
.

MASSIMO GALLI L’infettivologo: “Miglioramenti solo fra qualche mese”

“Con tutti questi ritardi
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Per recuperare dosi 
bisogna posticipare 
la vaccinazione 
di 2 milioni di persone 
guarite dal Covid

5

L’INSOSTENIBILE IRRESPONSABILITÀ DELLA LOMBARDIA
PAOLO COLONNELLOIn sospeso

la seconda
iniezione

D
ecine di milioni di eu-
ro svaniti nel nulla, 
sacrificati sull’altare 
dell’incapacità: quel-

la di  leggere dei numeri.  O, 
peggio,  di  non  trasmetterli  
completi. Capita, un inciden-
te, una svista. Può succedere 
anche con le migliori intenzio-
ni. Perché sia chiaro, nessuno 
pensa che l’errore clamoroso 
in cui è incorsa la giunta Fonta-
na nel non aver comunicato al 
ministero i dati corretti sullo 
stato clinico dei pazienti Co-
vid, provocando così l’ingres-
so della Lombardia in zona ros-
sa per una settimana, sia frut-
to di una specifica volontà. 

Ieri il direttore generale del 
Welfare della Regione, Mar-
co Trivelli, ha ammesso in so-
stanza l’errore, spiegando in 
un’intervista  al  Corriere  che 

lo «stato clinico» dei pazienti 
non veniva compilato dai me-
dici  perché  «non  obbligato-
rio». E quindi «che ci possia-
mo fare noi?». Colpa dei medi-
ci insomma, che non hanno 
fatto  il  loro  dovere,  non  
dell’amministrazione che ave-
va il  dovere di  fare arrivare 
quei dati al ministero. E già 
qui, c’è qualcosa che non va.

I numeri infatti, come ha ri-
cordato il  sindaco di Milano 
Sala, non hanno a che vedere 
strettamente  con  la  politica  
ma con i fatti e con un algorit-
mo che va bene a tutte le Regio-
ni tranne a quella amministra-
ta da Attilio Fontana. Numeri 
e fatti a loro volta hanno a che 
fare con le responsabilità, ov-
vero  il  saper  rispondere  del  
proprio operato davanti a citta-
dini i quali, diversamente da 

altre situazioni, stavolta han-
no pagato subito e sulla pro-
pria pelle lo sbaglio del Pirello-
ne. Assumersi le responsabili-
tà dunque è un segno di matu-
rità e di capacità di affrontare 
un problema, con l’umiltà ne-
cessaria per risolverlo. 

La sensazione che si è avuta 
invece è che di fronte a una lam-
pante falla nel sistema di con-
teggio della Regione, certifica-

to non da un segretario di parti-
to avversario ma dalla massi-
ma autorità scientifica nella lot-
ta al virus, ovvero l’Istituto Su-
periore di Sanità, come dimo-
stra la mail mostrata dal Tg3 ie-
ri sera, ci sia stato semplicemen-
te il tentativo di rimuovere il 
problema e di buttarla, appun-
to,  «in  politica»,  attribuendo  
l’errore a un «complotto» con-
tro la Lombardia. Una visione 
infantilistica dei rapporti istitu-
zionali  accompagnata  a  uno  
scaricabarile avvallato dal vol-
to nuovo della Regione, la vice-
presidente e assessore al Welfa-
re Letizia Moratti, che nel giro 
di due settimane ha già inanel-
lato una serie di scivoloni mica 
male. Tutto, tranne l’assunzio-
ne di  responsabilità.  Figuria-
moci chiedere scusa. —
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Il Piano vaccini italiano fa fa-
tica a decollare a causa delle 
riduzioni annunciate dai co-
lossi farmaceutici in tutta Eu-
ropa. E l’Ue, non solo l’Italia, 
intende far rispettare, anche 
con mezzi legali,  i  contratti 
firmati dalla Pfizer. Alle accu-
se la multinazionale rispon-
de  assicurando  che  «dalla  
prossima settimana le distri-
buzioni  torneranno  a  regi-
me» e di aver ridotto le fiale e 
non le  dosi,  ma il  rallenta-
mento è già scattato e si som-
ma alle riduzioni annunciate 
anche dall’azienda farmaceu-
tica AstraZeneca. 

Le aziende farmaceutiche 
«stanno  trattando  27  Paesi  
europei come dei poveracci. 
Togliamoci dalla testa che l’I-
talia sia più penalizzata di al-
tri» ha detto il commissario 
straordinario per l’emergen-
za, Domenico Arcuri, a Live 
#noneladurso.  Sull’ipotesi  
che  le  dosi  mancanti  siano  

state date a Paesi più ricchi 
ha risposto: «Spero che non 
sia vero, con la vita delle per-
sone non si gioca».

Ma  quale  impatto  hanno  
questi ritardi sulla campagna 
di vaccinazione? Secondo il vi-
ceministro  alla  Salute,  Pier-
paolo Sileri, ci sarà uno slitta-
mento di uno-due mesi: «Quat-
tro settimane sui tempi previ-
sti per gli over 80 e 6-8 settima-
ne per il resto della popolazio-
ne». È quindi corsa contro il 
tempo per  rispettare  l’impe-
gno di vaccinare entro marzo 
tutti gli operatori sanitari e so-
ciosanitari, ospiti e personale 
delle Rsa, over 80 e pazienti 
fragili. In tutto quasi 7 milioni 
di italiani. Ma non le altre cate-
gorie: i 13 milioni e 400 mila 
italiani tra i 60 e i 79 anni e i 7 
milioni e 400mila con almeno 
una comorbilità cronica.

