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Il “peccato originale” e l’ultimo selfie da Marte  
 

Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra. 
Chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. 

Gesù di Nazareth 
 Vangelo secondo Giovanni 

 
Thomas Francis Jr. nel 1960 ha coniato la frase "peccato antigenico originale"  per descrivere 
l'osservazione che le risposte anticorpali provocate dalle infezioni da virus influenzali infantili 
possono essere richiamate più tardi nella vita in seguito all'esposizione a virus influenzali 
antigenicamente distinti 
 T Francis - Proceedings of the American Philosophical Society, 1960 - 
 

 
 
Questo richiamo può portare a diversi modelli di specificità anticorpale tra individui esposti allo 
stesso ceppo di virus influenzale. Ma ad oggi non sappiamo se le risposte immunitarie “de novo" ai 
nuovi antigeni siano diminuite da queste precedenti esposizioni e abbiano rievocato  la memoria 
immunitaria precedente. 
La specificità delle risposte anticorpali al virus dell'influenza deriva dal targeting di epitopi diversi e 
molto spesso prendono di mira epitopi conservati tra ceppi virali contemporanei e infantili.  
 

Sarah Cobey del Department of Ecology & Evolution, The University of Chicago 
 

,  

 

ritiene che il “pregiudizio di Francis" può essere utile quando gli anticorpi sono neutralizzanti, ma 
potenzialmente dannosi quando questi epitopi cambiano nel virus, portando a una perdita del 
riconoscimento anticorpale e a un maggior rischio di infezione.   



 
Sebbene il "peccato" possa sopprimere alcuni aspetti della risposta immunitaria, finora ci sono 
poche indicazioni che gli ospiti con immunità preesistente siano più suscettibili alle infezioni virali 
rispetto agli ospiti naïve.  L'evidenza suggerisce che la variazione del rischio di infezione da virus 
dell'influenza assistita dal punto di vista medico e l'efficacia del vaccino tra le stagioni  ll'influenza 
e i gruppi di età derivano solo  in parte da queste interazioni idiosincratiche con la memoria 
immunitaria.  
 
Non è un caso che “Peccato” in ebraico significa mancare, fallire il bersaglio, sbagliare strada. Il 
peccato è non riuscire mai a trovarsi . 
 
Una domanda centrale è se il peccato antigenico originale è rilevante per la vaccinazione COVID-
19 e le infezioni da SARS-CoV-2 dei bambini.  
 

Sebbene la risposta sia attualmente sconosciuta, è probabile che la specificità delle risposte 
anticorpali a una variante SARS-CoV-2  possa essere influenzata dalla storia dell'esposizione.  
 
Ad esempio il  COMMIT-KZN Team ha dimostrato che l'infezione da Omicron provoca una risposta 
anticorpale neutralizzante più ampia negli adulti vaccinati rispetto a quelli non vaccinati, portando 
a titoli anticorpali neutralizzanti più elevati per i ceppi Omicron e Delta negli individui vaccinati  
Khan K et al. Omicron infection enhances Delta antibody immunity in vaccinated persons. Nature. 2022 
Jul;607(7918):356-359.  
 

La specificità e l'entità degli anticorpi provocati dall'infezione da SARS-CoV-2 sembrano essere 
influenzati dallo stato di vaccinazione ma è difficile interpretare le differenze nei dati immunitari 
tra individui vaccinati e non vaccinati perché gli individui non vaccinati in genere incontrano più 
antigeni durante le loro infezioni. Inoltre, non è noto in che modo le diverse esposizioni 
influenzino la memoria immunitaria a lungo termine nei bambini e negli adulti. 
 

Per comprendere il ruolo del peccato antigenico nell'immunità SARS-CoV-2, è importante valutare  
l'entità, la specificità e la funzionalità delle risposte delle cellule B e T provocate dalle esposizioni 
sequenziali di SARS-CoV-2 nei modelli animali e nell'uomo. E' anche importante confrontare 
direttamente la reazione ai diversi tipi di vaccini SARS-CoV-2 in persone con diverse storie di 
esposizione.  
 
