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Primo piano L'emergenza sanitaria

LL CURE Almeno un anno per trovarlo, poi inizia h produzione:
l'Europa rischia di restare indietro rispetto agli Usa

• Attesi per metà maggio i risultati dei primi test italiani

Trenta nel mondo
gli studi sul vaccino
Quale ricerca
è più vicina alla meta

Perché il vaccino
è così importante?
E l'unica, vera soluzione a lun-
go termine contro la pande-
mia della Covid-19. Una volta
superata la fase acuta che stia-
mo vivendo attualmente ser-
viranno «armi di prevenzione
necessarie per impostare il
futuro, bisogna investire in
questa direzione anche se la
prospettiva di avere risultati
non è immediata», afferma
Gennaro Ciliberto, direttore
scientifico dell'istituto onco-
logico Regina Elena, biologo
molecolare e immunologo. Il
virus, anche quando la diffu-
sione ora in corso si sarà fer-
mata, potrà essere sempre
pronto a creare nuovi focolai e
solo un vaccino potrà garanti-
re alla popolazione l'immuni-
tà di base, vale a dire la capaci-
tà collettiva di rispondere a
una nuova infezione.

Quanto tempo
ci vorrà per averlo?
I tempi della ricerca non sono
brevi. L'agenzia europea del
farmaco, l'Ema, così come la
«sorella» americana Fda, Fo-
od and Drug Administration,
hanno autorizzato l'applica-
zione dello schema rapido di
approvazione Prime (Priority
medicines). Ma più di tanto
non si potrà correre, avverte il
direttore Ema con sede ad
Amsterdam, l'italiano Guido

Rasi: «Abbiamo già discusso
con gli sviluppatori di una
dozzina di potenziali vaccini
contro Covid-19, ragionevol-
mente però non è possibile
attendersi un risultato pronto
al via libera prima di un anno.
Sappiamo che due candidati
sono entrati nella fase di spe-
rimentazione clinica su vo-
lontari sani, potremmo avere
tra qualche mese una profi-
lassi da testare in platee più a
rischio, come gli operatori sa-
nitari».

E per la produzione
e distribuzione?
E un ulteriore elemento che
allunga i tempi. Una volta ri-
cevuta l'autorizzazione, le do-
si devono essere in quantità
sufficiente per soddisfare il
bisogno europeo e globale. E
parliamo di milioni di dosi da
distribuire nel mondo. «Que-
sto richiede una capacità pro-
duttiva considerevole. La ri-
dotta capacità in Europa è la
nostra grande preoccupazio-
ne, questa fase richiede azioni
concertate», avverte Rasi. Il ti-
more è che nella corsa al vac-
cino vincente, il vecchio con-
tinente resti indietro. Le pre-
occupazioni sono fondate.
Mentre le aziende e il governo
Usa hanno annunciato miliar-
di di investimenti, dall'Euro-
pa e dall'Italia, mai prodiga
nei finanziamenti alla ricerca,

•
pe-r

solo timidi segnali.

Quanti sono
i vaccini in corsa?
Sono circa 3o i progetti, por-
tati avanti da aziende e orga-
nizzazioni accademiche.
Spiega Ciliberto: «II vaccino
deve essere capace di indurre
nell'organismo la produzione
di anticorpi per difendersi. In
questo caso il bersaglio è la
proteina Spike, quella che
permette al virus di ricono-
scere le cellule di rivestimen-
to di bronchi e polmoni cui le-
garsi. La sfida è estrapolare
questa proteina che di per sé è
innocua e inocularla per inse-
gnare al sistema immunitario
a produrre anticorpi. Questa
si chiama immunizzazione at-
tiva, la profilassi». Per arrivare
allo stesso obiettivo le azien-
de si avvalgono di tecnologie
diverse. E presto per capire
quale sarà più efficiente.
Quali progetti adesso
sembrano più avanzati?
Sulla base delle notizie uscite
e degli annunci, sembra aver
bruciato i tempi la Moderna
di Boston che è partita a metà
marzo con un ridotto numero
di inoculazioni su volon-
tari sani. Siamo nella pri-
missima fase, quella che
serve a testare la tollera-
bilità del vaccino, vale a