Non basteranno infatti né le 
8,7 milioni di dosi Pfizer garan-

tite nel primo trimestre - da do-
mani  ne  dovrebbero  essere  
consegnate 470 mila - né quel-
le di AstraZeneca, le cui prime 
consegne  dopo  il  via  libera  
dell’Ema arriveranno soltanto 
il 15 febbraio e sono state sotto-
stimate ora a 3,4 milioni di do-
si. Resta infine, per i primi tre 
mesi, il milione e 300mila di 
Moderna, che da martedì ne 
consegnerà circa 60mila. 

Anche il ministro per le Auto-
nomie  regionali,  Francesco  
Boccia, valuta in «qualche set-
timana o mese» lo slittamento 
del  raggiungimento  dell’im-
munità di gregge, ma assicura 
che «i richiami saranno fatti e 
garantiti», consapevole che il 
piano va rimodulato «in base 
ai numeri ridotti». E per ovvia-
re ai problemi sulla linea pro-
duttiva,  Sileri  lancia  la  sua  
idea: «Servirebbe un accordo 
quadro a livello europeo che 
consentisse di operare per con-

to terzi, realizzando una siner-
gia tra le compagnie oggi opera-
tive e altre realtà attualmente 
non impegnate nella produzio-
ne dei vaccini. Questo potreb-
be aumentare in maniera incisi-
va la velocità di produzione». 

Il rallentamento e i numeri ri-
sicati degli arrivi irritano tutti 
gli Stati dell’Unione, tanto che 
Charles Michel, presidente del 
Consiglio europeo, è deciso a 
«fare rispettare i contratti firma-
ti» dalla Pfizer, se necessario an-
che ricorrendo a mezzi legali: 
«Possiamo utilizzare a questo 
scopo tutti i mezzi giuridici a no-
stra disposizione», spiega. 

I rappresentanti di AstraZe-
neca sono stati invece convo-
cati dall’Ue nelle prossime ore 
affinché  forniscano  un  pro-
gramma chiaro di consegna. 

Sul fronte dei ritardi in Ita-
lia, Pfizer si difende parlando 
di «fraintendimento» e ribadi-
sce che «dall’8 al 18 gennaio 
sono state inviate le fiale previ-
ste dal piano, poi c’è stata la ri-
duzione a causa del riadatta-
mento del sito produttivo bel-
ga di Puurs. Con la decisione 
del governo di somministrare 
6 dosi anziché 5, Pfizer ha ri-
dotto il  numero di fiale, ma 
non di dosi previste, che resta 
lo stesso». F. AMA. —
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Paura per le vaccinazioni
“Il piano slitta di due mesi”
Ue: vie legali contro Pfizer
Arcuri: “Le aziende stanno trattando 27 Paesi europei come dei poveracci”
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FRANCESCO RIGATELLI

«C
autela». Mas-
simo  Galli,  
professore or-
dinario di Ma-

lattie  infettive  all’Università  
Statale di Milano e primario 
all’Ospedale Sacco, ammette 
che «potrebbe andare peggio, 
ma senza vaccini siamo espo-
sti a un contagio che galoppa 
e varia in tutta Europa». 
L’Italia invece è in stallo? 
«Sì,perquestosidevonoman-
tenere le restrizioni fino a che
nonsisaràsicuridiessereusci-
ti dalla tempesta. Ogni mini-
ma debolezza potrebbe co-
starci una terza ondata. Già
così, con il ritardo dei vaccini,
l’inverno, le varianti, e il virus
checircoladentroefuori icon-
fini,è unrischio,senonproba-
bile,certamentepossibile». 
Nessun  allentamento  delle  
misure dunque? 
«In questa fase assolutamen-
teno,bisogneràmantenerlefi-
noa chiarire l’andamento del-
la curva, che resta incerto ma
sempre in crescita. Le misure
natalizie hanno avuto un di-
scretoeffetto,manonsonoba-
state a far calare i contagi, che
potrebbero impennarsi in
qualsiasi momento anche per
importazionidall’estero».
Non ha l’impressione che gli 
italiani siano stanchi? 
«Sì, ma basta guardare all’e-
stero per capire che non c’è da
staretranquilli. Il rischiodiim-
portazione del virus è forte, e
più si allungano i tempi della
vaccinazione più aumentano
le possibilità di avere nuove
varianti. Inutile illudere la
gente, la situazione non è tra-
gica, ma in attesa dei vaccini
bisogna ricordare che l’atten-
zione di ognuno di noi ai pro-
pricomportamentièlamiglio-

rearma didifesa individualee
collettivadalla pandemia».
Lascerebbe chiuse le scuole? 
«Al momento è meglio di sì,
perché non è vero che non so-
no un problema, se non altro

per i movimenti che genera-
no. Ogni tipo di assembra-
mento in qualsiasi luogo e
con individui di qualsiasi età
va rimandato. E sia chiaro
che da persona qualunquesa-
rei il primo a volere riaprire
tutto, ma da infettivologo so
che non ce lo possiamo per-
mettere».
Per quanto tempo bisognerà 
andare avanti così? 
«Se riuscissimo ad accelerare
la campagna vaccinale e ad
aumentare test e tracciamen-
to, entro qualche mese si po-
trebbero alleggerire le misu-
re o applicarle in maniera mi-
rata, ma non mi pare che ci
siano novità incoraggianti su

