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TMN, 22/04/2021

 

Covid, Morrone: sospendere temporaneamente brevetti vaccini

 

Covid, Morrone: sospendere temporaneamente brevetti vaccini Covid, Morrone: sospendere

temporaneamente brevetti vaccini Intervento direttore scientifico Istituto San Gallicano a

Congresso internazionale

Roma, 22 apr. (askanews) - "Il COVID-19 Vaccine Global Access

(Covax) è un pool di acquisti globale creato nel giugno 2020 con

l'obiettivo di garantire che anche i Paesi più poveri abbiano

accesso ai vaccini. A guidarlo è l'OMS insieme al Cepi e alla

Gavi Alliance (una partnership globale di soggetti pubblici e

privati impegnati a tutela dei bambini e della salute delle

popolazioni). Dentro COVAX si trovano governi, organizzazioni

internazionali, organizzazioni filantropiche, società civile,

settore privato, e anche case farmaceutiche, che si

autofinanzieranno con l'obiettivo di distribuire due miliardi di

dosi entro la fine del 2021 ai paesi più poveri. Il 25 marzo ha

comunicato di avere distribuito finora 32 milioni di dosi di

vaccino a 60 Paesi partecipanti". È quanto afferma il prof. Aldo

Morrone, direttore scientifico dell'Istituto San Gallicano, nel

suo intervento introduttivo al Congresso internazionale "Covid-19

tra Nord e Sud del Mondo. Un nuovo contesto geo-politico e di

salute dopo il SARS-CoV-2", organizzato dall'Istituto IRCSS di

Roma, coinvolgendo medici e personale sanitario provenienti da

tutto il mondo, economisti e rappresentanti istituzionali, con il

supporto di Dreamcom e sotto l'alto patrocinio del Parlamento

Europeo, della Regione Lazio, dell'Istituto Superiore di Sanità e

del Ministero dell'Università e della Ricerca.

 

"Dobbiamo sviluppare una democratizzazione delle cure per tutti,

altrimenti non ci sarà futuro per nessuno. Greta Thunberg ha

denunciato la "tragedia" dell'ineguaglianza dei vaccini e ha

donato 100.000 euro dalla sua fondazione al programma Covax per

l'accesso globale alle dosi contro il Covid-19. La comunità

internazionale deve fare di più per affrontare la tragedia che è

la disuguaglianza dei vaccini", aggiunge.(Segue)

Red 20210422T120610Z
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TMN, 22/04/2021

 

Covid, Morrone: sospendere temporaneamente brevetti vaccini -2-

 

Covid, Morrone: sospendere temporaneamente brevetti vaccini -2- Covid, Morrone: sospendere

temporaneamente brevetti vaccini -2- 

Roma, 22 apr. (askanews) - "Abbiamo i mezzi a nostra disposizione

per correggere il grande squilibrio che esiste oggi nel mondo

nella lotta contro il Covid-19. Proprio come con la crisi

climatica, dobbiamo prima aiutare i più vulnerabili. Covax ha

raggiunto 74 Paesi con 33 milioni di fiale. In Africa è

immunizzato forse meno dell'1,7%, la pandemia sarà lunga 7 anni

senza vaccini ai Paesi impoveriti e infatti 2,5 miliardi di

persone sono ancora senza nessuna dose. Abbiamo tutti diritto

alla tutela della salute. In una pandemia, la ricerca scientifica

e tecnologica dovrebbe essere condivisa in tutto il mondo. Le

aziende farmaceutiche dovrebbero avere il potere di decidere chi

ha accesso a cure o vaccini e a quale prezzo? La salute, secondo

il WHO, è uno stato di completo benessere fisico, mentale e

sociale, e non l'assenza di malattia. L'articolo 32 della

Costituzione afferma: 'La Repubblica tutela la salute come

fondamentale diritto dell'individuo e interesse della

collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti'",

sottolinea il direttore scientifico del San Gallicano.(Segue)

