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Il racket dei salsi Pfizer
Interpol lancia l'allarme
►In Messico sequestrate le prime dosi ►In Europa indagini sulla Polonia: broker
contraffatte. L'Oms: «É pericoloso»
alla ricerca di confezioni del vaccino Usa
commissionato
il
compito di reperire,
sui mercati internazioL'INCHIESTA
nali, delle boccette che utilizza
ROMA Circolano finiti vaccini Co- l'azienda farmaceutica statunivid-19. Il pericolo potrebbe inve- tense per conservare il farmaco.
stire anche l'Europa. Giovedì si VARSAVIA
è discusso del caso in una riu- Sul caso polacco stanno lavonione riservata dell'Interpol a rando gli inquirenti. La strana
cui hanno partecipato i delegati ricerca dei flaconcini, del tutto
delle polizie di tutto il mondo,
compresi i rappresentanti delle sovrapponibili a quelli Pfizer,
case farmaceutiche. Ormai non desta molta preoccupazione.Ed
ci sono più dubbi. Le prime par- è per questo che le forze dell'ortite del farmaco fake, si tratta dine europee sono state sollecidel Pfizer Biontech, sono state tate dall'Interpol a tenere alta la
già sequestrate in Messico. Veni- guardia.
va somministrato clandestinamente a chi non aveva la pazien- LE INDAGINI
za di attendere il suo turno in Insomma, che mercanti senza
base alle liste stilate
scrupoli cerchino di piazzare
dal governo e aveva la
partite di vaccini falsi, venduti
possibilità di spendeper singola dose a peso d'oro,
re sino a 4mila dollari.
non è più una mera ipotesi. Con
Cosa gli sia stato inola scoperta in Messico del fake
culato ancora non è
di Pfizer si è aperta una nuova
chiaro, si attendono
partita per le forze dell'ordine e
gli esami di laboratoun nuovo ambìto mercato clanrio. Di certo non il medestino che ricorda quello delle
dicinale prodotto da
finte mascherine, i cui danni poPfizer.
trebbero essere perfino più graNel frattempo l'alvi.
larme potrebbe inveA fine marzo in una nota l'Oms
stire presto il Vecchio
lancia l'allarme per ciò che è staContinente.In Europa
to scoperto in Messico: «Il proil faro è puntato su
duttore autentico del vaccino
Varsavia. In Polonia,
Covid-19 BNT162b2 ha conferinfatti, a degli intermemato di non aver fabbricato il
diari sarebbe stato

prodotto. Il numero di lotto e le
date di scadenza sono falsificate. Le fiale di vetro e l'etichetta
sono diverse dalle originali del
vaccino Covid-19 BNT162b2». E
ancora, prosegue l'Organizzazione mondiale della sanità:
«L'Oms richiede una maggiore
vigilanza all'interno delle catene di approvvigionamento di
paesi e regioni che potrebbero
essere interessati da questi prodotti falsificati. Un più severo
controllo dovrebbe riguardare
ospedali, cliniche, centri sanitari, grossisti, distributori, farmacie e qualsiasi altro fornitore di
prodotti medici. Tutti i farmaci
devono essere ottenuti da soggetti autorizzati».

LA STORIA
Nel frattempo, però, in Messico
a molte persone è stato somministrato il vaccino fake,con quali conseguenze è ancora presto
per dirlo. Ciò che è certo è che
veniva venduto a 2mila dollari
ad iniezione. Dal momento che
il farmaco "made in Usa" richiede la doppia puntura, i clienti
sborsavano intorno ai 4mila
dollari. «Questo medicinale falsificato potrebbe essere ancora
in circolazione in Messico e potrebbe continuare ad essere offerto a pazienti al di fuori dei
programmi di vaccinazione autorizzati», avverte l'Oms che ag-

giunge «Se hai utilizzato questi
prodotti, o hai subito una reazione / evento avverso ti consigliamo di consultare immediatamente un medico o un professionista sanitario qualificato e di segnalare l'incidente alle
autorità nazionali
di regolamentazione».

L'ALERT
Insomma il caso
messicano fa suonare i primi campanelli d'allarme
su scala mondiale.
Il paragone con
le mascherine contraffate è adeguato. Anche se la questione del vaccino
fake è perfino peggiore. In entrambe
le circostanze - con
le dovute differenze - si crea la
percezione di una falsa protezione: si indossa una chirurgica
che non ha capacità filtrante,
viene iniettato un medicinale
che non immunizza. Tuttavia
con il farmaco fasullo viene anche somministrata una sostanza che non si sa cosa sia. Ecco
perché è tutto ancora più pericoloso.
Giuseppe Scarpa
giuseppe.scarpa@ilmessaggero.it
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La situazione
L'avvertimento

Principali categorie
che hanno ricevuto vaccini
fino a sabato scorso

Medicai Product Alert N`2/2021: Falsified
COVID-19 Vaccine BNT162b2

%sul totale della categoria

Medicai Product Alert
N°2/2021: Falsified COVID-

Somministrazioni
■ Vaccinati

19 Vaccine BNT162b2

OVER 80
3.132.974

Falsified COVID-19 Vaccine
BNT162b2 identified in the WHC
region of the Americas

68,20%

1.781.887
38,79%

Nella foto al lato
I'alert lanciato in
rete
dell'Organizzazione
mondiale della
sanità sul traffico
di falsi vaccini
intercettato dagli
investigatori
Sotto le foto del
vaccino "fake"
Pfizer Biontech
che è stato
sequestrato in
Messico

70-79ENNI
1.205.150
19,89%
R

150.057
12,48%

OSPITI RSA
321.441
91,25%

266.059
75,53%

PERSONALE SANITARIO

IL FINTO MEDICINALE
E STATO VENDUTO
CLANDESTINAMENTE
E SOMMINISTRATO
A PAZIENTI AL DI FUORI
DELLE LISTE UFFICIALI

1.717.767
91,63%

1.411.422
75,29%

PERSONALE SCOLASTICO
1.086.284
72,13%

14.337
10,95%
VACCINAZIONI EFFETTUATE
FINO A IERI MATTINA
Somministrazioni

13.286.783

Vaccinati

3.989.383
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