Norbert Pardi  del Department of Medicine dell’Uiniversità di Philadelphia,  
 

 
 

ritiene che i vaccini mRNA potrebbero promuovere migliori risposte de novo rispetto ad altre 
piattaforme vaccinali in individui con precedente immunità SARS-CoV-2 perché questi vaccini  



riattivano centri germinali molto longevi (dove le cellule B si evolvono per diventare plasmacellule 
ad alta affinità che producono anticorpi specifici) che prolungano la disponibilità di antigeni sia per 
i linfociti B naïve che per quelli di memoria.  
 

Gli studi longitudinali possono essere dirimenti per chiarire gli effetti a breve e lungo termine delle 
diverse esposizioni a SARS-CoV-2 sulla memoria immunitaria, sul rischio di infezione e sull'efficacia 
del vaccino nei bambini. 
Pardi N et al.Nucleoside-modified mRNA vaccines induce potent T follicular helper and germinal center B cell 
responses. J Exp Med. 2018 Jun 4;215(6):1571-1588.  
 

Viatico : per i nostri “peccati immunitari” dovremmo chiedere la soluzione, non l’assoluzione. 
 
 

In Sight Mars:  l’ultimo selfy  
 

 
 

E un altro morde la polvere. È giunta la fine per la missione InSight della NASA, un lander su Marte 
che per più di 4 anni ha ascoltato le scosse del suolo che illuminano la struttura dell'interno del 
pianeta, ha annunciato ieri l'agenzia. 
Il lander ha comunicato l'ultima volta con la Terra il 15 dicembre. La NASA non è riuscita a 
raggiungerlo in due tentativi successivi, portando l'agenzia a concludere che le sue batterie erano 
esaurite e che i suoi pannelli solari coperti di polvere non potevano più fornire energia. 
"Abbiamo pensato a InSight come nostro amico e collega su Marte negli ultimi 4 anni, quindi è 
difficile dire addio", ha detto in una nota Bruce Banerdt, il principale investigatore della missione 
presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA. "Ma si è guadagnato la meritata pensione". 
 

La missione da 830 milioni di dollari si basa sulle onde sismiche di piccoli terremoti, che rimbalzano 
attorno ai confini nelle profondità del pianeta prima di essere rilevate da un sismometro, uno dei 
due strumenti sul lander. I ricercatori usano le differenze nei tempi di arrivo di queste onde per 
costruire un'immagine dell'interno del pianeta. Il team ha scoperto che Marte ha una crosta 
sorprendentemente sottile, un mantello freddo e un grande nucleo che aveva ancora uno strato 
esterno fuso. 
Non tutto è andato bene. Il secondo strumento del lander, una sonda termica, non è dstato mai in 
grado di scavare nel terreno grumoso. Ma alla fine, il lander ha rilevato 1319 terremoti, compresi i 
tremori causati da noti impatti di asteroidi  



 A maggio ha registrato il suo più grande terremoto, un terremoto di magnitudo 4.7 che ha scosso 
la crosta marziana per 10 ore. Subito dopo quel terremoto, gigantesco per Marte, la missione ha 
iniziato a prepararsi alla finespegnendo diverse parti del lander per conservare la carica della 
batteria e mantenere il sismometro acceso il più a lungo possibile. A maggio, Banerdt si è detto 
soddisfatto di ciò che il lander ha realizzato. "Ora abbiamo una mappa dell'interno di Marte."  
 

 
 

L'11 dicembre, il lander InSight della NASA ha inviato questa immagine del 
suo sismometro coperto di polvere, una delle ultime immagini scattate dalla missione. 

NASA/JPL-CALTECH 

 
 
Allegato  

La missione InSight 
 
La missione InSight della NASA si è conclusa dopo oltre quattro anni di raccolta di dati scientifici unici su 
Marte. I controllori di missione presso il Jet Propulsion Laboratory dell'agenzia nel sud della California non 
sono stati in grado di contattare il lander dopo due tentativi consecutivi, il che li ha portati a concludere che 
le batterie a energia solare del veicolo spaziale hanno esaurito l'energia - un ingegnere statale si riferisce a 
"bus morto". 
 