Red 20210422T120617Z
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TMN, 22/04/2021

 

Covid, Morrone: sospendere temporaneamente brevetti vaccini -3-

 

Covid, Morrone: sospendere temporaneamente brevetti vaccini -3- Covid, Morrone: sospendere

temporaneamente brevetti vaccini -3- 

Roma, 22 apr. (askanews) - "Una minaccia collettiva come la

pandemia COVID-19, richiede solidarietà, condivisione delle

conoscenze scientifiche. L'erogazione di fondi pubblici per la

ricerca scientifica dovrebbe sempre essere accompagnata da

garanzie sulla disponibilità e prezzi disponibili per tutti, a

partire dalle popolazioni più fragili. Per sviluppare i vaccini,

le grandi case farmaceutiche hanno ricevuto circa 100 miliardi di

fondi pubblici. Esistono precedenti importanti. Non solo la

battaglia per il libero accesso agli anti-retrovirali all'inizio

degli anni Duemila. Durante la Seconda guerra mondiale, il

governo Usa riuscì a incrementare la produzione di penicillina

grazie alla collaborazione tra aziende e università pubbliche,

senza badare alla proprietà intellettuale. L'esempio è citato in

un editoriale pubblicato su Nature, dall'eloquente titolo: 'È

tempo di considerare la sospensione temporanea dei brevetti per i

vaccini anti-Covid'".

 

"Anche noi chiediamo di sospendere i brevetti per i vaccini anti

Covid. Il virus continuerà a circolare e a mutare, vanificando

gli sforzi economici e i sacrifici fatti da tutti. Saremo

costretti a contare ancora milioni di morti: una catastrofe

umanitaria. Almeno temporaneamente, chiediamo di sospendere i

brevetti per assicurare la produzione di vaccini sufficienti a

coprire le necessità della popolazione mondiale, in particolare

per i più poveri. È in gioco il futuro di tutti noi", conclude il

prof. Morrone.

Red 20210422T120624Z
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DIRE, 22/04/2021

 

COVID. MORRONE: SOSPENDERE TEMPORANEAMENTE BREVETTI VACCINI

 

DIR0900 3 POL  0 RR1 N/POL / DIR /TXT 

COVID. MORRONE: SOSPENDERE TEMPORANEAMENTE BREVETTI VACCINI

INTERVENTO AL CONGRESSO INTERNAZIONALE 'COVID-19 TRA NORD E SUD DEL

MONDO'

(DIRE) Roma, 22 apr. - "Il COVID-19 Vaccine Global Access (Covax)

e' un pool di acquisti globale creato nel giugno 2020 con

l'obiettivo di garantire che anche i Paesi piu' poveri abbiano

accesso ai vaccini. A guidarlo e' l'OMS insieme al Cepi e alla

Gavi Alliance (una partnership globale di soggetti pubblici e

privati impegnati a tutela dei bambini e della salute delle

popolazioni). ?Dentro COVAX si trovano governi, organizzazioni

internazionali, organizzazioni filantropiche, societa' civile,

settore privato, e anche case farmaceutiche, che si

autofinanzieranno con l'obiettivo di distribuire due miliardi di

dosi entro la fine del 2021 ai paesi piu' poveri.?Il 25 marzo ha

comunicato di avere distribuito finora 32 milioni di dosi di

vaccino a 60 Paesi partecipanti".?È quanto afferma il prof. Aldo

Morrone, direttore scientifico dell'Istituto San Gallicano, nel

suo intervento introduttivo al Congresso internazionale "Covid-19

tra Nord e Sud del Mondo. Un nuovo contesto geo-politico e di

salute dopo il SARS-CoV-2", organizzato dall'Istituto IRCSS di

Roma, coinvolgendo medici e personale sanitario provenienti da

tutto il mondo, economisti e rappresentanti istituzionali, con il

supporto di Dreamcom e sotto l'alto patrocinio del Parlamento

Europeo, della Regione Lazio, dell'Istituto Superiore di Sanita'

e del Ministero dell'Universita' e della Ricerca.

