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Oltre 40 farmaci per l'anno prossimo
Sul podio lo spray cinese di Bill Gates
A base di proteine, ancor più che di vettori virali, è pronta una infornata di nuovi sieri quasi tutti intramuscolo
tranne il DelNsi finanziato dalla fondazione più ricca al mondo. Alleanze Ira Paesi per metterli in produzione

di CLAUDIO ANTONELLI

Grazie al pre-
zioso contribui-
to di Oitaf, Osser-
vatorio interdi-
sciplinare tra-
sporto alimenti e

farmaci, possiamo mettere in
fila i 44 vaccini sparsi per il
globo che stanno terminando
la Fase 2 o sono già in piena
Fase 3. Non abbiamo preso in
considerazione i ritardatari
ancora in Fase i e quei vaccini
che non stanno trovando fi-
nanziamenti per proseguire la
loro corsa verso la sommini-
strazione. Un caso molto vici-
no a noi è quello di Reithera,
ma lo stesso discorso vale per
altre piccole realtà in Europa e
in Sudamerica. Al contrario,
almeno 44 marchi sono pronti
per andare sul mercato nella
seconda metà del 2022. Se si
mette da parte la scelta con-
servativa dell'Europa che por-
ta avanti il modello mRna di
Pfizer Biontech con una sorta
di monopolio, a far la parte del
leone sono i preparati a base di
proteine e di adiuvanti. Tutti
cercano una catena logistica
molto più semplice rispetto a

quelle che oggi consentono le
somministrazioni via hub. So-
prattutto a temperatura am-
biente.

Solo un tipo di vaccino, che
punta a essere pronto fra un
anno, esce dalla modalità in-
tramuscolare o sottocutanea.
Si chiama DelNsi ed è svilup-
pato dall'università di Hong
kong, Xiamen, e dalla Bejing
Wantai Biological Pharmacy.
Batte bandiera cinese, viaggia
a temperatura ambiente, si
inala come un semplice spray
nasale e il vettore è un virus
influenzale modificato. Ma so-
prattutto, nonostante il Paese
di provenienza, la Cina, è fi-
nanziato da Cepi. Acronimo
che sta per Coalition for epide-
mic preparedness innovations
e che raggruppa una serie di
fondazioni tra cui la più liqui-
da del mondo. A investire su
questo vaccino ci sono infatti
Bill e Melinda Gates. Tradotto
in poche parole, grazie alla
semplicità nella logistica e alla
spinta finanziaria su cui può
contare, DelNsi è il vaccino
che si candida a finire sul po-
dio del prossimo anno. Che ci
sia il Covid 190 il nuovo Covid
21. E probabile infatti che lo

spray vada a impattare su quel-
la parte virale che non muta,
ma resta identica anche nelle
diverse varianti. Molti dei vac-
cini 2.0, infatti, a differenza di
quanto stanno facendo Pfizer,
Moderna e gli altri brand pro-
tagonisti del 2021, puntano al
cosiddetto «pan coronavirus»
con l'obiettivo di viaggiare at-
traverso le mutazioni senza
particolari difficoltà.

Dalla lista dei 4.4 vaccini qui
in pagina e dagli oltre già in
Fase 3 e finanziati emerge an-
che la distribuzione geopoliti-
ca. Come dimostrano le ban-
dierine accanto ai nomi, non si
tratta solo di aziende america-
ne o occidentali. Nuovi Stati si
affacciano al business dei vac-
cini e soprattutto alla prote-
zione dei proprio cittadini.
Confermando che la sicurezza
nazionale passa attraverso la
sovranità vaccinale. Oltre a Ci-
na e Giappone spuntano altri
vaccini russi, turchi, iraniani e
di ex Paesi sovietici. Fa capoli-
no la Francia con Valneva e Sa-
nofi e la Corea con GeneoneLi-
fe Science. Parigi cerca di re-
cuperare il ritardo e Seul di
non essere esclusa dall'Asia
dove domina in tutti i sensi

l'India. New Dehli è infatti il
principale produttore di vac-
cini al mondo e il primo alleato
americano in quella parte del
globo. Basti solo pensare al-
l'appalto da un miliardo di do-
si ricevuto da Johnson & John-
son. Un dettaglio che dimostra
come una volta arrivati sul
mercato e approvati dalle Au-
torità di riferimento, i vaccini
dovranno superare la sfida
dell'economia di scala. Chi
non è in grado di portare avan-
ti grandi produzioni verrà au-
tomaticamente scartato, a
meno che non chiuda alleanze
strategiche. Che tengano però
conto di due elementi. La pos-
sibilità di accedere alle mate-
rie prime, i cosiddetti bulk, o la
disponibilità da parte degli
enti regolatori come Ema o l'a-
mericana Fda di aprire rollout
di valutazione in modo traspa-
rente e non in risposta a quelli
che sono gli stimoli della poli-
tica e dei vari governi. L'Euro-
pa continua a puntare tutto
sugli mRna modello Pfizer
Biontech. Chissà se accetterà
di buon grado l'arrivo già nel
2022 di nuovi vaccini dentro il
perimetro del Vecchio Conti-
nente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oltre 40 farmaco per I anno pronome
Sui podio In spray cinese di Bili Gates

