
 

 

LA SALUTE PRIMA DEI PROFITTI 

 

La vaccinazione contro il  SARS-CoV2, Covid 19, in Italia è cominciata ufficialmente il 31 dicembre 

2020, dopo l’approvazione dell’EMA ( European Medicines Agency ) con il primo vaccino Pfizer-

BioNTeh, mRNA BNT 162 B2 (Comirnaty ), a cui si sono aggiunti in seguito il Moderna, mRNA-1273, 

secondo vaccino somministrato in Italia, ed il vaccino dell’ University of Oxford-AstraZeneca, il 

ChAdOx1-S (Ricombinante), questo non è a base mRNA, come i due precedenti, si tratta di un 

vaccino a vettore virale che utilizza una versione modificata dell’adenovirus dello scimpanzè, non 

in grado di replicarsi nel patrimonio genetico umano, che come gli altri fornisce le informazioni per 

sintetizzare la proteina spike di SARS-CoV-2, e stimolare una risposta immunitaria specifica. 

Quest’ultimo, è stato autorizzato dall’EMA somministrabile solo a soggetti da 16 a 65 anni di età 

perché non è stato testato a gruppi di pazienti con età superiore a 65 anni. Il vaccino di 

AstraZeneca ha un costo di € 2,80 e ne sono state prodotte circa 3 miliardi di dosi, studi pubblicati 

certificano che blocchi l’azione del virus con una percentuale del 67%, in Inghilterra, si sono 

ottenuti risultati soddisfacenti somministrando la prima dose senza il bisogno di somministrare la 

seconda. 

Altre case farmaceutiche hanno in preparazione o in sperimentazione altri vaccini contro il Covid 

19, quali Jonson & Jonson, la Russa Gamaleja con lo Sputnik, la Cubana col Soberana, le cinesi 

Sinovac e Sinopharm 

Questa sindemia ci costata ad oggi in tutto il mondo circa 117 milioni di casi, con 2,5 milioni di 
morti, solo in Italia i decessi sono più di 100 mila, tutta la speranza dell’umanità è riposta nella 
scoperta di un farmaco valido, o di un vaccino che possa fermare il contagio, un grande affare per 
tutte le case farmaceutiche, una tempesta perfetta di profitti del settore privato. 

 Ma in Italia, come in altre nazioni del mondo, il massacro della sanità pubblica in favore del 
privato, ha riguardato anche le aziende del farmaco e la ricerca  farmaceutica, attualmente in 
Italia, a parte l’Istituto Chimico Farmaceutico Militare, non esistono aziende pubbliche del 
farmaco, miliardi di euro finiscono nelle tasche delle multinazionali farmaceutiche, che investono 
in ricerche mirate al profitto più vergognoso, privilegiando talvolta categorie farmacologiche di 
grande consumo anche se dotate di  scarso risultato terapeutico. 



Soltanto Moderna ha ricevuto più di quattro miliardi di dollari dall’amministrazione Trump, 

AstraZeneca  ha ricevuto un assegno di 21,5 milioni di dollari, la Pfizer ha previsto 15 miliardi di 

guadagni aggiuntivi con un margine di guadagno del 30%, tutti gli investimenti per i vaccini, che in 

tempi brevi sono stati messi a punto dalle varie case farmaceutiche, sono di origine pubblica, la 

cura per una sindemia globale come questa, doveva essere quanto meno gratuita ed estesa a tutta 

la popolazione mondiale, invece chi paga di più le dosi le ottiene prima e nella misura promessa, 

come nel caso di Israele e del Canada ,   gli altri vedono ridursi le forniture anche se hanno pagato 

in anticipo, ogni paese sospetta che altri siano stati privilegiati, e le multinazionali del farmaco 

detengono il brevetto arrogandosi il diritto di vendere al miglior offerente, lasciando nello 

sconforto i paesi più abbienti, nessuna solidarietà, nessuna umanità! 

L’eurodeputato Marc Botenga riferisce che alla richiesta di Bruxelles di condividere globalmente il 

vaccino, e ritirare il brevetto, Pfizer, Moderna ed Astra Zeneca hanno risposto arrogantemente in 

maniera negativa confermando l’egemonia dominante delle Big Pharma contro l’equazione 

denaro pubblico, appalti pubblici, brevetti di pubblico dominio. 

Se si vuole sopravvivere a questa, e ad altre pandemie già preannunciate, bisognerà essere in 

grado di trovare e fabbricare vaccini e medicinali in grado di curare tutti, bisognerà farlo per scelta 

pubblica, senza aspettare che qualche multinazionale ci faccia la grazia, in maniera sostenibile, 

solidale, inclusiva,  ma in questi ultimi anni, non si è investito in tal senso, anzi , abbiamo sottratto 

ingenti investimenti destinandoli alle aziende della salute private, depredando ospedali e servizio 

sanitario pubblico in favore di queste multinazionali del farmaco che oggi lucrano sulla salute 

dell’umanità. Bisognerà da subito investire in sanità e ricerca pubblica, creare e potenziare istituti 

farmaceutici a direzione statale, investire nelle tecnologie di produzione di farmaci e vaccini per 

assicurare il diritto alla salute di tutta la popolazione italiana, e battersi al fine che ciò avvenga 

anche in altre nazioni per assicurare il diritto alla salute, in maniera solidale, anche a quei paesi 

che versano in condizioni di povertà, bisogna fare ciò che non è stato fatto fino ad ora, investire 

per il futuro. 

