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Sale l’allarme, investiamo per il vaccino
di Ursula Von Der Leyen e Tedros Adhanom

Le tendenze attuali a livello globale sono preoccupanti. Quasi un milione di vite è andato
perduto direttamente a causa della malattia e i servizi sanitari essenziali sono stati interrotti per
milioni di persone. Con i posti di lavoro a rischio, i governi hanno iniettato oltre dieci mila
miliardi di dollari nelle economie per salvaguardare i mezzi di sostentamento. E persone di
tutto il mondo hanno dovuto fare sacrifici personali nella vita di tutti i giorni per il bene
comune. Per porre fine ad una pandemia globale è richiesto uno sforzo mondiale. Nessuno di
noi sarà al sicuro finché non lo saranno tutti. L’accesso globale a vaccini, test e cure per il
Coronavirus per tutti coloro che ne hanno bisogno, ovunque vivano, è la sola via d’uscita. È
una prova senza precedenti per la cooperazione mondiale. Ma siamo pronti ad affrontare la
sfida. Ecco perché abbiamo lanciato l’iniziativa Access to Covid-19 Tools (Act)-Accelerator.
Questa piattaforma di collaborazione riunisce governi, scienziati, aziende, filantropi e
organizzazioni sanitarie come la Bill & Melinda Gates Foundation, Cepi (Coalition for
Epidemic Preparedness Innovations), Find (Foundation for Innovative New Diagnostics), Gavi
- the Vaccine Alliance, il Fondo Globale, Unitaid, Wellcome, l’Oms e la Banca Mondiale.
L’Act-Accelerator si propone di guidare la ricerca, lo sviluppo e la consegna di test, cure
e vaccini in tutto il mondo. E ha già ottenuto risultati impressionanti, con 1700 sperimentazioni
cliniche e 100 Paesi presi in esame per identificare lacune in termini di capacità. Tutto questo è
stato raggiunto in soli 5 mesi e con un budget di 3 miliardi di dollari. Provate solo ad
immaginare quali traguardi potremmo raggiungere e quanto in fretta se riusciremo a coprire le
esigenze d’investimento dell’Act-Accelerator, stimate in 38 miliardi di dollari.
I calcoli dei partner dell’Act-Accelerator mostrano che finanziare completamente l’ActAccelerator ripagherebbe l’investimento molto rapidamente, una volta terminata la crisi e
riavviati il commercio mondiale e i viaggi in tutto il mondo. In poche parole: ci riprenderemo
molto più velocemente da questa crisi investendo nell’ActT-Accelerator. Tale strumento non
solo permetterà di salvare vite umane, ma fornirà il miglior stimolo possibile, poiché le
economie potranno ripartire insieme. Come per la crisi finanziaria del 2008, la ripresa
economica nel medio e nel lungo termine necessita di un approccio globale per riavviare il
commercio e ristabilire la fiducia tra tutti i Paesi. Condividere un vaccino e altri strumenti
sanitari in modo equo non significa fare beneficenza, quanto piuttosto preparare un’economia
inattaccabile.

L’Act-Accelerator riduce i costi per i governi, offrendo efficienza in termini di scala e
potere d’acquisto. Copre inoltre l’intero spettro di strumenti necessari contro il virus, compresi
i dispositivi di protezione individuale e l’ossigeno, e assicura che siano accessibili a tutti i
Paesi.
Un totale di 156 economie, che rappresentano quasi due terzi della popolazione mondiale,
è ora impegnato o idoneo a ricevere i vaccini attraverso il Covax, il braccio dell’ActAccelerator dedicato ai vaccini, che sta lavorando per trovare un vaccino sicuro ed efficace,
proteggendo al contempo gli operatori sanitari e le persone più vulnerabili anche nei Paesi a
basso e medio rischio. Mentre i leader mondiali si riuniscono virtualmente in questa Assemblea
Generale delle Nazioni Unite, ci si presenta non solo un’opportunità storica, ma anche un
imperativo morale. È la nostra occasione per mobilitare i leader mondiali e far capire loro
quanto sia di vitale importanza mettere insieme le risorse.
Il mondo si è già unito sotto il Coronavirus Global Response. Grazie a uno sforzo a
livello di solidarietà globale senza precedenti siamo riusciti a mettere insieme finanziamenti
significativi per iniziare i lavori. Ma occorre fare di più. Oggi invitiamo i leader a unire le
proprie forze e a fornire risorse all’Act-Accelerator. Investiamo insieme nella migliore
occasione a nostra disposizione per offrire a tutti un futuro libero dal Coronavirus.