questi fronti. Sui vaccini
aspettiamo i quantitativi ne-
cessari per la popolazione e
sui tamponi siamo fermi co-
me sempre».
È pessimista? 
«La speranza è che nel giro
di qualche settimana la cam-
pagna vaccinale vada a regi-
me, ma se faccio i conti con i
ritmi attuali si finirebbe ben
oltre il 2021. E ora ci rivolgia-
mo a medici, infermieri e
Rsa, dunque a persone tutto
sommato rintracciabili e con-
vinte. Non so cosa accadrà
quando si dovrà vaccinare l’I-
talia intera fuori dagli ospe-
dali, con eventuali ulteriori
ritardi delle forniture e il ri-
schio di varianti che costrin-
gano a modificare i vaccini».
La sua proposta di posticipa-
re la vaccinazione dei guariti 
non è stata accolta… 
«Prima o poi bisognerà am-
mettere che non ce n’è per tut-
ti e subito. In Italia ci sono 2
milioni di guariti che non san-
no di essere stati contagiati e
altrettantichelosanno. Alme-
noisecondi potrebbero aspet-
tare qualche mese, quando,
avviata la campagna vaccina-
le e scoperto di più sull’immu-
nità,sipotràrivalutarli.Tenia-
mo conto che una seconda in-
fezione è improbabile e co-
munquenongrave».
Sarebbe un modo di velociz-
zare  la  vaccinazione  degli  
over 80, che rischia di essere 
rimandata? 
«Certo, appena i vaccini arri-
verannobisogneràusarli prio-
ritariamenteper anzianie ma-
lati. Sarebbe un bel regalo di
Pasqua per poi proseguire con
i 60-70enni, così da protegge-
re entro l’estate le fasce più a
rischio di sviluppare la forma
gravedellamalattia».
Che idea si  è  fatto del  ri-
conteggio per cui la Lom-
bardia è passata da rosso 
ad arancione? 
«Una figuraccia, ma così co-
me non mi sono accanito
contro l’ex assessore Galle-
ra non voglio prendermela
con l’attuale gestione. Co-
me minimo, però, c’è un pro-
blema di competenza, per-
ché la mancanza di alcuni
dati ha creato un danno gra-
ve. È stata quasi una forma
di autolesionismo da parte
della Regione». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

6

1
I tempi
dei 7 antidoti
acquistati
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al momento ripartenza il 15 febbraio

Sci su prenotazione e seggiovie al 50%
Le strategie per salvare la stagione

Sciare su prenotazione. Il Co-
mitato tecnico-scientifico con-
ferma le regole della stagione 
in ritardo dello sci: dalla sfor-
biciata del  50% di  capienza 
sulle seggiovie al numero chiu-
so per gli sciatori. Introducen-
do anche «un sicuro elemento 
di criticità» per i grandi com-
prensori a scavalco tra regio-
ni. Le reazioni del mondo del-
lo sci non si fanno attendere. E 
la regola delle prenotazioni di-
vide. I grandi comprensori si 

dicono pronti a gestire online 
la vendita dei biglietti ma non 
tutti i piccoli sono pronti per 
svuotare le biglietterie in pre-
senza. Cosi se l’Arpiet, l’asso-
ciazione che rappresenta 55 
imprese  piemontesi,  chiede  
«regole sensate e applicabili», 
l’Uncem vede nelle prenota-
zioni obbligate «un treno da 
cogliere per accelerare, e ma-
gari anticipare, la ripartenza 
fissata per il 15 febbraio». C. V.
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1.379.124
Gli italiani vaccinati 

finora, tra cui operatori 
sanitari, ospiti

e personale delle Rsa

11.629
I nuovi casi di 

coronavirus registrati 
ieri su 216.211 tamponi

In un giorno 299 vittime

Il calendario 
da rimodulare

Vendita di beni non essenziali vietata e coprifuoco. Nello sta-
to brasiliano di Amazonas si tenta di contenere il contagio 
che non accenna a rallentare. In foto l’ampliamento del cimi-
tero di Manaus per accogliere nuove lapidi . —

Amazzonia, cimitero infinito

Sono 93.662 le persone che hanno completa-
to il ciclo totale del vaccino, prima e secon-

da dose, lo 0,1% della popolazione italiana. E 
sono in totale 1.370.449 le dosi di vaccino con-
tro il Covid finora somministrate, il 73,9% del 
totale delle dosi consegnate (pari a 1.853.475, 
di cui 1.806.675 di Pfizer/BioNTech e 46.800 
di Moderna). La somministrazione ha riguar-
dato 862.264 donne e 508.185 uomini. Il dato 
è aggiornato alle 16:02 di ieri nel report online. 

Vuol dire che sono in sospeso quasi un mi-
lione e trecentomila italiani che hanno rice-
vuto solo la prima dose, oltre a essere a ri-
schio ancora milioni di persone. In particola-
re lo sono 4 milioni e 400 mila ultraottanten-
ni,  come  denuncia  il  presidente  dell’Aifa  
Giorgio Palù a Mezz’ora in più: «Siamo nella 
fase di probabile maggiore espansione del vi-
rus, in inverno, bisognava proteggere 4 milio-
ni e 400mila over 80». —
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EMERGENZA CORONAVIRUS EMERGENZA CORONAVIRUS

A rischio la prima dose 
per gli ultra 80enni 

Boccia: “Ma i richiami 
saranno garantiti”

