporto, con un major end point come l’ospe-
dalizzazione e secondary end point come ingresso in terapia intensiva, per
valutare se l’utilizzo del farmaco riduca la necessità di terapie intensive o
l’indice di mortalità.
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