
1

Data

Pagina

Foglio

13-01-2022
6

IIA CASO

La microbiologa di origini italiane lancia il vaccino per il mondo
PAOLA DEL VECCHIO
Madrid

stato ribattezzato «il
`4 vaccino anti Covid-19

.-, per il mondo». E im-
piega una tecnologia tradi-
zionale a base di proteine ri-
combinanti che ne fa possi-
bile la produzione su vasta
scala, rendendola accessibile
alla popolazione globale. Ad
annunciarlo in un comunica-
to è stata la microbiologa ita-
lo-onduregna Maria Elena
Bottazzi, co-direttrice del
Centro per lo Sviluppo diVac-
cini del Texas Children's Ho-
spital e Baylor College of Me-
dicine, istituzioni private e
senza scopo di lucro a Hou-
ston, negli Usa. Libero da pa-
tenti, il Corbervax— com'è de-
nominato — è già stato auto-
rizzato in India come vacci-
no di emergenza. E Bottazzi
prevede che sarà approvato a
breve anche in Indonesia,
Bangladesh e Botswana. «E il
primo passo per affrontare la
crisi umanitaria in corso, va-
le a dire la vulnerabilità dei

Maria Elena Bottazzi

paesi a basso e medio reddi-
to nei confronti della varian-
te delta» ha assicurato la ri-
cercatrice, nata 56 anni fa a
Genova e cresciuta in Hon-
duras. «I vaccini a base di pro-
teine sono stati ampiamente
utilizzati per prevenire molte
altre malattie hanno un com-
provato record di sicurezza e
utilizzano economie di scala
per ottenere una disponibi-
lità a basso costo in tutto il
mondo» ha aggiunto la do-
cente e preside associato del-
la National School of Tropical
Medicine alla Baylor. Il Cor-
bervax può essere la svolta
lungamente attesa per scon-
figgere la Covid-19 a livello
mondiale, perché «colmerà il
divario di accesso creato dal-
le più costose e nuove tecno-
logie di vaccini e che oggi non
sono ancora in grado di esse-
re rapidamente diffuse per la
produzione globale».
L'iniezione ha un'efficacia su-
periore al 90% rispetto al co-
ronavirus originario diWuhan
e superiore all'80% per la mu-
tazione Delta, come segnala

Maria Elena
Bottazzi:
si chiama
Cobervax e potrà
essere accessibile
a tutti, con spese
molto più basse

un comunicato del Texas Chil-
dren's Hospital. «Ora stiamo
confermando l'adeguatezza
in relazione alla variante o-
micron, ma crediamo che
manterrà una buona prote-
zione», ha assicurato Bottaz-
zi al quotidiano ElPaís. La sua
produzione su larga scala, ac-
cessibile a «ogni fabbricante
che può produrre un vaccino
per l'epatite B», sarà possibi-
le a un costo di circa un euro
e mezzo per dose, a fronte dei
21 euro del siero di Moderna,
dei 15 euro di quello di Pfizer
e dei 3 euro di AstraZeneca.
«E questo il concetto di vacci-
no per il mondo» ha rilevato la
Bottazzi «Ciò che abbiamo vi-
sto con gli altri sieri è che, seb-
bene l'intenzione è che tutti
possano accedervi, ci sono li-
miti per la fabbricazione a
grande scala, per l'immagaz-
zinamento, per la proprietà
intellettuale. Molti ostacoli,
che stanno impedendo di ri-
cevere o produrre le vaccina-
zioni per tutti». Nel caso del
Cobervax, sembrano supera-
ti. Il processo vaccinale svi-

luppato dal Centro guidato da
Maria Elena Bottazzi e Peter
Hotez, dopo aver completato
due studi clinici di fase III su
oltre 3.000 soggetti, «è risulta-
to sicuro, ben tollerato e im-
munogenico». Hotez stima
che siano necessari 9 miliar-
di di dosi per immunizzare il
mondo. «Questo vaccino può
ridurre questo gap», ha assi-
curato la scienziata. «Può al-
leviare economicamente i
Paesi che non hanno fondi per
continuare ad acquistare vac-
cini ad alto costo». E sarà «es-
senziale in America», per i ri-
chiami di vaccini che «non
hanno una buona durata del-
l'immunità, soprattutto in un
contesto di nuove varianti».
Ma non solo. Cobervax è un
siero halal, adatto all'uso da
parte di persone di religione i-
slamica. «Abbiamo comincia-
to a lavorare con il Medio O-
riente e abbiamo visto che per
loro è molto importante» ha
spiegato Bottazzi. «Ci assicu-
riamo di non utilizzare nes-
sun reagente derivato da ani-
mali. Tutto è con processi sin-
tetici o vegetali».
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