   "Dobbiamo sviluppare una democratizzazione delle cure per

tutti, altrimenti non ci sara' futuro per nessuno. Greta Thunberg

ha denunciato la "tragedia" dell'ineguaglianza dei vaccini e ha

donato 100.000 euro dalla sua fondazione al programma Covax per

l'accesso globale alle dosi contro il Covid-19. La comunita'

internazionale deve fare di piu' per affrontare la tragedia che

e' la disuguaglianza dei vaccini", aggiunge. (SEGUE)

  (Com/Vid/ Dire)

12:25 22-04-21

NNNN
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DIRE, 22/04/2021

 

COVID. MORRONE: SOSPENDERE TEMPORANEAMENTE BREVETTI VACCINI -

2-

 

DIR0901 3 POL  0 RR1 N/POL / DIR /TXT 

COVID. MORRONE: SOSPENDERE TEMPORANEAMENTE BREVETTI VACCINI -2-

(DIRE) Roma, 22 apr. - "Abbiamo i mezzi a nostra disposizione per

correggere il grande squilibrio che esiste oggi nel mondo nella

lotta contro il Covid-19. Proprio come con la crisi climatica,

dobbiamo prima aiutare i piu' vulnerabili. Covax ha raggiunto 74

Paesi con 33 milioni di fiale. In Africa e' immunizzato forse

meno dell'1,7%, la pandemia sara' lunga 7 anni senza vaccini ai

Paesi impoveriti e infatti 2,5 miliardi di persone sono ancora

senza nessuna dose. Abbiamo tutti diritto alla tutela della

salute. In una pandemia, la ricerca scientifica e tecnologica

dovrebbe essere condivisa in tutto il mondo. Le aziende

farmaceutiche dovrebbero avere il potere di decidere chi ha

accesso a cure o vaccini e a quale prezzo? La salute, secondo il

WHO, e' uno stato di completo benessere fisico, mentale e

sociale, e non l'assenza di malattia. L'articolo 32 della

Costituzione afferma: 'La Repubblica tutela la salute come

fondamentale diritto dell'individuo e interesse della

collettivita', e garantisce cure gratuite agli indigenti'",

sottolinea il direttore scientifico del San Gallicano.

   "Una minaccia collettiva come la pandemia COVID-19, richiede

solidarieta', condivisione delle conoscenze scientifiche.

L'erogazione di fondi pubblici per la ricerca scientifica

dovrebbe sempre essere accompagnata da garanzie sulla

disponibilita' e prezzi disponibili per tutti, a partire dalle

popolazioni piu' fragili. Per sviluppare i vaccini, le grandi

case farmaceutiche hanno ricevuto circa 100 miliardi di fondi

pubblici. Esistono precedenti importanti. Non solo la battaglia

per il libero accesso agli antiretrovirali all'inizio degli anni

Duemila. Durante la Seconda guerra mondiale, il governo Usa

riusci' a incrementare la produzione di penicillina grazie alla

collaborazione tra aziende e universita' pubbliche, senza badare

alla proprieta' intellettuale. L'esempio e' citato in un

editoriale pubblicato su Nature, dall'eloquente titolo: 'È tempo

di considerare la sospensione temporanea dei brevetti per i

vaccini anti-Covid'".

   "Anche noi chiediamo di sospendere i brevetti per i vaccini



anti Covid. Il virus continuera' a circolare e a mutare,

vanificando gli sforzi economici e i sacrifici fatti da tutti.

Saremo costretti a contare ancora milioni di morti: una

catastrofe umanitaria. Almeno temporaneamente, chiediamo di

sospendere i brevetti per assicurare la produzione di vaccini

sufficienti a coprire le necessita' della popolazione mondiale,

in particolare per i piu' poveri. È in gioco il futuro di tutti

noi", conclude il prof. Morrone.