Una delle ultime immagini di InSight : questa è una delle ultime immagini mai scattate dal lander InSight 
Mars della NASA. Catturato l'11 dicembre 2022, il 1.436° giorno marziano, o sol, della missione, mostra il 
sismometro di InSight sulla superficie del Pianeta Rosso. Crediti: NASA/JPL-Caltech.  La NASA  aveva 
precedentemente  deciso  di dichiarare conclusa la missione se il lander avesse mancato due tentativi di 
comunicazione. L'agenzia continuerà ad ascoltare un segnale dal lander, per ogni evenienza, ma a questo 
punto è considerato improbabile sentirne parlare. L'ultima volta che InSight ha comunicato con la Terra è 
stato il 15 dicembre. 
 

"Ho assistito al lancio e all'atterraggio di questa missione, e mentre dire addio a un veicolo spaziale è 
sempre triste, l'affascinante scienza condotta da InSight è motivo di celebrazione", ha dichiarato Thomas 
Zurbuchen, amministratore associato della direzione della missione scientifica della NASA a Washington. “I 



soli dati sismici di questa missoione del Discovery Proramm  offrono enormi intuizioni non solo su Marte 
ma anche su altri corpi rocciosi, compresa la Terra”. 
 

Abbreviazione di Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport, InSight si 
proponeva di studiare l'interno profondo di Marte. I dati del lander hanno fornito dettagli sugli strati di 
Marte , i resti sorprendentemente forti sotto la superficie della sua dinamo magnetica estinta, il tempo su 
questa parte di Marte e molta attività sismica.  
Il suo sismometro altamente sensibile, insieme al monitoraggio quotidiano eseguito dall'agenzia spaziale 
francese Centre National d'Etudes Spatiales (CNES) e dal Marsquake Service gestito dall'ETH di Zurigo, ha 
rilevato 1.319 terremoti, compresi terremoti causati da impatti da meteoroidi, , il più grande dei quali ha 
portato alla luce un masso grossi pezzi di ghiaccio alla fine dell'anno scorso. Tali impatti aiutano gli 
scienziati a determinare l'età della superficie del pianeta e i dati del sismometro forniscono agli scienziati 
un modo per studiare la crosta, il mantello e il nucleo del pianeta. 
 

"Con InSight, la sismologia è stata al centro di una missione oltre la Terra per la prima volta dalle missioni 
Apollo, quando gli astronauti portarono i sismometri sulla Luna", ha affermato Philippe Lognonné 
dell'Institut de Physique du Globe de Paris, ricercatore principale del sismometro di InSight. "Abbiamo 
aperto nuovi orizzonti e il nostro team scientifico può essere orgoglioso di tutto ciò che abbiamo imparato 
lungo il percorso". 
 

Il sismometro è stato l'ultimo strumento scientifico rimasto acceso mentre la polvere che si accumulava sui 
pannelli solari del lander ne riduceva gradualmente l'energia, un processo iniziato prima che la NASA  
estendesse la missione all'inizio di quest'anno. InSight osserva un tramonto su Marte: il lander InSight della 
NASA ha utilizzato la Instrument Deployment Camera (IDC) all'estremità del suo braccio robotico per 
catturare questo tramonto su Marte il 25 aprile 2019, il 145° giorno marziano, o sol, della missione.   
 

“InSight è più che all'altezza del suo nome. Come scienziato che ha trascorso una carriera studiando Marte, 
è stato emozionante vedere cosa ha ottenuto il lander, grazie a un intero team di persone in tutto il mondo 
che hanno contribuito a rendere questa missione un successo ", ha affermato Laurie Leshin, direttore del 
JPL, che gestisce la missione. "Sì, è triste dire addio, ma l'eredità di InSight continuerà a vivere, informando 
e ispirando." 
 

