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L'APPELLO

LAVORIAMO
TUTTI I\ SIEME
AL VACCINO
BILL GATES

In qualsiasi crisi, i leader hannodue responsabilità altrettanto im-
portanti: risolvere il problema im-
mediato e impedire che si ripeta. E a
questo proposito la pandemia Co-
vid-19 è un ottimo esempio. Il mon-
do oggi ha bisogno di salvare vite
umane anche migliorando il modo
in cui rispondiamo alle epidemie in
generale. Il primo punto è più urgen-
te, ma il secondo ha conseguenze
cruciali a lungo termine.
La sfida a lungo termine - miglio-

rare la nostra capacità di risponde-
re alle epidemie - non è nuova.
CGNTINUAAPAGINA13

LA STAMPA

.....>... . ........ .,__ .,.._.._..._..
111.9.1-fite lw. ez ha.5 nnLucdz zti C'uniuni

. .. ._, . ., ..

Umetto; .e pii, hillasorino t hl h.iteepp,pt:rlW.li
lieimlepiipxuumxinll uu.vcpaudcnde

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Scenario politico

0
4
5
6
8
8

Quotidiano



2 / 3

Data

Pagina

Foglio

29-03-2020
1+13LA STAMPA

L'OPINRONI,

Governi e privati lavorino al vaccino per tutti
Insieme prepariamoci alle nuove pandemie
SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

G
li esperti di salute
globale ripetono da
anni che un'altra
pandemia confron-

tabile con la velocità di diffu-
sione e la gravità dell'epide-
mia di influenza del 1918 non
è questione di se, ma di quan-
do. La Bill & Melinda Gates
Foundation ha impegnato in-

genti risorse per
aiutare il mondo
a prepararsi a ta-
le scenario.
Ora, oltre alla

sfida, che resta,
affrontiamo una
crisi immediata.
Nell'ultima setti-

mana, il Covid-19 ha iniziato a
comportarsi in modo simile
all'agente patogeno eccezio-
nale di cui ci preoccupavamo.
Spero non sia così letale, ma
dovremmo presumere che lo
sia fino a quando non lo sapre-
mo con esattezza.
Ci sono due ragioni per cui

Covid-19 rappresenta una ta-
le minaccia. In primo luogo,
può uccidere gli adulti sani ol-
tre agli anziani con problemi
di salute preesistenti. I dati fi-
nora suggeriscono che il virus
ha un rischio di mortalità intor-
no all'1%; questo tasso lo ren-
derebbe parecchio più grave
della tipica influenza stagiona-
le e lo collocherebbe da qual-
che parte tra la pandemia di in-
fluenza del 1957 (0,6%) e
quella del 1918 (2%). In se-
condo luogo, il Covid-19 ha
una capacità di propagazione
elevata. Mediamente una per-
sona infetta può contagiarne
altre due o tre. Questo è un tas-
so di crescita esponenziale. Vi
è anche una forte evidenza
che possa essere trasmesso da
persone che mostrano solo lie-
vi sintomi o anche nessun sin-
tomo. Ciò significa che il Co-
vid-19 sarà molto più difficile

da contenere rispetto alla
Mers alla Sars, che erano diffu-
se solo da infetti sintomatici e
avevano una minore capacità
di propagazione. In effetti, ha
già causato 10 volte il numero
di casi della Sars in appena un
quarto del tempo.
La buona notizia è che i go-

verni nazionali, statali e locali
e i sistemi sanitari possono
prendere provvedimenti nelle
prossime settimane per rallen-
tare la diffusione. Ad esempio,
oltre ad aiutare i propri cittadi-
ni, i governi donatori dovreb-
bero aiutare i Paesi a basso e
medio reddito a prepararsi
per questa pandemia. I siste-
mi sanitari in molti di questi
Paesi sono già in difficoltà e un
agente patogeno come il coro-
navirus può rapidamente so-
praffarli. E i Paesi più poveri
hanno poca influenza politica
o economica, dato il naturale
desiderio di quelli più ricchi di
mettere al primo posto la pro-
pria popolazione.
Aiutando gli Stati di Africa

e Asia meridionale a preparar-
si ora, possiamo salvare vite
umane e anche rallentare la
circolazione globale del vi-
rus. (Una parte significativa
dell'impegno che Melinda e
io abbiamo recentemente as-
sunto per aiutare a dare il via
alla risposta globale al Co-
vid-19, che potrebbe raggiun-
gere i 100 milioni di dollari, è
focalizzata sui Paesi in via di
sviluppo).