  (Com/Vid/ Dire)

12:25 22-04-21
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NOVC, 22/04/2021

 

CORONAVIRUS: CONGRESSO ISG CON BRUSAFERRO, SILERI, IPPOLITO

 

�9CO1169074 4 CRO ITA R01

CORONAVIRUS: CONGRESSO ISG CON BRUSAFERRO, SILERI, IPPOLITO

(9Colonne) Roma, 22 apr - Sin dall'inizio dell'epidemia, l'Istituto San Gallicano IRCCS (ISG),

grazie anche ad un'azione diretta e personale del suo direttore scientifico, Aldo Morrone, si è

impegnato in attività clinico-assistenziali sia in Italia sia in Africa per dare un contributo nella lotta

al virus. L'ISG fa infatti parte della rete regionale dei laboratori per la diagnosi di infezione da

Covid-19 (CoroNET-Lazio) istituita dalla Regione Lazio, mentre in partenariato con l'Associazione

Binario 95, e con il supporto dell'Elemosineria Apostolica Vaticana, ha sviluppato diversi progetti

clinico-scientifici di prevenzione, sorveglianza sanitaria e intervento in favore delle persone in stato

di grave marginalità sociale e vulnerabilità, di norma più lontane dai circuiti di assistenza e di cura

della città di Roma. Con l'assessorato alla Salute della Regione Lazio, il Dipartimento delle

Politiche Sociali di Roma Capitale e con l'Università La Sapienza, l'Istituto ha inoltre numerosi

progetti di intervento per persone senza fissa dimora, per il rafforzamento della prevenzione e del

contrasto delle violenze a danno dei minori stranieri (Mi. Fa. Bene. Minori Famiglia Benessere). Il

tradizionale Congresso Internazionale Skin On the Move. Dermatological Diseases and Global

Health, organizzato dal San Gallicano in Africa per sette anni consecutivi con lo scopo di

condividere con la comunità scientifica i progetti attuati in diverse parti del mondo (Etiopia, Eritrea,

Kurdistan, Medio-Oriente, India e America Latina), è stato quest'anno ripensato per rispondere

all'emergenza in corso. E' nata così l'idea di organizzare due gornate Internazionali di studio e

dibattito sul Covid-19 tra Nord e Sud del Mondo. Il congresso, organizzato con il supporto di

Dreamcom, si tiene oggi e domani in modalità online. Tra i partecipanti Francesco Ripa di Meana

(direttore generale Istituti Fisioterapici Ospitalieri), Mauro Picardo (direttore del Dipartimento

clinico sperimentale dell'Istituto dermatologico San Gallicano - IRCCS), Silvio Brusaferro,

presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, Domenico

Alvaro, preside Facoltà Medicina Università La Sapienza di Roma, Giuseppe Ippolito, direttore

scientifico dell'Istituto Spallanzani, Francesco Cognetti, direttore del Dipartimento Oncologia

Medica dell'Istituto Nazionale Regina Elena (IRCCS), Massimo Andreoni, direttore della Clinica di

Malattie Infettive Università Tor Vergata, Carlo Federico Perno, direttore Microbiologia Università

UniCamillus, Roma. (red) 

�221316 APR 21 �
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NOVC, 22/04/2021

 

VACCINO, MORRONE (ISG): SOSPENDERE TEMPORANEAMENTE BREVETTI 

 

�9CO1169079 4 CRO ITA R01

VACCINO, MORRONE (ISG): SOSPENDERE TEMPORANEAMENTE BREVETTI 

(9Colonne) Roma, 22 apr - "Il Covid-19 Vaccine Global Access (Covax) è un pool di acquisti

globale creato nel giugno 2020 con l'obiettivo di garantire che anche i Paesi più poveri abbiano

accesso ai vaccini. A guidarlo è l'OMS insieme al Cepi e alla Gavi Alliance (una partnership

globale di soggetti pubblici e privati impegnati a tutela dei bambini e della salute delle popolazioni).