BRASILE

6
Finora le varianti accertate 

sono tre, l’inglese, la brasi-
liana e la sudafricana. Nessu-
no ha però certezze degli effet-
ti sulla contagiosità e sulla leta-
lità. In Inghilterra sembra che 
la capacità infettiva aumenti 
del 56% e la mortalità del 30% 
ma gli studi sono appena agli 
inizi. Non è ancora del tutto si-
cura  nemmeno  la  copertura  
da parte dei vaccini esistenti. 
«È quasi escluso che la varian-
te inglese non risponda ai vac-
cini attuali - spiega Guido Rasi 
- e non è del tutto escluso an-
che per la sudafricana. È fonda-
mentale continuare a effettua-
re tanti sequenziamenti in mo-
do da caratterizzare bene il vi-
rus».  E  la  variante  italiana?  
«Con il livello di infettività pre-
sente nel nostro Paese è alta-
mente  probabile  che  esista,  
quindi bisogna andare avanti 
con i test di laboratorio». —
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Da oggi in Italia arriveranno un quinto di 
dosi in meno del vaccino Pfizer-BioNTe-

ch. È la seconda settimana di riduzione. Un 
calo che si aggiunge a quello annunciato da 
AstraZeneca e rende inevitabile una rimodu-
lazione del piano vaccinale. Secondo il vice-
ministro alla Salute Pierpaolo Sileri intervi-
stato a Domenica In la priorità «verrà data a 
coloro che dovranno fare il richiamo e, solo 
nel caso in cui dovessero avanzare dosi, si po-
trà andare avanti con la vaccinazione del per-
sonale sanitario e del personale e dei degenti 
delle Rsa». Nei prossimi giorni il calo potreb-
be essere recuperato come ha promesso an-
che la Pfizer. Nel frattempo, però, secondo i 
calcoli del viceministro, «in sostanza, dovre-
mo far fronte a un ritardo complessivo di un 
mese  per  l’inizio  della  vaccinazione  degli  
over 80 e di circa 6-8 settimane per quella 
che riguarderà il resto della popolazione». —
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Le persone che hanno rice-
vuto un vaccino contro il 

Covid-19 potrebbero comun-
que trasmettere il virus ad al-
tre, quindi dovrebbero conti-
nuare a seguire le regole anti-
contagio. Lo ha dichiarato il vi-
ce ufficiale medico britannico 
Jonathan Van-Tam al Sunday 
Telegraph  sottolineando  che  
gli scienziati «non conoscono 
ancora l’impatto del  vaccino 
sulla  trasmissione.  I  vaccini,  
ha detto, offrono «speranza», 
ma i tassi di infezione devono 
diminuire  rapidamente.  
Van-Tam  ha  affermato  che  
«nessun vaccino è mai stato ef-
ficace al 100%, quindi non c’è 
protezione garantita». È possi-
bile contrarre il virus nel perio-
do di due o tre settimane dopo 
aver ricevuto una dose ma i ri-
schi - ha aggiunto - esistono an-
che dopo aver assunto entram-
be le dosi di vaccino. —
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La strada per raggiungere l’immunità di 
gregge è ancora lunga. Oltre a Pfizer e Mo-

derna, che già stanno distribuendo dosi, in 
Italia dovrebbe arrivare AstraZeneca. Entro 
la fine di gennaio dovrebbe avere l’autorizza-
zione di Ema e Aifa e il 15 febbraio consegna-
re le prime dosi. È il contratto più importante 
per l’Italia ma, per effetto del calo annuncia-
to, nel  primo trimestre dovrebbero essere 
consegnate 3,4 milioni di dosi invece dei pre-
visti 8 milioni. Se Pfizer, Moderna e AstraZe-
neca manterranno gli impegni ci saranno a fi-
ne marzo 15 milioni di dosi come ha annun-
ciato due sere fa il commissario Arcuri.

Oltre a questi tre vaccini si attendono con 
tempi molto più lunghi anche 26,92 milioni 
di dosi Johnson&Johnson; 40,38 milioni Sa-
nofi; 30,28 milioni di CureVac. Forse per l’e-
state anche il vaccino tutto italiano di Reithe-
ra in collaborazione con lo Spallanzani. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

La ricerca
e gli stabilimenti
da riconvertire

In linea teorica anche l’Italia potrebbe attiva-
re delle linee produttive per i vaccini ma è ne-

cessario che decida «in fretta», avverte Guido 
Rasi, direttore esecutivo dell’Agenzia Europea 
per i Medicinali. Esistono dei siti di produzio-
ne importanti da attivare. Ad Anagni, nel La-
zio, la multinazionale Sanofi intende avviare 
la preparazione del vaccino che sta sviluppan-
do con Gsk. La previsione è di arrivare a pro-
durre in totale 1 miliardo di dosi entro il 2021. 
Di queste, 300 milioni andranno all’Europa e 
una parte importante dovrebbe essere prodot-
ta proprio ad Anagni. Oltre al sito Sanofi esisto-
no altre realtà ma vanno adattate e di sicuro i 
lavori non avvengono in tempi rapidi. «Sareb-
be molto importante che l’Italia investisse nel-
le piccole produzioni a livello universitario - so-
stiene Guido Rasi -. Sarebbe un’occasione d’o-
ro per dare impulso alla ricerca in questo setto-
re che sarà sempre più centrale». —
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PAESI BASSI

Scontri tra polizia e manifestanti che protestavano contro il loc-
kdown ad Amsterdam e a Eindhoven. I disordini sono avvenuti 
all’indomani della rivolta contro il coprifuoco culminata dando 
alle fiamme un centro per i test sul coronavirus. —

