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Conflitto di interesse

L’ARS svolge numerosi studi di farmacoepidemiologia 
finanziati da organizzazioni pubbliche e private, 
aderenti al Codice di Condotta ENCePP

Il budget della PO di farmacoepidemiologia è 
parzialmente sostenuto da tali studi



Contenuti

• Una storia di successo

• Punti di forza di ARS
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Il ruolo dell’ARS



18 marzo



Il ruolo dell’ARS



8 aprile

Nelle settimane successive 
al 19 marzo 

gli approfondimenti proseguono
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Coinvolgimento di ARS negli studi sui vaccini 
COVID

• Finanziati da EMA: ACCESS, ECVM, CVM

• Richiesti da EMA alle case produttrici: Pfizer, 
Moderna, AstraZeneca, Janssen

• Tutti gli studi si svolgono sotto l’ombrello di VAC4EU



Rigore metodologico



Capacità di analisi dei processi…



…e della natura dei dati europei



La capacità di fare rete



La qualità dei dati italiani…



…unita alla tempestività consentita 
dall’infrastruttura della regione Toscana
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