Dentro Covax si trovano governi, organizzazioni internazionali, organizzazioni filantropiche,

società civile, settore privato, e anche case farmaceutiche, che si autofinanzieranno con l'obiettivo

di distribuire due miliardi di dosi entro la fine del 2021 ai paesi più poveri. Il 25 marzo ha

comunicato di avere distribuito finora 32 milioni di dosi di vaccino a 60 Paesi partecipanti". È

quanto afferma Aldo Morrone, direttore scientifico dell'Istituto San Gallicano, nel suo intervento

introduttivo al xcongresso internazionale "Covid-19 tra Nord e Sud del Mondo. Un nuovo contesto

geo-politico e di salute dopo il SARS-CoV-2", organizzato dall'Istituto IRCSS di Roma oggi e

domani, coinvolgendo medici e personale sanitario provenienti da tutto il mondo, economisti e

rappresentanti istituzionali. "Dobbiamo sviluppare una democratizzazione delle cure per tutti,

altrimenti non ci sarà futuro per nessuno. Greta Thunberg ha denunciato la 'tragedia'

dell'ineguaglianza dei vaccini e ha donato 100.000 euro dalla sua fondazione al programma

Covax per l'accesso globale alle dosi contro il Covid-19. La comunità internazionale deve fare di

più per affrontare la tragedia che è la disuguaglianza dei vaccini", aggiunge. "Abbiamo i mezzi a

nostra disposizione per correggere il grande squilibrio che esiste oggi nel mondo nella lotta contro

il Covid-19. Proprio come con la crisi climatica, dobbiamo prima aiutare i più vulnerabili. Covax ha

raggiunto 74 Paesi con 33 milioni di fiale. In Africa è immunizzato forse meno dell'1,7%, la

pandemia sarà lunga 7 anni senza vaccini ai Paesi impoveriti e infatti 2,5 miliardi di persone sono

ancora senza nessuna dose. Abbiamo tutti diritto alla tutela della salute. In una pandemia, la

ricerca scientifica e tecnologica dovrebbe essere condivisa in tutto il mondo. Le aziende

farmaceutiche dovrebbero avere il potere di decidere chi ha accesso a cure o vaccini e a quale

prezzo? La salute, secondo il WHO, è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e

non l'assenza di malattia. L'articolo 32 della Costituzione afferma: 'La Repubblica tutela la salute

come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli

indigenti", "L'erogazione di fondi pubblici per la ricerca scientifica dovrebbe sempre essere

accompagnata da garanzie sulla disponibilità e prezzi disponibili per tutti, a partire dalle

popolazioni più fragili - aggiunge -. Per sviluppare i vaccini, le grandi case farmaceutiche hanno

ricevuto circa 100 miliardi di fondi pubblici. Esistono precedenti importanti. Non solo la battaglia

per il libero accesso agli antiretrovirali all'inizio degli anni Duemila. Durante la Seconda guerra

mondiale, il governo Usa riuscì a incrementare la produzione di penicillina grazie alla

collaborazione tra aziende e università pubbliche, senza badare alla proprietà intellettuale".

"Anche noi chiediamo di sospendere i brevetti per i vaccini anti Covid - conclude -. Il virus

continuerà a circolare e a mutare, vanificando gli sforzi economici e i sacrifici fatti da tutti".  (red)



�221324 APR 21 �
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QBXB, 22/04/2021

 

Covid: Morrone, sospendere temporaneamente brevetti vaccini

 