p 
dire ad accertarsi che
non sia tossico e che
abbia la capacità di in-

1

durre la produzione di
anticorpi. Grazie allo sche-
ma Prime è permesso saltare
la sperimentazioni su animali
fermo restando che, se ci fos-
se bisogno di provare su larga
scala, e parliamo di centinaia
di persone, bisognerebbe
presentare anche i lavori pre-
clinici che nel frattempo stan-
no procedendo. E partita con
inoculazioni su volontari sani
anche Inovio, compagnia del
Massachusetts, sostenuta dal-
l'Hic, l'equivalente americano
del nostro Istituto superiore
di sanità.

E gli altri tentativi?
Gli annunci si moltiplicano.
Si proclama in fase avanzata la
tedesca CureVac che spera di
partire con i test sull'uomo tra
giugno e luglio. Si dice prossi-
ma a partire (tra due mesi via
al test su animali) con un vac-
cino messo a punto dallo Jen-
ner Institute di Oxford, l'Irbm
Science Park con sede a Po-
mezia, fino al 2009 di proprie-
tà di Merck Sharp & Dohme,
la stessa che nel 2014 uscì con
un vaccino anti Ebola. John-
son&Johnson promette studi
clinici col suo anti-Covid en-
tro settembre, primi lotti en-
tro il 2021. British American
Tobacco ha avviato una linea
di ricerca tramite una sua
controllata Usa, con una tec-
nologia basata sull'impiego di
foglie di tabacco. E scesa in
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campo anche Glaxo, conso-
ciata con la cinese Innovax.

E l'Italia?
È recente la firma del proto-
collo di intesa, con una durata

di 3 anni, tra Regione Lazio,
ministero della Salute e della
Ricerca, Cnr e Irccs Spallanza-
ni per «l'individuazione di un
vaccino», stanziati 8 milioni.
Sono partiti i test sui topi rela-

~ La parola

DROPLET

11 termine (letteralmente
«gocciolina») indica
la modalità con cui si
trasmette il virus, quelle
goccioline di saliva
che disperdiamo nell'aria
starnutendo e tossendo,
ma anche solo parlando.
La distanza di sicurezza da
mantenere tra le persone
riportata nei testi di legge
emanati dal governo
è di almeno un metro.
Scienziati e infettivologi
consigliano quasi 2 (1,82)

tivi a 5 candidati vaccini con-
dotti dall'azienda biotech
Takis con finanziamenti «in-
terni» da proseguire con cam-
pagna di crowfunding. Risul-
tati attesi a metà maggio, li va-

luterà lo Spallanzani. Se posi-
tivi, via alla fase di
sperimentazione sull'uomo il
prossimo autunno.

Margherita De Bac
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Eni, le iniziative nella lotta al coronavirus

Eni, nell'ambito delle attività di
contrasto della diffusione del corona-
virus, ha avviato una serie di inizia-
tive a supporto delle strutture sani-
tarie locali dei territori in cui opera.
Tali attività si aggiungono a quelle già
comunicate lo scorso 13 marzo, rag-
giungendo un impegno complessivo
pari a circa 35 milioni di euro. Tra le
iniziative poste in essere: consegna
all'ospedale Giovanni XXIII di Berga-
mo e all'Azienda Tutela della Salute
di Bergamo ventilatori polmonari per
la terapia sub intensiva; consegna
di ventilatori polmonari, letti per la
terapia intensiva e la rianimazione,
unità mobili attrezzate con spirome-
tro, saturimetro ed ecografo, e Cpap
(maschere a pressione positiva per
vie aeree) in Basilicata; supporto alle
Ausl di Ravenna ed Ancona, al 118
di Ravenna e alla Croce Rossa Italia-
na di Pesaro, Ancona ed Ortona, con
fornitura di apparati medici quali re-
spiratori, ventilatori polmonari e mo-
nitor defibrillatori; in Sicilia piano in-
gegneristico per l'allestimento di una
unità di terapia intensiva al Presidio
Ospedaliero Sant'Elia a Caltanisset-
ta, a beneficio anche della comunità
di Gela; approvvigionamento di una
sterilizzatrice ospedaliera per l'ospe-
dale di Gela. Per le Aziende sanita-
rie locali di Messina-Milazzo, la Raf-
fineria di Milazzo (joint venture con
Eni al 50%) supporta il progetto per
l'allestimento di postazioni di terapia
intensiva presso l'ospedale di Milaz-