Tutte le missioni su Marte affrontano sfide e InSight non era diverso. Il lander presentava una punta auto-
martellante - soprannominata "la talpa" - che doveva scavare per 5 metri (16 piedi) verso il basso, 
trascinando un cavo carico di sensori che avrebbe misurato il calore all'interno del pianeta, consentendo 
agli scienziati di calcolare quanta energia era lasciato dalla formazione di Marte. 
 
Progettata per il terreno sciolto e sabbioso visto in altre missioni, la talpa non ha potuto guadagnare 
trazione nel terreno inaspettatamente grumoso intorno a InSight. Lo strumento, fornito dal Centro 
aerospaziale tedesco (DLR), alla fine seppellì la sua sonda da 16 pollici (40 centimetri) appena sotto la 
superficie, raccogliendo dati preziosi sulle proprietà fisiche e termiche del suolo marziano lungo il 
percorso. Questo è utile per qualsiasi futura missione umana o robotica che tenti di scavare sottoterra. 
 

La missione ha seppellito la talpa il più possibile grazie agli ingegneri del JPL e del DLR che hanno utilizzato 
Il braccio robotica. Destinato principalmente a collocare strumenti scientifici sulla superficie marziana, il 
braccio e la sua piccola paletta hanno anche contribuito a rimuovere la polvere dai pannelli solari di InSight 
mentre la potenza iniziava a diminuire. Controintuitivamente, la missione ha stabilito che potevano 
cospargere lo sporco della paletta sui pannelli durante i giorni ventosi, consentendo ai granuli che cadono 
di spazzare via delicatamente la polvere dai pannelli. 
"Abbiamo pensato a InSight come nostro amico e collega su Marte negli ultimi quattro anni, quindi è 
difficile dire addio", ha dichiarato Bruce Banerdt del JPL, il principale investigatore della missione. "Ma si è 
guadagnato la meritata pensione". 
 
Per ulteriori informazioni sulla missione, visitare: 



https://www.nasa.gov/insight 
 

 

Un anno fa… Baedeker/Replay del  30. Dicembre   
I vaccini nell’anno che verrà 
 
A prima vista, può sembrare che presto il mondo avrà più che sufficienti vaccini COVID-19. I produttori 
hanno prodotto circa dieci miliardi di dosi singole da quando gli stati hanno iniziato ad approvare le 
vaccinazioni a metà del 2020. Sulla base delle stime attuali, sono ora in grado di produrre 12 miliardi di dosi 
ogni anno. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha approvato dieci vaccini; più paesi, come la Russia, ne 
hanno approvati molti altri; e molti altri vaccini sono ancora in fase di sviluppo. Questo aumento della 
produzione, da zero a 10 miliardi in meno di un anno e mezzo, è un'impresa notevole, mai vista prima nella 
produzione biologica. Ma per quanto impressionante sia questo risultato, sarà comunque insufficiente. La 
prima ragione di ciò è ben nota: l'allocazione della dose tra i paesi è straordinariamente diseguale. Oltre il 
70% dei vaccini COVID-19 prodotti nel 2021 è stato acquistato da paesi ad alto e medio reddito. Meno 
dell'uno per cento, al contrario, è andato a quelle a basso reddito. I risultati parlano da soli. Alcuni paesi 
ricchi, come il Portogallo, hanno vaccinato quasi o più dell' 80% dei loro residenti. Nel frattempo, molti 
paesi poveri, inclusa la Nigeria, hanno vaccinato meno del 2% della loro popolazione. Ma non è solo un 
problema di distribuzione aggregata.  
 