Purtroppo in Italia ad oggi, non ci sono le immediate possibilità di produrre un tipo di vaccino 

contro il Covid 19, le difficoltà produttive e tecniche sono molteplici, si tratta di produrre un 

microorganismo vivo, anche se inattivato, che non si può sintetizzare in laboratorio, ma bisogna 

coltivarlo in un bioreattore, in Italia ne abbiamo due, uno presso gli stabilimenti Gsk di Siena, e 

l’altro vicino a Roma nella biotech di ReiTera, il primo contiene batteri impiegati per la produzione 

dei vaccini contro il menigococco, riconvertirlo per la produzione di coronavirus  è molto difficile 

per le complicate operazioni di sterilizzazione, e riconversione che potrebbero durare mesi, il 

secondo della ReiTera non è in grado di produrre milioni di dosi se non con un nuovo impianto di 

dimensioni più ampie che però comporterebbe diversi mesi per la messa in funzione e la 

regolazione delle complicatissime operazioni di messa a punto e valutazione da parte degli 

organismi preposti ed un considerevole investimento per l’azienda farmaceutica considerando che 

un bioreattore di dimensioni appropriate per produrre milioni di dosi può costare diverse decine di 

milioni di euro  

Oltre al bioreattore, per la coltivazione di adenovirus necessari alla produzione del vaccino, 

occorre un terreno di cultura, la cui formula è detenuta gelosamente da pochi produttori al 

mondo, e non è possibile replicarla in laboratorio, una sacca di questo materiale viene introdotta 

nel bioreattore e fornisce il nutrimento ai microorganismi vivi che vi vengono inoculati, tutto il 



sistema è in grado di fornire al suo interno una temperatura di 37 gradi costanti, ossigeno, una 

miscelazione continua, si comporta come un ventre materno in cui crescono e si moltiplicano i 

microorganismi.  

Ovviamente a monte di queste operazioni c’è tutta la parte biotecnologica da eseguire in 

ambiente sterile per ingegnerizzare ed inattivare il virus da moltiplicare, ed è proprio questa parte 

che è coperta da brevetto, l’ultima fase della produzione consiste in molteplici filtrazioni ed 

operazioni di selezione del prodotto per eliminare le sostanze di scarto, a questo può seguire 

l’infialamento. 

Da ogni particella virale nel giro di 48-72 ore se ne ottengono fra 100 e 1000, tanta variabilità non 

può essere eliminata, per quanto si cerchino di controllare le condizioni di cultura, nutrienti, 

temperatura, ph, la crescita dei microorganismi resta un fenomeno naturale, le case 

farmaceutiche lamentano rese insufficienti o lotti di prodotto non abbastanza puri per essere 

somministrati e questo causa i clamorosi ritardi nella consegna delle dosi di vaccino, nessuna 

penalità è stata applicata dagli stati acquirenti a queste inadempienze contrattuali. 

In pratica le multinazionali del farmaco hanno fatto contratti di vendita al buio, accecati dal 

profitto che potevano ricavare, senza avere la certezza di poter consegnare quanto invece è stato 

prontamente pagato dagli acquirenti, i contratti stipulati con l’Europa sono stati segretati e poi 

divulgati su pressione dei cittadini, su di essi i prezzi, i programmi di consegna e le clausole di 

responsabilità sono state oscurate. 

Se i brevetti non saranno ritirati dalle case farmaceutiche che producono il vaccino anti covid, in 

alcune nazioni si chiederà che sia applicata la licenza obbligatoria, per la quale un paese in 

difficoltà possa avere il diritto di produrre i farmaci di cui abbisogna in autonomia ed importarli nei 

posti dove necessitano in base alla Regulation 816/2006 con effetto legale in EU ed in Canada. 

Il 15 febbraio oltre 200 organizzazioni non governative e sindacati del sud del mondo hanno 

inviato al presidente del consiglio Mario Draghi ed al ministro della salute Roberto Speranza, una 

richiesta al fine che anche il nostro governo supporti la proposta fatta all’OMC di concedere una 

deroga agli obblighi previsti dai TRIPs al fine di rimuovere i monopoli sui diritti di proprietà 

intellettuale per espandere e diversificare globalmente la produzione di vaccini per il Covid 19. 

Attività di produzione sconsiderate, distruzione ambientale e investimenti insufficienti nella 
ricerca medica hanno reso le pandemie globali più comuni e hanno minato la nostra capacità di 
gestirle. Il capitalismo non solo ha dato origine a questo nemico invisibile e mortale, ma è il più 
grande ostacolo nella nostra lotta contro di esso. Se i vaccini diventano uno strumento di geo-
politica o di potere nelle mani delle case farmaceutiche, o uno strumento di arricchimento di 
qualche mediatore, l’umanità sarà sconfitta. 

La salute prima dei profitti 

La lotta paga sempre 

Cobas Pubblico Impiego Sanità 

 


