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Il CEO di Moderna Stéphane Bancel è visto in questo video frame grab mentre parla durante
un'intervista con AFP a novembre. 17, 2020. (Ivan Couronne/AFP tramite Getty Images)

VACCINI E SICUREZZA

Moderna "Lancia 30 milioni di
dosi nella spazzatura", a!erma il
CEO

Il CEO della società farmaceutica e biotecnologica Moderna, Stéphane Bancel, ha
a!ermato che la società deve "buttare via" milioni di dosi di vaccini COVID-19
perché "nessuno li vuole".
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Bancel ha fatto i commenti durante un'apparizione al World Economic Forum
lunedì, pur rilevando le sue preoccupazioni per la mancanza di persone
vaccinate e la diminuzione dell'immunità tra coloro che hanno avuto i colpi ma
hanno rifiutato di ottenere booster.

"È triste dire che sto lanciando 30 milioni di dosi nella spazzatura perché
nessuno le vuole. Abbiamo un grosso problema di domanda", ha detto Bancel.

Il capo di Moderna ha spiegato che la sua azienda ha contattato un certo numero
di governi in tutto il mondo per vedere se qualcuno vuole prendere i vaccini, ma
si è dimostrato infruttuoso.

"In questo momento abbiamo governi - abbiamo cercato di contattare ...
attraverso le ambasciate a Washington. Ogni paese e nessuno vuole prenderli",
ha detto. "E quindi la sfida che abbiamo in questo momento è molto diversa da
quella che avevamo due anni fa".

"Il problema in molti paesi è che le persone non vogliono vaccini", ha aggiunto
Bancel, facendo riferimento alle popolazioni di paesi come la Cina e gli Stati
Uniti.

I commenti di Bancel arrivano mentre Moderna è destinata a rilasciare il suo
booster del vaccino COVID-19 "superiore" Omicron e subvariante-specifico entro
la caduta.

Paul Burton, Chief Medical O"cer di Moderna, ha detto alla CBS all'inizio di
questo mese: "Siamo fiduciosi che entro l'autunno di quest'anno dovremmo
avere grandi quantità di quel nuovo vaccino booster che proteggerà da Omicron e
altre varianti e proteggerà davvero gli americani e le persone di tutto il mondo
mentre entriamo nell'autunno del 2022".

Tuttavia, i decessi per COVID-19 sono diminuiti negli ultimi mesi mentre i
ricoveri rimangono relativamente bassi. Nel frattempo, i vaccini COVID-19 sono
rimasti un argomento polarizzante tra le segnalazioni di e!etti avversi.
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Negli ultimi mesi, una serie di paesi europei si sono trovati bloccati con vaccini
che semplicemente non possono usare a causa della mancanza di domanda,
mentre finanze più severe all'indomani della guerra in Ucraina significano che
alcune nazioni semplicemente non possono permettersi di acquistare di più.
Quelle nazioni stanno ora cercando di modificare i loro contratti con produttori
tra cui Pfizer, ha riferito Bloomberg.

Durante un incontro virtuale con funzionari sanitari di nazioni membri dell'UE
tra cui Polonia, Slovacchia, Romania, Bulgaria, Lussemburgo, Finlandia e altri,
organizzato dal ministro della Salute polacco Adam Niedzielski il 18 maggio, i
funzionari hanno accettato di scrivere una lettera congiunta alla Commissione
europea sulla necessità di rinegoziare i contratti sui vaccini.

"Speriamo che la discussione con la Commissione e tra gli Stati membri consenta
flessibilità negli accordi sui vaccini", a!erma la lettera congiunta, aggiungendo:
"Contiamo anche sui produttori di vaccini per mostrare comprensione delle sfide
eccezionali che la Polonia sta a!rontando sostenendo l'Ucraina e dando rifugio a
milioni di cittadini ucraini in fuga dalla guerra".

In una lettera separata al presidente della Commissione Ursula von der Leyen in
aprile, i primi ministri di Estonia, Lettonia e Lituania hanno notato che i vaccini
vengono ancora consegnati agli Stati baltici e ad altri Stati membri nonostante la
diminuzione dell'amministrazione.

"Questo mette sotto pressione non solo le reti logistiche e lo stoccaggio, ma ha
anche implicazioni di bilancio", hanno scritto i presidenti.

Negoziare con i produttori di vaccini nel tentativo di modificare gli accordi con i
fornitori potrebbe concedere agli Stati membri il diritto di "rifase, sospendere o
annullare del tutto le consegne di vaccini con una breve durata", hanno
osservato.
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Nel frattempo, in un'altra lettera, il ministero della salute della Bulgaria ha
chiesto un "dialogo aperto" con la Commissione e le aziende farmaceutiche,
sottolineando il fatto che l'attuale accordo lascia gli Stati membri costretti ad
"acquistare quantità di vaccini di cui non hanno bisogno".
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