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FARMACI, INTERESSI, POTERE

Una guerra poco segreta
di Federico Fubad
1 ag gennaio scorso Emmanuel Macron si

I lascia sfuggire una delle affermazioni
potenzialmente più impegnative della sua
intera carriera politica. continua a pagina 8

Primo

I PRODUTTORI
La nuova ondata

Il più grande affare di sempre per l'industria del
farmaco: nel 2021 si venderanno 10 miliardi di dosi
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Big Pharma, in Dallo 150 miliardi
11 peso della Brexit e il violo di Pfizer

di Federico Fubini

SEGUE DALLA PRIMA

Esistono «poche informa-
zioni» sul vaccino del gruppo
britannico AstraZeneca, dice
il presidente francese. E ag-
giunge: «Pensiamo che per le
persone di più di 65 anni sia
quasi inefficace». Era una di-
chiarazione pericolosa, per-
ché rischiava di indurre un
gran numero di persone a ri-
nunciare alle somministra-
zioni. E plausibile che Macron
stesso avesse ricevuto infor-
mazioni fuorvianti, tanto che
in seguito si è corretto. Astra-
Zeneca era ampiamente spe-
rimentato sugli anziani: nello
studio presentato per l'appro-
vazione ai regolatori in Euro-
pa erano stati inseriti 2.100 ul-
trasessantenni. Del resto un
secondo studio indipendente
delle Università di Edimburgo
e di Wellington, già allora
consultabile, dimostrava
un'efficacia del 94%o per tutte
le fascie d'età.

9l tr iode business
Ma è difficile capire errori co-
me quello di Macron senza il
loro contesto. Sul piano poli-
tico, tutto si svolge mentre
l'Unione europea e Londra
stanno facendo i conti con
l'impatto della Brexit; tutto
accade quando l'America di
Joe Biden avvia un riavvicina-
mento all'Europa continenta-

le, dopo gli anni del sostegno
di Donald Trump alla seces-
sione euroscettica di Boris
Johnson. Trump era arrivato
persino a finanziare il proget-
to sui vaccini di AstraZeneca,
voluto dal premier britannico,
con 1,2 miliardi di dollari. Sul
piano del business poi il con-
testo presenta sviluppi anche
più concreti: Covid-ig sta di-
ventando forse il più grande
affare di sempre per l'indu-
stria del farmaco. Solo nel
2021 si venderanno nel mon-
do almeno dieci miliardi di
dosi di vaccini, che porteran-
no ai gruppi di Big Pharma tra
120 e 150 miliardi di dollari di
ricavi in più. Impossibile pre-
vedere oggi esattamente
quanto, perché molto dipen-
de da quale fra due grandi ca-
se conquisterà le quote piìi
ricche del mercato: il vaccino
di AstraZeneca, sviluppato al-
l'Università di Oxford e alla ir-
bm di Pomezia, è un prodotto
tradizionale in vendita a 2,80
euro a dose; quello dell'ameri-
cana Pfizer, sviluppato con la
tedesca BioNTech, è una tec-
nologia avanzata e ha un prez-
zo medio di circa 16 euro (19,5
dollari). La casa prima è impe-
gnata a fornire nel 2021 tre
miliardi di fiale, la seconda
sta cercando di crescere oltre
il limite di 1,2 miliardi previ-
sto per ora. Chiunque vinca, la
sfida per il mercato europeo
fra i due gruppi è la cornice
entro la quale le autorità di
Parigi, di Roma e della Ger-

mania continuano a seminare
dubbi sul vaccino inglese.
Quel 29 gennaio Macron

parlava nelle ore in cui l'agen-
zia europea del farmaco
(Ema) approvava in pieno il
vaccino di Oxford e Pomezia
per tutti gli adulti. Il presiden-
te francese parlava — anche
— a due giorni dall'annuncio
dell'americana Pfizer di una
licenza concessa alla francese
Sanofi per produrre di cento
milioni di dosi. Lo stesso go-
verno di Parigi aveva dato so-
stegno all'accordo con Pfizer e
probabilmente anche parte
dei i6o milioni di euro stan-
ziati per i vaccini in Francia.
Macron non sarebbe rima-