Rivolta contro il lockdown

IL COMMENTO

A CURA DI
FLAVIA 

AMABILE

Il governatore Attilio Fontana

Servono test 
per scovare
altre varianti

Il siero efficace
e le regole
anti-contagio
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L’INSOSTENIBILE IRRESPONSABILITÀ DELLA LOMBARDIA
PAOLO COLONNELLOIn sospeso

la seconda
iniezione

D
ecine di milioni di eu-
ro svaniti nel nulla, 
sacrificati sull’altare 
dell’incapacità: quel-

la di  leggere dei numeri.  O, 
peggio,  di  non  trasmetterli  
completi. Capita, un inciden-
te, una svista. Può succedere 
anche con le migliori intenzio-
ni. Perché sia chiaro, nessuno 
pensa che l’errore clamoroso 
in cui è incorsa la giunta Fonta-
na nel non aver comunicato al 
ministero i dati corretti sullo 
stato clinico dei pazienti Co-
vid, provocando così l’ingres-
so della Lombardia in zona ros-
sa per una settimana, sia frut-
to di una specifica volontà. 

Ieri il direttore generale del 
Welfare della Regione, Mar-
co Trivelli, ha ammesso in so-
stanza l’errore, spiegando in 
un’intervista  al  Corriere  che 

lo «stato clinico» dei pazienti 
non veniva compilato dai me-
dici  perché  «non  obbligato-
rio». E quindi «che ci possia-
mo fare noi?». Colpa dei medi-
ci insomma, che non hanno 
fatto  il  loro  dovere,  non  
dell’amministrazione che ave-
va il  dovere di  fare arrivare 
quei dati al ministero. E già 
qui, c’è qualcosa che non va.

I numeri infatti, come ha ri-
cordato il  sindaco di Milano 
Sala, non hanno a che vedere 
strettamente  con  la  politica  
ma con i fatti e con un algorit-
mo che va bene a tutte le Regio-
ni tranne a quella amministra-
ta da Attilio Fontana. Numeri 
e fatti a loro volta hanno a che 
fare con le responsabilità, ov-
vero  il  saper  rispondere  del  
proprio operato davanti a citta-
dini i quali, diversamente da 

altre situazioni, stavolta han-
no pagato subito e sulla pro-
pria pelle lo sbaglio del Pirello-
ne. Assumersi le responsabili-
tà dunque è un segno di matu-
rità e di capacità di affrontare 
un problema, con l’umiltà ne-
cessaria per risolverlo. 

La sensazione che si è avuta 
invece è che di fronte a una lam-
pante falla nel sistema di con-
teggio della Regione, certifica-

to non da un segretario di parti-
to avversario ma dalla massi-
ma autorità scientifica nella lot-
ta al virus, ovvero l’Istituto Su-
periore di Sanità, come dimo-
stra la mail mostrata dal Tg3 ie-
ri sera, ci sia stato semplicemen-
te il tentativo di rimuovere il 
problema e di buttarla, appun-
to,  «in  politica»,  attribuendo  
l’errore a un «complotto» con-
tro la Lombardia. Una visione 
infantilistica dei rapporti istitu-
zionali  accompagnata  a  uno  
scaricabarile avvallato dal vol-
to nuovo della Regione, la vice-
presidente e assessore al Welfa-
re Letizia Moratti, che nel giro 
di due settimane ha già inanel-
lato una serie di scivoloni mica 
male. Tutto, tranne l’assunzio-
ne di  responsabilità.  Figuria-
moci chiedere scusa. —
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Il Piano vaccini italiano fa fa-
tica a decollare a causa delle 
riduzioni annunciate dai co-
lossi farmaceutici in tutta Eu-
ropa. E l’Ue, non solo l’Italia, 
intende far rispettare, anche 
con mezzi legali,  i  contratti 
firmati dalla Pfizer. Alle accu-
se la multinazionale rispon-
de  assicurando  che  «dalla  
prossima settimana le distri-
buzioni  torneranno  a  regi-
me» e di aver ridotto le fiale e 
non le  dosi,  ma il  rallenta-
mento è già scattato e si som-
ma alle riduzioni annunciate 
anche dall’azienda farmaceu-
tica AstraZeneca. 

Le aziende farmaceutiche 
«stanno  trattando  27  Paesi  
europei come dei poveracci. 
Togliamoci dalla testa che l’I-
talia sia più penalizzata di al-
tri» ha detto il commissario 
straordinario per l’emergen-
za, Domenico Arcuri, a Live 
#noneladurso.  Sull’ipotesi  
che  le  dosi  mancanti  siano  

state date a Paesi più ricchi 
ha risposto: «Spero che non 
sia vero, con la vita delle per-
sone non si gioca».

Ma  quale  impatto  hanno  
questi ritardi sulla campagna 
di vaccinazione? Secondo il vi-
ceministro  alla  Salute,  Pier-
paolo Sileri, ci sarà uno slitta-
mento di uno-due mesi: «Quat-
tro settimane sui tempi previ-
sti per gli over 80 e 6-8 settima-
ne per il resto della popolazio-
ne». È quindi corsa contro il 
tempo per  rispettare  l’impe-
gno di vaccinare entro marzo 
tutti gli operatori sanitari e so-
ciosanitari, ospiti e personale 
delle Rsa, over 80 e pazienti 
fragili. In tutto quasi 7 milioni 
di italiani. Ma non le altre cate-
gorie: i 13 milioni e 400 mila 
italiani tra i 60 e i 79 anni e i 7 
milioni e 400mila con almeno 
una comorbilità cronica.

