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Pfizer tira dritto sulla terza dose
In Europa domina il modello mltna e la strategia dei richiami. Astrazeneca
e J&J studiano l'iniezione multivalente per coprire qualunque scelta precedente
Il Ai vaccini in Fase 2 e a quelli
di seconda generazione su cui
si giocherà la sfida della pro-
duzione dei prossimi anni, si
aggiunge un terzo gruppo da
tenere monitorato con atten-
zione anche per capire quali
saranno le strategie commer-
ciali delle singole società. Sia
Jonhson & Johnson sia Astra-
zeneca stanno infatti lavoran-
do a una versione modificata
dei loro vaccini per risolvere i
problemi di coagulo del san-
gue. Astrazeneca sta anche
studiando un booster (un ri-
chiamo) contro la variante Be-
ta sudafricana. La big pharma
cinese Cansino Bio sta invece
studiando per il prossimo fu-
turo un vaccino contro il Covid
in versione spray nasale oltre a
una dose booster universale,
ovvero a una terza dose etero-
loga. In pista per commercia-
lizzare nel quarto trimestre
del 2022 un booster universale
monodose c'è anche Novavax
che punta a lanciare prima an-
che un booster specifico con-
tro la variante Delta. Nel frat-
tempo, da o_ _i Israele, primo
Paese al mondo, somministre-
rà la terza dose di Pfizer Bion-
tech agli over 6o che hanno ri-
cevuto la seconda almeno cin-
que mesi prima. La stessa Pfi-
zer Biontech sta inoltre stu-
diando una terza dose che co-
difica l'intera proteina S della
variante Delta. Quanto a Mo-
derna, ottenuta l'autorizza-
zione, sì potrà già utilizzare la
mezza dose monovalente dello
Spikevax che nei prossimi me-
si verrà rafforzata contro le va-
rianti Beta e Gamma. Moderna
sta anche preparando una do-
se intera multivalente dispo-
nibile entro aprile 2022. Tra
l'altro, l'Ema ha approvato un
aumento del processo di pro-
duzione del principio attivo
presso i siti della società far-
maceutica negli Usa. Gli altri
due siti, già autorizzati, si tro-
vano in Svizzera. Si stima che
nel terzo trimestre 2021 la fi-
liera Usa fornirà 40 milioni di
dosi per il mercato Ue.
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VERSIONI BOOSTER E MODIFICATE DEGLI ATTUALIFARMACI
Produttore

Moderna
Moderna 1`170d-et')1t~t
~—_ _._ 
Moderna _
PfizerrBioNtoch
Pfzer•BioNtech
Novavax_ _ __,__Nc~tAx
Novavax
Johnson&Johnsor►(Jannsen)
Johnson&Johnson(Jannaen)
AstraZeneca
AstraZeneca "raZeneca
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VBI Vaccines
Fonte. Oitaf, Osservatorio interdisciplin

Denominazione s

mRNA-1273
mRNA-1273.351
mR_NA-1273.211
BNT162b2
BNT182b2 Delta
NVX-CoV2373  
rS-B.1.351
NA„aRssÉ
NA
NA~
AZD2816
Ad5-nCoV
hAd5 S Fusion+N-ETSD
VBI-2905
are trasporto alimenti e farmaci

Tipologia

Mezza dose monovalente
Mezza dose monovalente contro variante Beta e Gamma
Multivalente dose intera 50% mRNA-1273 e 50% mRNA-1273.351
Dose Intera senza modifiche (Usata in Israele per gli over60) 
Dose intera che codifica l'intera proteina S della variante Delta
Singola dose, booster universale (eterologo) 
Modificato contro variante Beta. Utilizzabile anche come booster specifico e universale
Versione modificata contro variante Beta. Booster.

Versione modificattaper risolvere iptoblemi di coagulo
Versione modificataper risolvere i problemi di coagulo
Versione modificata contro variante Beta. Booster.
Varsione spray nasale. 2 dosi a4 settimane dose booster universale
Pillola sublinguale e spray nasale, booster universale
Versione modificate del VBI-2902 per variante Beta
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Sul podio lo spray cinese di MI Gates

Vaccini del futuro__`~-~,
per il Covid endemico 
L Pharma è corto:
dovremo conviverci - -
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