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ul percorso vaccinale le cose
stanno pressappoco così dalle prime scarne indicazioni-:
dosi di richiamo con vaccino
nuovo e "adattato", risoluzioni
rimandate all'autunno.-PAGINA29
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ul percorso vaccinale - nelsegno della prudenza che ha caratterizzato fin quile scelte
vaccinaliinItalia -lecosestanno pressappococosì,a quanto emerge dalle primescarne
e disadorne indicazioni(forse un po'troppo,trattandosidiquestionicrucialicome queste):dosidirichiamo con vaccino nuovo e"adattato"e risoluzioni rimandate all'autunno, come la prescrivibilità
deinuoviantiviralicontroilCoviddaparte deimedici di medicina generale. Restano gli interrogativi
sul chi sarà destinato a ricevere i prossimi richiami
col vaccino adattato: l'intera popolazione ? Sarà
combinato o meno con il vaccino antinfluenzale?
C'è da aspettarsi che queste anticipazioni, emerse
nelle ultime ore dalla Conferenza Stampa dell'Agenziaitaliana periifarmaco alMinistero della Salute,sollecitino discussioni e anche divisioni nella comunità scientifica, tra questa e i decisori politici e i
responsabilidellescelte.
Oscurata dalla guerra in Ucraina, vicinissima e
drammaticamenteimpattanteefonte diansiae diincertezza,la questione della contrastata quarta dose
del vaccino anti covid a mRna aveva già chiamato al
confronto buona parte della comunità scientifica
sull'opportunità,nell'immediato,di
unsecondorichiamoad alcunigruppidipopolazione.Affidate ad Agenzie,dichiarazionieinterviste a giornali,ai Social,le prese di posizione
diespertidivariambiti—infettivolo..gi,immunologi,virologi — si erano
incrociate,alimentando polemiche
elasciandoemergere critiche apertepersinoalla scelta—adottata sulla base delleindicazionidell'Ema - di
procedereconla quarta dose divacciniperipiùanziani,gliover-80,ealcunecategorie difragili.Vaccini,ormai`vecchi",non"aggiornati",secondo i più critici,
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che non avrebbero eliminato affatto il rischio di arrivare all'autunno privi di difese. Non sono mancate
neppure le rivendicazioni risentite sul ruolo della
scienzanellesceltevaccinalie persinoscorbuticheosservazioni sulla mancanza di competenze scientifiche diuna parte dellaleadership politica.Eisospetti,
non proprio velati,su scelteforse dettate dalla necessità di smaltire le dosi accumulate dai colossifarmaceutici.Lastoria siripete,sipotrebbe osservare,guardandoalpassato.Un'accusasimile presecorpo,inItalia,neiprimi anni Sessanta,difronte all'inspiegabile
ritardo delle autorità sanitarie deltempo nell'adottare il vaccino antipolio orale Sabin,al posto del Salk
(contenentevirusinattivati).
Ilfatto è che è cambiato lo scenario e le decisioni
diqueste ore,per quanto da perfezionare,nedanno
conto.Viviamo un momento di grande incertezza,
con prove limitate per stabilire quanti benefici potrebbe offrire una dose extra. Il numero dei casi di
Covid-19 è sceso,ma tutti i vaccini sono meno potenticontroimutantipiùrecentirispetto alle versioni precedenti del virus e i responsabili della sanità
pubblica seguono con qualche ansia la comparsa di
nuove varianti.L'inquietante verità sottoinostri occhi è la straordinaria capacità del virus di infettare
anche ivaccinati.Per più di un anno,i vaccini originali contro il coronavirus hanno tenuto le persone
in vita e le hanno salvate. Mal'ultima variante ipertrasmissibile dell'Omicron si è scatenata anche nei
paesialtamente vaccinaticomeilnostro,abbassando illivello di protezione contro le infezioni. Occorre prenderne atto—nellescelte politiche- peraffrontare il futuro dei vaccini contro il Covid-19 ,poco
chiaro e «complesso», per riprendere le parole dei
consulenti dell'Agenzia statunitense Food and
Drug Administration. L'autunno non è lontanissimo: alcune decisioni andranno assunte sulla base
deirisultati deglistudi disponibili. Ma non aspettiamoci che per allora il ripensamento della strategia
sulmodo migliore percombattere le variantifuture
renderà disponibiliimmediatamente nuovivaccini
(magarilo spray nasale allo studio)e l'annunciato
vaccino universale capace di proteggere anche dal
Covid-19 e da tutte le sue varianti come future minacce emergentidicoronavirus. —
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