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Ilvaccinoantiinfluenzale vie-ne consigliato e somministrato ogni anno per evitare le
complicanze severe della malattia. Il virus dell'influenza
mutarapidamente.-PaciNA 29

I VACCLNIEIL MERCATO,IDOVERIDELLA POLITICA
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1 vaccino antiinfluenzale viene
aziende hanno giustamente tentato
consigliato eregolarmente som- k
di inseguire il virus generando vacciministrato ogni anno per evitare
nimodificati,aggiornatiappunto sulle complicanze severe della malabasedellemutazionicheilvirusavelattia.Ilvirus dell'influenza mutarapiva accumulato. Tuttavia questo agdamente ed è quindi necessario aggiornamento non è stato coordinato
giomarelacomposizione delvaccino
e anzi si muove sui binari dell'ovvia
divoltainvolta,sullabase deiceppiviralicir- competizione per il mercato, rallentando i
colanti.Lascelta della composizionedelvac- processi e rendendo la situazione confusa.
cino non è né casuale né lasciata in mano Se in autunno si dovesse decidere che serve
all'inventiva delle aziende farmaceutiche un richiamo per tutti, useremo un vaccino
ma coordinata dall'Organizzazione Mon- identico ai precedenti? O quello aggiornato
diale della Sanità(OMS).L'Oms si avvale di Moderna che include le mutazioni della
dellavoro di 148laboratorisparsiin tuttoil variante beta? O il vaccino Pfizer specifico
mondo,i quali raccolgono i campionidi vi- controOmicron?Esarà unvaccino combinarus presenti sulloro territorio. Questi cam- tocon quello contro l'influenza? Sono tutte
pioni vengono poi inviati a sette Centri che domandeimportantissime alle qualidevericollaborano strettamente conLOms,di cui sponderel'Oms,abbandonandoílruolo paspurtroppo neppure unoè presente neiPae- sivo cheha avuto finora. Se nella primafase
si membri dell'Unione Europea.Due volte della pandemia non si poteva fare altro che
l'anno,lOms organizza una riunione con i usare i vaccini che c'erano e quindi la palla
direttoridi questisette Centrie con altrirap- era davveroin mano alle aziendefarmaceupresentanti del mondo della sanità ed esa- tiche, adesso, dovendo passare dall'emerminalasituazione alfine diesprimersisulla genza allaprogrammazione,nonè possibile
composizione del vaccino antiinfluenzale chesiano PfizereModernaa decidere gli apda utilizzare durante la prossima campa- procci di salute globale. E'l'Oms che,come
gna. Sulla base di tali raccomandazioni,le nelcaso dell'influenzaeutilizzandolarete di
aziende farmaceutiche iniziano quindi a laboratori già esistente, deve darele indicapreparare i nuovi vaccini contro l'influen- zionialle qualipoiil mercato dovrà adeguarza,che poinoiutilizzeremo.
si.Nonviceversa.
Se guardiamo a cosa sta accadendo coni
Quando quindila politica ci dice che bisovaccini anti-Covidl9non possiamo non no- gna correre per essere pronti con la quarta
tare che l'approccio èinvece completamen- dose,noidovremmochiederealla politica se
te diverso.La scelta diuna cosa così delicata stafacendo dituttoperchéi giustiruolisiano
eimportante comela composizione deivac- ristabilitinell'interesse collettivoesela corsa
cinichesarannopropostiallacomunitàmon- sarà regolare, ordinata e coordinata. E sodialea partire dall'autunno è almomento in prattutto se correremo inseguendolascienmano alle aziende farmaceutiche Pfizer e zaoilmercato.—
Moderna. Nei mesi passati, entrambe le
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