Covid: Morrone, sospendere temporaneamente brevetti vaccini

Dobbiamo prima aiutare i più vulnerabili

   (ANSA) - ROMA, 22 APR - Sospendere temporaneamente i brevetti

per i vaccini anti Covid. Questa la proposta di Aldo Morrone,

direttore scientifico dell'Istituto San Gallicano, nel suo

intervento  al Congresso internazionale "Covid-19 tra Nord e Sud

del Mondo". Un modo per provare a colmare un divario tra aree

ricche e povere del mondo, che vede in Africa meno l'1,7% della

popolazione immunizzata. Per Morrone "abbiamo i mezzi per

correggere il grande squilibrio che esiste oggi  nella lotta

contro Covid-19 e sviluppare una democratizzazione delle cure

per tutti, altrimenti non ci sarà futuro per nessuno".  "Proprio

come con la crisi climatica - aggiunge - dobbiamo prima aiutare

i più vulnerabili. Covax,  pool di acquisti globale con

l'obiettivo di garantire che anche i Paesi più poveri abbiano

accesso ai vaccini, ha raggiunto 74 Paesi con 33 milioni di

fiale. In Africa è immunizzato forse meno dell'1,7% della

popolazione. La pandemia sarà lunga 7 anni senza vaccini ai

Paesi impoveriti e infatti 2,5 miliardi di persone sono ancora

senza nessuna dose. Abbiamo tutti diritto alla tutela della

salute". (ANSA).

     Y09-VI

22-APR-21 13:35 NNN
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LAP, 22/04/2021

 

Covid, Morrone: Sospendere temporaneamente brevetti vaccini

 

Covid, Morrone: Sospendere temporaneamente brevetti vaccini Roma, 22 apr. (LaPresse) - “Il

COVID-19 Vaccine Global Access (Covax) è un pool di acquisti globale creato nel giugno 2020

con l’obiettivo di garantire che anche i Paesi più poveri abbiano accesso ai vaccini. A guidarlo è

l’OMS insieme al Cepi e alla Gavi Alliance (una partnership globale di soggetti pubblici e privati

impegnati a tutela dei bambini e della salute delle popolazioni). ?Dentro COVAX si trovano

governi, organizzazioni internazionali, organizzazioni filantropiche, società civile, settore privato, e

anche case farmaceutiche, che si autofinanzieranno con l’obiettivo di distribuire due miliardi di

dosi entro la fine del 2021 ai paesi più poveri.?Il 25 marzo ha comunicato di avere distribuito finora

32 milioni di dosi di vaccino a 60 Paesi partecipanti”.?È quanto afferma il prof. Aldo Morrone,

direttore scientifico dell’Istituto San Gallicano, nel suo intervento introduttivo al Congresso

internazionale “Covid-19 tra Nord e Sud del Mondo. Un nuovo contesto geo-politico e di salute

dopo il SARS-CoV-2”, organizzato dall’Istituto IRCSS di Roma, coinvolgendo medici e personale

sanitario provenienti da tutto il mondo, economisti e rappresentanti istituzionali, con il supporto di

Dreamcom e sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo, della Regione Lazio, dell’Istituto

Superiore di Sanità e del Ministero dell’Università e della Ricerca. (Segue). POL NG01 npf 221403

APR 21
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LAP, 22/04/2021

 

Covid, Morrone: Sospendere temporaneamente brevetti vaccini-2-

 

Covid, Morrone: Sospendere temporaneamente brevetti vaccini-2- Roma, 22 apr. (LaPresse) -

“Dobbiamo sviluppare una democratizzazione delle cure per tutti, altrimenti non ci sarà futuro per

nessuno. Greta Thunberg ha denunciato la "tragedia" dell'ineguaglianza dei vaccini e ha donato

100.000 euro dalla sua fondazione al programma Covax per l'accesso globale alle dosi contro il