Potrebbe sembrare che il mondo abbia molti vaccini, ma solo il 27% di essi sono a RNA messaggero 
(mRNA), capaci di addestrare il sistema immunitario a produrre la proteina che consente al COVID-19 di 
infettare le cellule e quindi gli anticorpi che la combattono. E finora, questi sono i vaccini che sembrano in 
grado di impedire alle persone di ammalarsi con la nuova variante molto contagiosa di Omicron. Questi 
vaccini più efficaci e adattabili sono ancora concentrati negli stati ricchi rispetto ai vaccini in generale. La 
rapida e improvvisa comparsa di Omicron mette in luce le incertezze nella imprevedibile traiettoria della 
pandemia. Nell’anno che sta per iniziare è possibile che il mondo abbia bisogno di sempre nuovi vaccini con 
la conseguenza di un'ulteriore tensione dell'offerta e di incoraggiare i paesi ad alto reddito a continuare ad 
accumulare dosi. Per prevenire un tale risultato, i paesi ricchi, le banche multilaterali di sviluppo e le 
agenzie sanitarie globali dovranno sostenere la produzione di mRNA in regioni e paesi che hanno poca o 
nessuna capacità.  
 
Ciò aumenterebbe l'offerta complessiva e renderebbe più difficile per un piccolo gruppo di nazioni 
accumulare la maggior parte delle dosi. Aiuterebbe a distribuire vaccini mRNA in tutto il mondo, 
abbassando i prezzi e rendendo i vaccini più accessibili a tutti. E a lungo termine, una produzione più 
dispersa potrebbe aiutare i paesi più poveri Di tutti i vaccini COVID-19 consegnati negli Stati Uniti, la 
stragrande maggioranza, circa il 95%, sono vaccini mRNA: Pfizer-BioNTech e Moderna. È una statistica in 
netto contrasto con il resto del pianeta . A livello globale, oltre il 43% dei vaccini COVID-19 prodotti nel 
2021 sono stati realizzati da Sinopharm e Sinovac utilizzando virus inattivati. Quasi un quarto è stato 
prodotto dall'Università di Oxford-AstraZeneca, basandosi su vettori virali. I vaccini Pfizer-BioNTech, la 
maggioranza assoluta di tutte le forniture statunitensi, costituiscono poco più del 20% dell'arsenale 
mondiale. Moderna, oltre un terzo di quanto ricevuto dagli Stati Uniti, costituisce poco più del 5 per cento 
della produzione del pianeta. Non c'è nulla di intrinsecamente sbagliato nell'avere grandi scorte di vaccini 
non mRNA, che fanno tutti un buon lavoro nel prevenire malattie gravi e morte. Gli Stati dovrebbero 
certamente prendere e distribuire queste dosi se sono quelle a cui possono accedere più rapidamente. Ma 
sfortunatamente, gli studi in laboratorio e nel mondo reale sulle varianti Beta, Gamma e Delta hanno 
mostrato che sia i vaccini a vettore virale che i vaccini a virus inattivato non sono efficaci quanto Pfizer-
BioNTech e Moderna.  
 
Di conseguenza, molti paesi che in precedenza somministravano Sinopharm, Sinovac e Oxford-AstraZeneca 
stanno utilizzando booster a base di mRNA. Se i primi risultati sull'efficacia dei vaccini contro l'Omicron 
saranno validi in studi più ampi, ci sarà una domanda ancora più forte di vaccini mRNA in tutto il mondo. 

https://www.nasa.gov/insight


Ma molti paesi faranno fatica a ottenere l'accesso a questi scatti. Al momento, quasi tutti i vaccini mRNA 
sono prodotti in Europa e negli Stati Uniti. Per la produzione di vaccini nel suo complesso, la capacità è 
altamente concentrata in Cina, Unione Europea, India, Regno Unito e Stati Uniti. Il raggruppamento della 
produzione crea una serie di sfide. Fornisce agli Stati produttori di vaccini, ad esempio, un'indebita 
influenza internazionale dando loro il potere di utilizzare i vaccini come strumento di commercio e 
diplomazia. Significa anche che se i paesi con grandi impianti di produzione istituiscano restrizioni alle 
esportazioni in modo da poter vaccinare prima i propri residenti, come ha fatto l'India nel marzo 2021, i 
paesi senza reti di produzione potrebbero ritrovarsi paralizzati. Per rendere la distribuzione più equa, le 
aziende devono costruire siti di produzione di vaccini mRNA in tutto il mondo. Dovrebbero concentrarsi in 
particolare sull'Africa e sull'America Latina, due regioni che sono state per lo più escluse dalla produzione di 
vaccini COVID-19 (e dalle catene di fornitura di vaccini in generale). I produttori dovrebbero, in particolare, 
aumentare la capacità produttiva in piccoli stati, come Costa Rica, Panama, Ruanda, Senegal e Singapore. 
Una maggiore dispersione aiuterebbe a minimizzare i costi del nazionalismo dei vaccini. Anche se questi 
paesi offrissero dosi per le proprie popolazioni prima di esportare ad altri, soddisferebbero i loro bisogni 
interni in tempi relativamente brevi.  
 