Il mondo deve anche accele-
rare il lavoro su trattamenti e
vaccini per il Covid-19. Gli
scienziati sono stati in grado di
sequenziare il genoma del vi-
rus e sviluppare diversi pro-
mettenti po ssibilivaccini nel gi-
ro di pochi giorni, e la Coali-
tion for Epidemic Prepared-
ness Innovations ne sta già ela-
borando otto per i test clinici.
Se uno o più di questi vaccini si
dimostrano sicuri ed efficaci
nei modelli animali, potrebbe-

ro essere pronti per studi su lar-
ga scala già a giugno. La scoper-
ta di una cura può anche esse-
re accelerata attingendo a stu-
di su preparati che sono già sta-
ti testati dal punto di vista della
sicurezza e applicando nuove
tecniche di screening, incluso
l'apprendimento automatico,
per identificare gli antivirali
che potrebbero essere pronti
per i test clinici su larga scala
nel giro di poche settimane.

Tutti questi passi contribui-
rebbero ad affrontare l'attuale
crisi. Ma dobbiamo anche ap-
portare cambiamenti sistemi-
ci più ampi in modo da rispon-
dere all'arrivo della prossima
epidemia. E essenziale aiutare
i Paesi a basso e medio reddito
a rafforzare i loro sistemi sani-
tari di base. Quando si costrui-
sce un ospedale, creare anche
una parte dedicata alla lotta al-
le epidemie. Gli operatori sani-
tari specializzati non solo for-
niscono vaccini; possono an-
che monitorare i modelli di
malattia, diventando parte
dei sistemi di allerta precoce
che avviseranno il mondo di
potenziali focolai.

Il mondo deve anche investi-
re nel monitoraggio delle ma-
lattie, incluso un database dei
casi che sia immediatamente
accessibile alle organizzazio-
ni interessate e con regole che
vincolino i Paesi a condividere
le informazioni. I governi do-
vrebbero avere accesso agli
elenchi del personale qualifi-
cato, dai leader locali agli
esperti globali, preparati a far
fronte immediatamente a
un'epidemia, nonché agli elen-
chi delle forniture da imma-
gazzinare o reindirizzare in ca-
so di emergenza.

Inoltre, dobbiamo creare
un sistema in grado di svilup-
pare vaccini e antivirali effica-
ci, farli approvare e distribuirli
in miliardi di dosi entro pochi
mesi dalla scoperta di un pato-
geno in rapido movimento.

Questa è una sfida difficile che
presenta ostacoli tecnici, di-
plomatici e di bilancio, oltre a
richiedere un partenariato tra
il settore pubblico e quello pri-
vato. Ma tutti questi ostacoli
possono essere superati.
Una delle maggiori difficol-

tà tecniche per ivaccini è quel-
la di migliorare i vecchi meto-
di di produzione delle protei-
ne, che sono troppo lentiperri-
spondere a un'epidemia. Dob-
biamo sviluppare piattaforme
sicure, per aggiornare rapida-
mente i protocolli e consentire
ai produttori di mettere a pun-
to dosi a basso costo e su vasta
scala. Per gli antivirali, sarà ne-
cessario un sistema organizza-
to per lo screening dei tratta-
menti esistenti e delle moleco-
le candidate in modo rapido e
standardizzato.

