
6. Dicembre  

Gli effetti della iniquità vaccinale  
 

Molto è dato a pochi  
e poco è dato a molti.  

Oscar Wilde 
 
Non so che cosa voi chiamiate una società perfetta. Ma non v’è società vivente fuori di quella che 
è animata dall’ineguaglianza e dall’ingiustizia. Finora sono morte oltre 5 milioni di persone a causa 
del COVID-19, ma il vero bilancio delle vittime è probabilmente tre volte più alto. Poiché la 
sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2 (SARS-CoV-2) continua a diffondersi rapidamente, 
l'iniquità dei vaccini è la più grande minaccia per sconfiggere la pandemia. Mentre il 66% delle 
persone nei paesi ad alto reddito è completamente vaccinato, solo il 2,5% della popolazione nei 
paesi a basso reddito è completamente protetto. Molto è dato a pochi e poco è dato a molti. 
L’ingiustizia si è divisa il mondo e niente è distribuito equamente tranne il dolore. 
(Oscar Wilde) 
 

Il COVID-19 ha annullato la maggior parte dei progressi globali nella lotta alla povertà e alle 
malattie. Se il mondo non affronta questa iniquità, tutti i paesi subiranno  danni collaterali di 
proporzioni inimmaginabili a partire dalle conseguenze sociali ed economiche. 
 

Nel 2020, la pandemia ha portato a quasi 100 milioni di persone in più in povertà e miseria e le 
Nazioni Unite stimano che i paesi in via di sviluppo subiranno perdite economiche di  12 trilioni di 
dollari fino al 2025. Questo non farà che peggiorare, poiché SARS-CoV-2 (variante Delta) e adesso 
la variante Omicron  promette di colpire principalmente i paesi con bassa copertura vaccinale, 
quelli africani in particolare . 
 

Inoltre, la pandemia ha interrotto i servizi sanitari essenziali, specialmente nel Sud del mondo, 
dove i fragili sistemi sanitari stanno cadendo a pezzi. Ad esempio, l'immunizzazione di routine sta 
soffrendo non solo a causa delle misure pandemiche come i blocchi, ma anche perché il personale 
e le forniture necessarie per l'immunizzazione infantile vengono ora utilizzate per le vaccinazioni 
COVID-19. I dati suggeriscono che i tassi di immunizzazione di routine globali nel 2020 sono scesi ai 
livelli visti l'ultima volta nel 2005. Ciò potrebbe far fallire gli sforzi globali per eliminare la polio e 
provocare una rinascita del morbillo.  
 
Anche i servizi sanitari per le continue minacce di tubercolosi (TB), malaria e HIV sono stati 
gravemente interrotti dalla pandemia.  
 

Secondo un recente rapporto sulla tubercolosi dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), 
nel 2020 sono state curate 1,3 milioni di persone affette da tubercolosi in meno rispetto al 2019.  
 

Secondo il Fondo globale, il test HIV è diminuito del 22% nel 2020.  
 

Non c’è stata negli ultimi anni un incremento di sussidi contro la  contro la Malaria.  
 

Le persone con malattie non trasmissibili (NCD) come obesità, diabete e malattie cardiache 
hanno maggiori probabilità di avere scarsi risultati dopo l'infezione da COVID-19. L'interruzione dei 
servizi sanitari ha anche influito negativamente sul trattamento di molte malattie non trasmissibili 
comuni, tra cui il cancro e le condizioni di salute mentale. 
 

https://www.gatesfoundation.org/goalkeepers/report/2021-report/?download=false#WhatTheDataShows
https://blogs.worldbank.org/opendata/updated-estimates-impact-covid-19-global-poverty-turning-corner-pandemic-2021


Nonostante i devastanti danni diretti e collaterali del COVID-19, i leader mondiali non sono riusciti 
a garantire una distribuzione rapida ed equa di diagnostici, vaccini e terapie (ad esempio, anticorpi 
monoclonali). Anche se le nazioni ricche stanno somministrando dosi di richiamo, più di 3,5 
miliardi di persone stanno aspettando la loro prima dose.  
E’ proprio vero che l’ ammnistrazione dell’ingiustizia è sempre nelle “mani giuste” ! 

 

Il mese scorso, la Dichiarazione del leader del G20 di Roma ha approvato il piano dell'OMS per 
vaccinare almeno il 70% della popolazione mondiale entro la metà del 2022. Tuttavia, per porre 
fine a questa pandemia, dobbiamo essere più ambiziosi e vaccinare il mondo intero. In caso 
contrario, sarà impossibile proteggere qualsiasi paese dalla variante Delta e prevenire l'emergere 
di nuove varianti come ad esempio OMICRON . 
 

La pandemia di COVID-19 è la più grande prova della capacità dell'umanità di pensare e agire 
come umanità. Per superare questo “drammatico test”, le nazioni ricche devono fermare 
l'accumulo di vaccini, ridistribuire immediatamente i vaccini in eccesso, rispettare i loro impegni 
nel programma COVID-19 Vaccines Global Access (COVAX), sostenere la rinuncia agli aspetti legati 
al commercio dei diritti di proprietà intellettuale (TRIPS) e dare mandato aziende farmaceutiche 
per trasferire know-how per la diagnostica, i vaccini e le terapie. 
 

Vaccinare il mondo è la migliore speranza per porre fine a questa crisi globale e per assicurarsi che 
il mondo sia di nuovo sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi del SDG del 2030.  
E porre fine alla pandemia ripristinerà la nostra fede nell'umanità e ci preparerà ad affrontare la 
prova definitiva: la crisi climatica. 
 
E se questo non dovesse accadere? Sarei davvero molto dispiaciuto per tutti noi, ma è un mondo 
ingiusto, e la virtù è trionfante solo negli spettacoli teatrali. La nostra ultima speranza sta 
nell’ingiustizia di Dio.(Nicolás Gómez Dávila) 
 
A  proposito di Iniquità vaccinale puoi rivedere : 
28.09.21: Come la geopolitica ha influenzato lo sviluppo della pandemia 
10.10.21: Bastano solo dieci anni per bloccare l’antropocene e iniziare a restaurare la Terra: si può 
fare! 
11.10.21: Lo sapevo…solo il 25 % dei vaccini promessi e stanziati verrà donato ai paesi poveri 
29.10.21: Il G20 delle tre P secondo Draghi: persone, pianeta, prosperità 
02.11.21: Perché, temo, che COP26 sarà un flop! 
 
 