Covid-19. La comunità internazionale deve fare di più per affrontare la tragedia che è la

disuguaglianza dei vaccini”, aggiunge. “Abbiamo i mezzi a nostra disposizione per correggere il

grande squilibrio che esiste oggi nel mondo nella lotta contro il Covid-19. Proprio come con la crisi

climatica, dobbiamo prima aiutare i più vulnerabili. Covax ha raggiunto 74 Paesi con 33 milioni di

fiale. In Africa è immunizzato forse meno dell'1,7%, la pandemia sarà lunga 7 anni senza vaccini

ai Paesi impoveriti e infatti 2,5 miliardi di persone sono ancora senza nessuna dose. Abbiamo tutti

diritto alla tutela della salute. In una pandemia, la ricerca scientifica e tecnologica dovrebbe essere

condivisa in tutto il mondo. Le aziende farmaceutiche dovrebbero avere il potere di decidere chi ha

accesso a cure o vaccini e a quale prezzo? La salute, secondo il WHO, è uno stato di completo

benessere fisico, mentale e sociale, e non l’assenza di malattia. L’articolo 32 della Costituzione

afferma: ‘La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della

collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti’”, sottolinea il direttore scientifico del San

Gallicano. (Segue). POL NG01 npf 221403 APR 21
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Covid, Morrone: Sospendere temporaneamente brevetti vaccini-3- Roma, 22 apr. (LaPresse) -

“Una minaccia collettiva come la pandemia COVID-19, richiede solidarietà, condivisione delle

conoscenze scientifiche. L’erogazione di fondi pubblici per la ricerca scientifica dovrebbe sempre

essere accompagnata da garanzie sulla disponibilità e prezzi disponibili per tutti, a partire dalle

popolazioni più fragili. Per sviluppare i vaccini, le grandi case farmaceutiche hanno ricevuto circa

100 miliardi di fondi pubblici. Esistono precedenti importanti. Non solo la battaglia per il libero

accesso agli antiretrovirali all’inizio degli anni Duemila. Durante la Seconda guerra mondiale, il

governo Usa riuscì a incrementare la produzione di penicillina grazie alla collaborazione tra

aziende e università pubbliche, senza badare alla proprietà intellettuale. L’esempio è citato in un

editoriale pubblicato su Nature, dall’eloquente titolo: ‘È tempo di considerare la sospensione

temporanea dei brevetti per i vaccini anti-Covid’”. “Anche noi chiediamo di sospendere i brevetti

per i vaccini anti Covid. Il virus continuerà a circolare e a mutare, vanificando gli sforzi economici e

i sacrifici fatti da tutti. Saremo costretti a contare ancora milioni di morti: una catastrofe umanitaria.

Almeno temporaneamente, chiediamo di sospendere i brevetti per assicurare la produzione di

vaccini sufficienti a coprire le necessità della popolazione mondiale, in particolare per i più poveri.

È in gioco il futuro di tutti noi”, conclude il prof. Morrone. POL NG01 npf 221403 APR 21
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(AGI) - Roma, 22 apr. - "Dobbiamo sviluppare una

democratizzazione delle cure per tutti, altrimenti non ci sara'

futuro per nessuno. Greta Thunberg ha denunciato la "tragedia"