Non basteranno infatti né le 
8,7 milioni di dosi Pfizer garan-

tite nel primo trimestre - da do-
mani  ne  dovrebbero  essere  
consegnate 470 mila - né quel-
le di AstraZeneca, le cui prime 
consegne  dopo  il  via  libera  
dell’Ema arriveranno soltanto 
il 15 febbraio e sono state sotto-
stimate ora a 3,4 milioni di do-
si. Resta infine, per i primi tre 
mesi, il milione e 300mila di 
Moderna, che da martedì ne 
consegnerà circa 60mila. 

Anche il ministro per le Auto-
nomie  regionali,  Francesco  
Boccia, valuta in «qualche set-
timana o mese» lo slittamento 
del  raggiungimento  dell’im-
munità di gregge, ma assicura 
che «i richiami saranno fatti e 
garantiti», consapevole che il 
piano va rimodulato «in base 
ai numeri ridotti». E per ovvia-
re ai problemi sulla linea pro-
duttiva,  Sileri  lancia  la  sua  
idea: «Servirebbe un accordo 
quadro a livello europeo che 
consentisse di operare per con-

to terzi, realizzando una siner-
gia tra le compagnie oggi opera-
tive e altre realtà attualmente 
non impegnate nella produzio-
ne dei vaccini. Questo potreb-
be aumentare in maniera incisi-
va la velocità di produzione». 

Il rallentamento e i numeri ri-
sicati degli arrivi irritano tutti 
gli Stati dell’Unione, tanto che 
Charles Michel, presidente del 
Consiglio europeo, è deciso a 
«fare rispettare i contratti firma-
ti» dalla Pfizer, se necessario an-
che ricorrendo a mezzi legali: 
«Possiamo utilizzare a questo 
scopo tutti i mezzi giuridici a no-
stra disposizione», spiega. 

I rappresentanti di AstraZe-
neca sono stati invece convo-
cati dall’Ue nelle prossime ore 
affinché  forniscano  un  pro-
gramma chiaro di consegna. 

Sul fronte dei ritardi in Ita-
lia, Pfizer si difende parlando 
di «fraintendimento» e ribadi-
sce che «dall’8 al 18 gennaio 
sono state inviate le fiale previ-
ste dal piano, poi c’è stata la ri-
duzione a causa del riadatta-
mento del sito produttivo bel-
ga di Puurs. Con la decisione 
del governo di somministrare 
6 dosi anziché 5, Pfizer ha ri-
dotto il  numero di fiale, ma 
non di dosi previste, che resta 
lo stesso». F. AMA. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paura per le vaccinazioni
“Il piano slitta di due mesi”
Ue: vie legali contro Pfizer
Arcuri: “Le aziende stanno trattando 27 Paesi europei come dei poveracci”
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FRANCESCO RIGATELLI

«C
autela». Mas-
simo  Galli,  
professore or-
dinario di Ma-

lattie  infettive  all’Università  
Statale di Milano e primario 
all’Ospedale Sacco, ammette 
che «potrebbe andare peggio, 
ma senza vaccini siamo espo-
sti a un contagio che galoppa 
e varia in tutta Europa». 
L’Italia invece è in stallo? 
«Sì,perquestosidevonoman-
tenere le restrizioni fino a che
nonsisaràsicuridiessereusci-
ti dalla tempesta. Ogni mini-
ma debolezza potrebbe co-
starci una terza ondata. Già
così, con il ritardo dei vaccini,
l’inverno, le varianti, e il virus
checircoladentroefuori icon-
fini,è unrischio,senonproba-
bile,certamentepossibile». 
Nessun  allentamento  delle  
misure dunque? 
«In questa fase assolutamen-
teno,bisogneràmantenerlefi-
noa chiarire l’andamento del-
la curva, che resta incerto ma
sempre in crescita. Le misure
natalizie hanno avuto un di-
scretoeffetto,manonsonoba-
state a far calare i contagi, che
potrebbero impennarsi in
qualsiasi momento anche per
importazionidall’estero».
Non ha l’impressione che gli 
italiani siano stanchi? 
«Sì, ma basta guardare all’e-
stero per capire che non c’è da
staretranquilli. Il rischiodi im-
portazione del virus è forte, e
più si allungano i tempi della
vaccinazione più aumentano
le possibilità di avere nuove
varianti. Inutile illudere la
gente, la situazione non è tra-
gica, ma in attesa dei vaccini
bisogna ricordare che l’atten-
zione di ognuno di noi ai pro-
pricomportamentièlamiglio-

rearmadidifesa individualee
collettivadalla pandemia».
Lascerebbe chiuse le scuole? 
«Al momento è meglio di sì,
perché non è vero che non so-
no un problema, se non altro

per i movimenti che genera-
no. Ogni tipo di assembra-
mento in qualsiasi luogo e
con individui di qualsiasi età
va rimandato. E sia chiaro
che da persona qualunquesa-
rei il primo a volere riaprire
tutto, ma da infettivologo so
che non ce lo possiamo per-
mettere».
Per quanto tempo bisognerà 
andare avanti così? 
«Se riuscissimo ad accelerare
la campagna vaccinale e ad
aumentare test e tracciamen-
to, entro qualche mese si po-
trebbero alleggerire le misu-
re o applicarle in maniera mi-
rata, ma non mi pare che ci
siano novità incoraggianti su