zo; in Puglia iniziative di supporto
alle aziende sanitarie locali di Taran-
to e Brindisi attraverso la fornitura di
equipaggiamento sanitario per il raf-
forzamento della capacità della te-
rapia intensiva nelle strutture ospe-
daliere individuate dalla Regione.
Prossimamente verranno consegnati
ventilatori polmonari, ventilatori-
respiratori e monitor multiparametri-
ci. A Brindisi sono stati consegnati e
sono in arrivo presidi a supporto dei
reparti ospedalieri e terapie intensi-
ve della città; forniture di mascheri-
ne ad aziende sanitarie operative in
Lombardia, nel Veneto, in Emilia Ro-
magna, nelle Marche, in Basilicata,
in Puglia, in Sicilia e in Sardegna.

Eni è inoltre partner unico della
Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli Irccs per la realizza-
zione del Covid 2 Hospital a Roma (ex
Ospedale privato Columbus), esclusi-
vamente dedicato alla cura dei pazien-
ti affetti da Coronavirus. La struttura
ha 130 posti letto di cui 50 di terapia
intensiva, nonché tecnologie avan-
zate nella diagnosi della malattia con
RX, Tac ed ecografia transtoracica.
Nell'ambito della medesima operazio-
ne, è stato inoltre allestito un pronto
soccorso dedicato ai pazienti con co-
ronavirus all'interno del Policlinico Ge-
melli. La società, con l'Ospedale Irccs
Luigi Sacco di Milano, realizzerà un
nuovo pronto soccorso dedicato alle
malattie infettive. A Pavia, con l'Irccs
Policlinico San Matteo, Eni partecipa

alla realizzazione di un'unità ad alto
livello di isolamento del dipartimento
di malattie infettive. All'Irccs Policlini-
co di San Donato, Eni ha assicurato la
fornitura di equipaggiamento sanita-
rio come monitor per rianimazione e
dispositivi di protezione individuale. La
società sta finanziando inoltre campa-
gne informative di utilità pubblica con
la Federazione italiana dei medici di
medicina generale sul ruolo del medi-
co di famiglia come primo interlocu-
tore del cittadino contro il Covid-19,
nonché di quella a favore delle per-
sone anziane per informarle dei servi-
zi a cui possono accedere per la vita
quotidiana, non potendo uscire dalla
propria abitazione. Eni ha messo a di-
sposizione della Regione Lombardia e
della Protezione Civile diversi voli char-
ter per il trasporto di materiale di utilità
sanitaria, come ventilatori e mascheri-
ne (collaborazione China Italy Philan-
tropy Forum). La società ha in corso
di finalizzazione delle partnership con
l'Istituto dei Sistemi Complessi del Cnr
e con l'Istituto Superiore di Sanità per
l'utilizzo delle capacità di calcolo e
modellizzazione del supercalcolatore
Eni/HpcS, tra i più potenti al mondo,
da destinare alla ricerca medica col-
legata alle malattie infettive. Lo stes-
so calcolatore e la competenza degli
informatici di Eni sono a disposizione
in questi giorni dei medici del Policli-
nico San Matteo di Pavia per ricerche
di carattere epidemiologico sui dati di
accesso alle strutture sanitarie.
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