Un'altra sfida tecnica riguar-
da i costrutti abase di acidi nu-
cleici. Possono essere prodotti
entro poche ore dal sequenzia-
mento delgenomadiunvirus;
ora dobbiamo trovare il modo
di farlo su larga scala. In ag-
giunta a queste soluzioni tecni-
che, avremo bisogno di sforzi
diplomatici per promuovere
la collaborazione internazio-
nale e la condivisione dei dati.
Lo sviluppo di antivirali e vac-
cini implica massicci test clini-
cie accordi di licenza che oltre-
passano i confini nazionali.
Dovremmo sfruttare al massi-
mo i forum globali che posso-
no aiutare a raggiungere il con-
senso sulle priorità di ricerca e
sui protocolli di sperimenta-
zione in modo che i possibili
vaccini e antivirali superino ve-
locemente questa fase. Que-
ste piattaforme includono il
progetto di ricerca dell'Orga-
nizzazione mondiale della sa-
nità, la rete internazionale di
sperimentazione dell'Isaric
(International Severe Acute
Respiratory and Emerging In-
fection Consortium) e il Gio-
PID (Glob al Rese arch Collabo-
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ration for Infectious Disease
Preparedness). L'obiettivo di
questo lavoro dovrebbe esse-
re ottenere le conclusioni del-
la sperimentazione clinica e
l'approvazione normativa en-
tro tre mesi o meno, senza
compromettere la sicurezza
dei pazienti.
Poi c'è la questione del finan-

ziamento. I budget per queste
iniziative devono essere molti-
plicati. Occorrono miliardi di
dollari in più per completare
la sperimentazione della Fase
III e garantire l'approvazione
normativa per i vaccini contro
il coronavirus, e saranno ne-
cessari ulteriori finanziamenti
per migliorare il monitorag-
gio e la risposta alle malattie.

Perché questo richiede finan-
ziamenti pubblici? Il settore
privato non può farcela da so-
lo? I prodotti contro le pande-
mie sono investimenti straor-
dinariamente ad alto rischio e
le aziende farmaceutiche
avranno bisogno di finanzia-
menti pubblici per mettersi su-
bito al lavoro. Inoltre, i gover-
ni e altri donatori dovranno fi-
nanziare, come bene pubblico
globale, strutture produttive
in grado di assicurare la forni-
tura di vaccini nel giro di po-
che settimane. Queste azien-
de possono produrre vaccini
per i programmi di immuniz-
zazione di routine in tempi
normali ed essere rapidamen-
te riconvertite nel corso di una

Mutando Africa e Asia
meridionale contro le
epidemie rallentiamo
la diffusione del virus

pandemia. Infine, i governi do-
vranno finanziare l'approvvi-
gionamento e la distribuzione
dei vaccini alle popolazioni
che ne hanno bisogno.
Ovviamente, miliardi di dol-

lari per la lotta alle pandemie
sono molti soldi. Ma questa è
la scala degli investimenti ri-
chiesta per risolvere il proble-
ma. E data la sofferenza econo-
mica che un'epidemia può por-
tare - basti vedere come il Co-
vid-19 sta sconvolgendo le ca-
tene di approvvigionamento e
i mercati azionari, per non par-
lare della vita delle persone -
sarà unvero affare. Infine, igo-
verni e l'industria dovranno
raggiungere un accordo: du-

Lo sviluppo
di antivirali implica
massicci test che

oltrepassano i confini

rante una pandemia, i vaccini
e gli antivirali non saranno
semplicemente venduti al mi-
glior offerente, ma disponibili
perle persone che sono minac-
ciate dall'epidemia. E la cosa
giusta da fare, è la strategia
giusta per cortocircuitare la
trasmissione e prevenire futu-
re pandemie.
Queste sono le azioni che i

leader dovrebbero intrapren-
dere ora. Non c'è tempo da
perdere. —
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ISSOUFSANOGO/EWAFP

Un uomo nel villaggio di Azaguié, Costa d'Avorio, indossa una mascherina e disinfetta le mani con un gel igienizzante contro il coronavirus

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Scenario politico

0
4
5
6
8
8

Quotidiano