questi fronti. Sui vaccini
aspettiamo i quantitativi ne-
cessari per la popolazione e
sui tamponi siamo fermi co-
me sempre».
È pessimista? 
«La speranza è che nel giro
di qualche settimana la cam-
pagna vaccinale vada a regi-
me, ma se faccio i conti con i
ritmi attuali si finirebbe ben
oltre il 2021. E ora ci rivolgia-
mo a medici, infermieri e
Rsa, dunque a persone tutto
sommato rintracciabili e con-
vinte. Non so cosa accadrà
quando si dovrà vaccinare l’I-
talia intera fuori dagli ospe-
dali, con eventuali ulteriori
ritardi delle forniture e il ri-
schio di varianti che costrin-
gano a modificare i vaccini».
La sua proposta di posticipa-
re la vaccinazione dei guariti 
non è stata accolta… 
«Prima o poi bisognerà am-
mettere che non ce n’è per tut-
ti e subito. In Italia ci sono 2
milioni di guariti che non san-
no di essere stati contagiati e
altrettantichelosanno. Alme-
noisecondi potrebbero aspet-
tare qualche mese, quando,
avviata la campagna vaccina-
le e scoperto di più sull’immu-
nità,sipotràrivalutarli.Tenia-
mo conto che una seconda in-
fezione è improbabile e co-
munquenongrave».
Sarebbe un modo di velociz-
zare  la  vaccinazione  degli  
over 80, che rischia di essere 
rimandata? 
«Certo, appena i vaccini arri-
verannobisogneràusarli prio-
ritariamenteper anzianie ma-
lati. Sarebbe un bel regalo di
Pasqua per poi proseguire con
i 60-70enni, così da protegge-
re entro l’estate le fasce più a
rischio di sviluppare la forma
gravedellamalattia».
Che idea si  è  fatto del  ri-
conteggio per cui la Lom-
bardia è passata da rosso 
ad arancione? 
«Una figuraccia, ma così co-
me non mi sono accanito
contro l’ex assessore Galle-
ra non voglio prendermela
con l’attuale gestione. Co-
me minimo, però, c’è un pro-
blema di competenza, per-
ché la mancanza di alcuni
dati ha creato un danno gra-
ve. È stata quasi una forma
di autolesionismo da parte
della Regione». —
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I tempi
dei 7 antidoti
acquistati
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al momento ripartenza il 15 febbraio

Sci su prenotazione e seggiovie al 50%
Le strategie per salvare la stagione

Sciare su prenotazione. Il Co-
mitato tecnico-scientifico con-
ferma le regole della stagione 
in ritardo dello sci: dalla sfor-
biciata del  50% di  capienza 
sulle seggiovie al numero chiu-
so per gli sciatori. Introducen-
do anche «un sicuro elemento 
di criticità» per i grandi com-
prensori a scavalco tra regio-
ni. Le reazioni del mondo del-
lo sci non si fanno attendere. E 
la regola delle prenotazioni di-
vide. I grandi comprensori si 

dicono pronti a gestire online 
la vendita dei biglietti ma non 
tutti i piccoli sono pronti per 
svuotare le biglietterie in pre-
senza. Cosi se l’Arpiet, l’asso-
ciazione che rappresenta 55 
imprese  piemontesi,  chiede  
«regole sensate e applicabili», 
l’Uncem vede nelle prenota-
zioni obbligate «un treno da 
cogliere per accelerare, e ma-
gari anticipare, la ripartenza 
fissata per il 15 febbraio». C. V.
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1.379.124
Gli italiani vaccinati 

finora, tra cui operatori 
sanitari, ospiti

e personale delle Rsa

11.629
I nuovi casi di 

coronavirus registrati 
ieri su 216.211 tamponi

In un giorno 299 vittime

Il calendario 
da rimodulare

Vendita di beni non essenziali vietata e coprifuoco. Nello sta-
to brasiliano di Amazonas si tenta di contenere il contagio 
che non accenna a rallentare. In foto l’ampliamento del cimi-
tero di Manaus per accogliere nuove lapidi . —

Amazzonia, cimitero infinito

Sono 93.662 le persone che hanno completa-
to il ciclo totale del vaccino, prima e secon-

da dose, lo 0,1% della popolazione italiana. E 
sono in totale 1.370.449 le dosi di vaccino con-
tro il Covid finora somministrate, il 73,9% del 
totale delle dosi consegnate (pari a 1.853.475, 
di cui 1.806.675 di Pfizer/BioNTech e 46.800 
di Moderna). La somministrazione ha riguar-
dato 862.264 donne e 508.185 uomini. Il dato 
è aggiornato alle 16:02 di ieri nel report online. 

Vuol dire che sono in sospeso quasi un mi-
lione e trecentomila italiani che hanno rice-
vuto solo la prima dose, oltre a essere a ri-
schio ancora milioni di persone. In particola-
re lo sono 4 milioni e 400 mila ultraottanten-
ni,  come  denuncia  il  presidente  dell’Aifa  
Giorgio Palù a Mezz’ora in più: «Siamo nella 
fase di probabile maggiore espansione del vi-
rus, in inverno, bisognava proteggere 4 milio-
ni e 400mila over 80». —
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A rischio la prima dose 
per gli ultra 80enni 

Boccia: “Ma i richiami 
saranno garantiti”

