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LA DISUGUAGLIANZA NEI VACCINI

La distribuzione diseguale dei vaccini sta aumentando i divari tra paesi

Percentuale di
popolazione che ha
ricevuto almeno
una dose di vaccino
contro il Covid-19

OBIETTIVI, POLITICHE E FINANZIAMENTO
Obiettivo
Vaccinare il mondo
(almeno 40% entro 2021
e 70% entro metà 2022)

Assicurazione contro il
peggioramento della
pandemia

Salvare vite e ridurre
l'impatto economico
dell'emergenza

Azioni necessarie
Offrire abbastanza fondi per finanziare Covax
Garantire il movimento tra paesi delle materie prime e dei vaccini
Aumentare l'offerta e la condivisione di vaccini con i paesi a medio
basso reditto attraverso delivery swaps e donazioni

Garantire un'offerta diversificata di un miliardi di dosi addizionali per
paesi a medio-basso reddito in modo da contrastare nuove varianti
Potenziare il sistema internazionale di sorveglianza dei canali di
diffusione e dell'analisi genomica di nuove varianti

Assicurare un ampio accesso ai test (>1x1000 abitanti ogni giorno),
alle terapie, all'ossigeno e implementare misure di salute pubblica
Valutare e implementare un aumento della distanza tra una dose e
l'altra, dove approvato

Finanziamento

Necessari 50 miliardi in
totale (di cui 35 in
risorse a fondo perduto)
Gli investimenti
porterebbero a
rendimenti di migliaia
di miliardi di dollari per
l'economia globale nei
prossimi quattro anni

INIZIATIVE MULTILATERALI RECENTI
Task-force multilaterale formata a giugno dai leader del Fmi, della Banca
Mondiale, dell'Oms e dell'Organizzazione internazionale del commercio e lancio
di una piattaforma per identificare e misurare le disuguaglianze
Tracker dei vaccini dell'Fmi e dell'Oms, lanciato a luglio per tracciare le dosi di
vaccino in ciascun paese
Covax e la Banca Mondiale hanno introdotto un meccanismo di finanziamento
per accellerare l'arrivo dei vaccini, basandosi su precedenti collaborazioni tra
l'Unione africana e la Banca Mondiale
Gli Stati Uniti hanno ospitato un summit globale sul Covid il 22 settembre,
invitando i paesi ad allinearsi agli obiettivi (in linea con le nostre proposte) e ad
annunciare nuove forniture di vaccini nel mondo
Act-accelerator plan annunciato il 28 ottobre

Molti paesi a medio-basso reddito non riusciranno
probabilmente a raggiungere il target del 40% entro il 2021

Percentuale attesa di
popolazione che avrà
ricevuto almeno una
dose di vaccino entro
fine 2021

La maggior parte delle dosi promesse al progetto
Covax non è ancora state consegnata

Fonte: Covax. Elaborazione del Fondo monetario internazionale su dati aggiornati al 2 dicembre. Dati in milioni di dosi

VACCINI E BREVETTI
Proposta di dare i brevetti:
Precedenti: Sabin
India / Sudafrica / Stati Uniti vs Unione Europea
Gli stati hanno già finanziato abbondantemente la ricerca di base
Know how
Scarsità di prodotti intermedi
Logistica
Futuro
In conclusione: utile, ma non sufficiente