dell'ineguaglianza dei vaccini e ha donato 100.000 euro dalla

sua fondazione al programma Covax per l'accesso globale alle

dosi contro il Covid-19. La comunita' internazionale deve fare

di piu' per affrontare la tragedia che e' la disuguaglianza dei

vaccini", aggiunge. "Abbiamo i mezzi a nostra disposizione per

correggere il grande squilibrio che esiste oggi nel mondo nella

lotta contro il Covid-19. Proprio come con la crisi climatica,

dobbiamo prima aiutare i piu' vulnerabili. Covax ha raggiunto 74

Paesi con 33 milioni di fiale. In Africa e' immunizzato forse

meno dell'1,7%, la pandemia sara' lunga 7 anni senza vaccini ai

Paesi impoveriti e infatti 2,5 miliardi di persone sono ancora

senza nessuna dose. Abbiamo tutti diritto alla tutela della

salute. In una pandemia, la ricerca scientifica e tecnologica

dovrebbe essere condivisa in tutto il mondo. Le aziende

farmaceutiche dovrebbero avere il potere di decidere chi ha

accesso a cure o vaccini e a quale prezzo? La salute, secondo il

WHO, e' uno stato di completo benessere fisico, mentale e

sociale, e non l'assenza di malattia. L'articolo 32 della

Costituzione afferma: 'La Repubblica tutela la salute come

fondamentale diritto dell'individuo e interesse della

collettivita', e garantisce cure gratuite agli indigenti'",

sottolinea il direttore scientifico del San Gallicano.

"Una minaccia collettiva come la pandemia COVID-19, richiede

solidarieta', condivisione delle conoscenze scientifiche.

L'erogazione di fondi pubblici per la ricerca scientifica

dovrebbe sempre essere accompagnata da garanzie sulla

disponibilita' e prezzi disponibili per tutti, a partire dalle

popolazioni piu' fragili. Per sviluppare i vaccini, le grandi

case farmaceutiche hanno ricevuto circa 100 miliardi di fondi

pubblici. Esistono precedenti importanti. Non solo la battaglia

per il libero accesso agli antiretrovirali all'inizio degli anni

Duemila. Durante la Seconda guerra mondiale, il governo Usa

riusci' a incrementare la produzione di penicillina grazie alla

collaborazione tra aziende e universita' pubbliche, senza badare



alla proprieta' intellettuale. L'esempio e' citato in un

editoriale pubblicato su Nature, dall'eloquente titolo: 'E'

tempo di considerare la sospensione temporanea dei brevetti per

i vaccini anti-Covid'".

"Anche noi chiediamo di sospendere i brevetti per i vaccini anti

Covid. Il virus continuera' a circolare e a mutare, vanificando

gli sforzi economici e i sacrifici fatti da tutti. Saremo

costretti a contare ancora milioni di morti: una catastrofe

umanitaria. Almeno temporaneamente, chiediamo di sospendere i

brevetti per assicurare la produzione di vaccini sufficienti a

coprire le necessita' della popolazione mondiale, in particolare

per i piu' poveri. E' in gioco il futuro di tutti noi", conclude

Morrone.(AGI)com/alf
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(AGI) - Roma, 22 apr. -  "Il COVID-19 Vaccine Global Access

(Covax) e' un pool di acquisti globale creato nel giugno 2020

con l'obiettivo di garantire che anche i Paesi piu' poveri

abbiano accesso ai vaccini. A guidarlo e' l'OMS insieme al Cepi

e alla Gavi Alliance (una partnership globale di soggetti

pubblici e privati impegnati a tutela dei bambini e della salute

delle popolazioni). Dentro COVAX si trovano governi,

organizzazioni internazionali, organizzazioni filantropiche,

societa' civile, settore privato, e anche case farmaceutiche,

che si autofinanzieranno con l'obiettivo di distribuire due

miliardi di dosi entro la fine del 2021 ai paesi piu' poveri. Il

25 marzo ha comunicato di avere distribuito finora 32 milioni di

dosi di vaccino a 60 Paesi partecipanti". E' quanto afferma il

prof. Aldo Morrone, direttore scientifico dell'Istituto San

Gallicano, nel suo intervento introduttivo al Congresso

internazionale "Covid-19 tra Nord e Sud del Mondo. Un nuovo

contesto geo-politico e di salute dopo il SARS-CoV-2",

organizzato dall'Istituto IRCSS di Roma, coinvolgendo medici e

personale sanitario provenienti da tutto il mondo, economisti e

rappresentanti istituzionali, con il supporto di Dreamcom e

sotto l'alto patrocinio del Parlamento Europeo, della Regione

Lazio, dell'Istituto Superiore di Sanita' e del Ministero

dell'Universita' e della Ricerca. (AGI)com/alf (Segue)
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