BRASILE

6
Finora le varianti accertate 

sono tre, l’inglese, la brasi-
liana e la sudafricana. Nessu-
no ha però certezze degli effet-
ti sulla contagiosità e sulla leta-
lità. In Inghilterra sembra che 
la capacità infettiva aumenti 
del 56% e la mortalità del 30% 
ma gli studi sono appena agli 
inizi. Non è ancora del tutto si-
cura  nemmeno  la  copertura  
da parte dei vaccini esistenti. 
«È quasi escluso che la varian-
te inglese non risponda ai vac-
cini attuali - spiega Guido Rasi 
- e non è del tutto escluso an-
che per la sudafricana. È fonda-
mentale continuare a effettua-
re tanti sequenziamenti in mo-
do da caratterizzare bene il vi-
rus».  E  la  variante  italiana?  
«Con il livello di infettività pre-
sente nel nostro Paese è alta-
mente  probabile  che  esista,  
quindi bisogna andare avanti 
con i test di laboratorio». —
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Da oggi in Italia arriveranno un quinto di 
dosi in meno del vaccino Pfizer-BioNTe-

ch. È la seconda settimana di riduzione. Un 
calo che si aggiunge a quello annunciato da 
AstraZeneca e rende inevitabile una rimodu-
lazione del piano vaccinale. Secondo il vice-
ministro alla Salute Pierpaolo Sileri intervi-
stato a Domenica In la priorità «verrà data a 
coloro che dovranno fare il richiamo e, solo 
nel caso in cui dovessero avanzare dosi, si po-
trà andare avanti con la vaccinazione del per-
sonale sanitario e del personale e dei degenti 
delle Rsa». Nei prossimi giorni il calo potreb-
be essere recuperato come ha promesso an-
che la Pfizer. Nel frattempo, però, secondo i 
calcoli del viceministro, «in sostanza, dovre-
mo far fronte a un ritardo complessivo di un 
mese  per  l’inizio  della  vaccinazione  degli  
over 80 e di circa 6-8 settimane per quella 
che riguarderà il resto della popolazione». —
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Le persone che hanno rice-
vuto un vaccino contro il 

Covid-19 potrebbero comun-
que trasmettere il virus ad al-
tre, quindi dovrebbero conti-
nuare a seguire le regole anti-
contagio. Lo ha dichiarato il vi-
ce ufficiale medico britannico 
Jonathan Van-Tam al Sunday 
Telegraph  sottolineando  che  
gli scienziati «non conoscono 
ancora l’impatto del  vaccino 
sulla  trasmissione.  I  vaccini,  
ha detto, offrono «speranza», 
ma i tassi di infezione devono 
diminuire  rapidamente.  
Van-Tam  ha  affermato  che  
«nessun vaccino è mai stato ef-
ficace al 100%, quindi non c’è 
protezione garantita». È possi-
bile contrarre il virus nel perio-
do di due o tre settimane dopo 
aver ricevuto una dose ma i ri-
schi - ha aggiunto - esistono an-
che dopo aver assunto entram-
be le dosi di vaccino. —
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La strada per raggiungere l’immunità di 
gregge è ancora lunga. Oltre a Pfizer e Mo-

derna, che già stanno distribuendo dosi, in 
Italia dovrebbe arrivare AstraZeneca. Entro 
la fine di gennaio dovrebbe avere l’autorizza-
zione di Ema e Aifa e il 15 febbraio consegna-
re le prime dosi. È il contratto più importante 
per l’Italia ma, per effetto del calo annuncia-
to, nel  primo trimestre dovrebbero essere 
consegnate 3,4 milioni di dosi invece dei pre-
visti 8 milioni. Se Pfizer, Moderna e AstraZe-
neca manterranno gli impegni ci saranno a fi-
ne marzo 15 milioni di dosi come ha annun-
ciato due sere fa il commissario Arcuri.

Oltre a questi tre vaccini si attendono con 
tempi molto più lunghi anche 26,92 milioni 
di dosi Johnson&Johnson; 40,38 milioni Sa-
nofi; 30,28 milioni di CureVac. Forse per l’e-
state anche il vaccino tutto italiano di Reithe-
ra in collaborazione con lo Spallanzani. —
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La ricerca
e gli stabilimenti
da riconvertire

In linea teorica anche l’Italia potrebbe attiva-
re delle linee produttive per i vaccini ma è ne-

cessario che decida «in fretta», avverte Guido 
Rasi, direttore esecutivo dell’Agenzia Europea 
per i Medicinali. Esistono dei siti di produzio-
ne importanti da attivare. Ad Anagni, nel La-
zio, la multinazionale Sanofi intende avviare 
la preparazione del vaccino che sta sviluppan-
do con Gsk. La previsione è di arrivare a pro-
durre in totale 1 miliardo di dosi entro il 2021. 
Di queste, 300 milioni andranno all’Europa e 
una parte importante dovrebbe essere prodot-
ta proprio ad Anagni. Oltre al sito Sanofi esisto-
no altre realtà ma vanno adattate e di sicuro i 
lavori non avvengono in tempi rapidi. «Sareb-
be molto importante che l’Italia investisse nel-
le piccole produzioni a livello universitario - so-
stiene Guido Rasi -. Sarebbe un’occasione d’o-
ro per dare impulso alla ricerca in questo setto-
re che sarà sempre più centrale». —
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PAESI BASSI

Scontri tra polizia e manifestanti che protestavano contro il loc-
kdown ad Amsterdam e a Eindhoven. I disordini sono avvenuti 
all’indomani della rivolta contro il coprifuoco culminata dando 
alle fiamme un centro per i test sul coronavirus. —

Rivolta contro il lockdown

IL COMMENTO

A CURA DI
FLAVIA 

AMABILE

Il governatore Attilio Fontana

Servono test 
per scovare
altre varianti

Il siero efficace
e le regole
anti-contagio
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