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
8
2
9
4

Quotidiano



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

01-08-2021
3

Lattztoalttatidtósof Biological Products, . Cina
Beijing Thong Shang %Nn
Phrnacauäal Teaünology,
ElvjagWtsktlnivetsity
Icossiwx, Segirus
Research Institute forBiological
Safety Problems
St. Petersburg Scientific Research
Institute of Vaccines and Sera, Federal
Medical Biological Agency
IndianCoutAdliiedicalResearch,
National Institute of Virology,
ilkAtMBiOO
Research Imättrtefor
Biological Safety Problems
Shsnzhert KatgW Biological Products
Raid  Vaccine and Serum Research
Institute
Institute of Modica' Biology della
Chinese Academy of Medical
Sciatces-- ----- - -- . _ - _-_ _— .___ - - --... ..._
Valmva Francia 
Ereiyes University  c - Turchia
Chumakov Center, Rualan m Russia
Academy of Sciengr __-.
Stem Cell Techndogy Iran
Research Center
KM Biologica • Giappone

Cina
Iran

Cina

LaVerità
ENTRO UN ANNO, GIÀ IN FASE 2 E 3

Sviluppatori Nazione

ZydusCªdela  
Academy of MRitary Medical Sciences,
SuzhouAbogen Bioaciencea,
WalvaxBìotechr-wlo~y

.i.India ZyCoV-D
la Cina

AtlGes Osaka Univerdtyr, Takaro Bio  •  Giappone 
I+tip'thAdva Umni.Biophamaçeuticab ~Usa,Cina(sper.L
A urusTherapeutcs, Duke-NUS ~~ Usa, Singapore
Msdreal Sdaol -
HDTBiº,Gsnaow ---  „,,h: USA, India  

.. Corea -GIS-5310 
_ 'Italia COVID-eVax
Ñ 'Israele  Brilife
al Cina DeINS1-nCoV-RBD LAW

 Or 

ARCov

GeneOnejiteSefencs
Takis Biotedl, Rottapharm
IIBR
University of Hong Kong, Xiamen,
Beijing Wantai Biological Pha

AG0302-COVID18
INO-480Q
LUNAR-COV19/ARCT-021

Meccanismo
di funzionamento

Fase Conservazione

Genetica (DNA)
Genetica (mRNA)

3
3

Tre mesi a temperatura ambiente
NA

Genetica (DNA)
Genetica  
Genetica (saRNA)

'5ene~Ica~saRNA)

2/3
3
2

Un anno a temperatura ambiente
NA 
NA

-HGC019
Genetica (DNA)

  Genetica

Vettore virale

Vector Institute = Russia
AnhuiZhifeiLatgoon6inïtitute  ~Cina
of Medical Biology della Chinese
Academy of Medical Sciences
Inetïtuto Fnlay de Vacunes

thodsingeníerìá geñeficay biologia

Aurora-CoV(ex EpivacCorona) Proteina
ZF2001 1 Proteina

Cuba Soberana 2, Pasteur in Iran
r= Cuba Abde~

Nmnlvatt  — Usa  NVX-CoV2373~ -

Te9N)110  Canada • CoVLP
8aybrCoBégecf Medicine, Texas - Use, India -----"-Cörbevax
ChRdren's Hoepkal, Biological E, Dyrrevrlx
Sanofi, GSK  Mará_lncia, GB/Svezia NA
West China Hoeprital della Sichuan Cina NA Proteina + adiuvante
Utlrye ity,We WasIBitphermaCo:Ltd. 
Ngnogen  

li
al .  Vietnam Nanocovax   Proteina + adiuvante

Clover 9iopharmacautiala Dytavnot 
 

Cina; Usa  SC8-2019 

2 NA
NA
Un anno atemperatura ambiente

t NA  
2 Temperatura ambiente

3
3

Due anni frigorifero
NA

Proteina vettore vira le 3 NA
Proteina + adiuvante ANA 
Proteina + adiuvante 3 Stabile in fr~orifero 
Proteina + adiuvante 3  Stabile in frigorifero 
Proteina+2adiuvanti . Stabile infrigorifero

Proteina + adiuvante 3 Stabile atemperatura ambiente
3 NA

3 NA
Proteina + adiuvante 2/3 NA

Medigen Vaccine Bioioyics,Dytwax Taivtan,Usa NA Proteina + adiuvante
Vaxxitthy — Usa UB-612

2 NA

atottgyintks Bbteoh, lieottMg I. Cina
Maokangyltwt Biabch, Acedsttry
of Military Medical Sciences 
HtsUtuto Fitay de Veaunes E Cuba

NA

Soberana Plus

Proteine + adiuvante
Proteina

Proteina + adiuvante
Repi.Ymintttntl~n_. ~If1tD S~o~rBar~Re~ P~ 
Vagine  ~~~Austre~l't ,Irati SoikoGe~t   Proteina+adiuvante
MiddlsEastTedtdcelUniversity, EllTureida SARS-CoV-2 VIP Vaccine Proteine + adiuvante
Bilkettt University, TUBiTAK,
Nobel PFtemteceaticah, MonióorCRG 
AkitonBfosdettces  - - -  — Usa AKS-452
Sinopiulrm  a Cina NA 

NA

Proteina + adiuvante
  Proteina + ediuvante

Proteina

Usa/GB  IVX-411   Proteina + ad'
Kazakistan Qa Wac-P', Proteina

Russia NA Proteina

2 Stabile in frigorifero
2 NA

2 NA
2 NA
2  NA
2 NA

V2  NA

esi a 25 gradi, l mese a 37

India Covaxin iñattivato Una settimana, - 
-

atemperettsäambiente
• .__~{it,k.. I 

Kazakistan QazVac Virus inattivato 

31 

NA

NA Viruslnattrvalo 3 NA— —CovIRAN Virus inattivato 3 )VA

VLA2001
TURKOVAC
CoviVac

FAKHRAVAC

K D-414

Virus inattivato 3 NA

Virus inattivato * adiuvante
Virus inattivato
Virus inattivato

3
3
V2

Virus inattivato 

J 

2

Virus inattivato V2
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Fonte: Oitaf, Osservatorio interdisciplinare trasporto alimenti o farmaci
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