sto solo a diffondere sospetti
su AstraZeneca. I1 3o gennaio
il ministro della Salute tede-
sco Jens Spahn parla di «limiti
di età» per il vaccino britanni-
co, finanziato dal governo di
Londra con circa 200 milioni
di euro. In quella fase, Berlino
lo approva solo per chi ha me-
no di 65 anni. Poco dopo
l'agenzia italiana del farmaco
avrebbe persino fissato il li-
mite a 55 anni (per poi ricre-
dersi e accettare la raccoman-
dazione dell'Ema). Non sapre-
mo mai se in qualche politico
europeo si faccia sentire la
tentazione di punire AstraZe-
neca per i ritardi nelle conse-
gne — Londra sta bloccando
l'export delle sue dosi — o
quella di sminuire un succes-
so del governo della Brexit.
Johnson era stato rapidissimo

un anno fa nel finanziare il
progetto di Oxford e Pomezia
e a maggio aveva già ordinato
ioo milioni di dosi. Ursula von
der Leyen, la presidente della
Commissione Ue, ha telefona-
to a AstraZeneca solo in ago-
sto.

Con.fi¡tlo d'interessi
Di certo la Germania deve ge-
stire un oggettivo conflitto
d'interessi: ha finanziato con
quasi 40o milioni di euro di
denaro pubblico la tedesca
BioNTech, alleata di Pfizer.

L'Italia stessa sta cercando di
conquistare una licenza di Pfi-
zer per produrre vaccini - al
più presto, alla fine dell'anno
— probabilmente presso la
Thermo Fischer Scientific di
Ferentino (Frosinone). E an-
che l'atteggiamento della Casa
Bianca è cambiato. Con deci-
sioni prese negli ultimi mesi
di Trump, negli Stati Uniti so-
no stati prodotti 6o milioni di
dosi di AstraZeneca. Ora però
restano ferme da mesi in atte-
sa di autorizzazione dei rego-
latori americani; di solito nel-
le emergenze il processo è ra-
pido anche per i prodotti di
case estere, invece al gruppo
inglese è stato chiesto di rico-
struire da zero un campione
di 20 mila persone in Sudafri-
ca, in Brasile e negli Stati Uni-
ti. AstraZeneca può aspettare.
E con loro milioni di italiani e
di europei,rimasti ancora sen-
za vaccino.

RIPROOUZIOITE RISERVATA
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La vicenda

• L'Ema
rassicura su
AstraZeneca e
l'Italia e la
Francia sono
pronte a far
ripartire le
somministra-
zioni del
vaccino.

• Mario
Draghi e il
presidente
francese
Emmanuel
Macron si sono
sentiti ieri al
telefono subito
dopo le parole
della direttrice
dell'Agenzia
europea del
farmaco Emer
Cooke: una
conclusione
positiva, è
attesa
ufficialmente
per giovedì,
delle indagini
sul farmaco
anglo-svedese.

• La
presidente
della
Commissione
europea Ursula
von der Leyen
ha annunciato
un'intesa con
Pfizer
BioNTech per
anticipare al
secondo
trimestre la
consegna di
dieci milioni dì
vaccini.

• Jhonson&
Jhonson
potrebbe
produrre in un
sito in Germa-
nia, aggirando
di fatto il divie-
to all'export da
parte degli Usa.

I vaccini contro il Covid Il costo per lo sviluppo
AMMONTARE DELLA SPESA
Dati pubblici sull'ammontare destinato da governi e organizzazioni Internazionali
al Finanziamento della ricerca e produzione di vaccini

111 Spese generali E Spese perla produzione
BARDA (Biomedical Advanced Dab in milioni di dollari
Research and Development
Authority) nell'ambito del progetto
Warp Speed (USA)

Consorzio Europeo

Governo del Regno Unito

Fondazione Bill e Melinda Gates

Governo del Brasile
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