Per fortuna, i produttori di vaccini, compresi i produttori di mRNA, stanno adottando misure per costruire 
capacità in tali luoghi. Pfizer-BioNTech ha annunciato partnership di produzione in Argentina, Ruanda e Sud 
Africa. Moderna ha annunciato l'intenzione di costruire una struttura in Africa, sebbene la posizione e altri 
dettagli non siano ancora disponibili. Johnson & Johnson e Oxford-AstraZeneca hanno già creato più siti di 
produzione a livello globale. Singapore ha attirato una serie di investimenti nella produzione di vaccini negli 
ultimi 18 mesi, inclusi Pfizer-BioNTech, Merck e Sanofi. Gennova, una società indiana, ha creato un proprio 
impianto di produzione nazionale e sta sviluppando un vaccino contro l'mRNA. Ma in questo momento, 
queste fabbriche non saranno online abbastanza velocemente da soddisfare la domanda prevista di dosi 
personalizzate. Per accelerare il processo, i paesi del G-20 dovrebbero fornire finanziamenti e assistenza 
tecnica ai nuovi siti di produzione di vaccini. Dovrebbero anche facilitare il flusso di attrezzature e materie 
prime critiche. Infine, le principali economie devono spingere i produttori a costruire più strutture di questo 
tipo, offrendo assistenza se necessario.  
 
Molto è incerto sul futuro della pandemia, incluso quali nuove varianti potrebbero emergere, quanto 
saranno efficaci i diversi tipi di vaccini contro di loro e se le aziende saranno in grado di produrre nuovi 
vaccini su misura in risposta. Ma nella maggior parte degli scenari futuri, il mondo avrà bisogno di una 
maggiore capacità produttiva per i vaccini mRNA, che (in teoria) sono molto più semplici da adattare e 
riformulare rispetto alla concorrenza. Nei prossimi mesi, i paesi dovrebbero anche prendere in 
considerazione la creazione di impianti per vaccini COVID-19 a base di proteine, il primo dei quali, prodotto 
da Novavax, è stato appena approvato dall'Unione europea e dall'Organizzazione mondiale della sanità. I 
vaccini a base di proteine non possono essere riorganizzati con la stessa rapidità dei vaccini mRNA e non è 
chiaro se saranno altrettanto efficaci contro le nuove varianti. Ma come i vaccini a mRNA, le iniezioni a base 
di proteine utilizzano sistemi di produzione più semplici di quelli utilizzati dalle iniezioni di vettori virali. A 
differenza dei vaccini mRNA, quelli a base proteica non sono tecnologicamente nuovi; i produttori mondiali 
hanno più esperienza tecnica e capacità di produzione richieste.  
 
Tuttavia, per costruire siti di produzione che saranno utili a lungo termine, non è sufficiente che i paesi 
costruiscano strutture in grado di produrre i tipi di vaccini necessari in questo momento. Le aziende e i 
governi devono costruire siti di produzione che siano essi stessi flessibili, in modo che possano passare 
facilmente dalla produzione di un vaccino all'altro. L'obiettivo è che le strutture siano in grado di iniziare 
rapidamente a produrre diversi tipi di vaccini COVID-19 o addirittura passare dalla produzione di vaccini 
COVID-19 alle vaccinazioni di routine. L'impianto di produzione proposto da Sanofi a Singapore offre un 
possibile modello. Il sito disporrà di infrastrutture digitali e capacità di apparecchiature che consentiranno 
rapidi cambi, consentendo così al sito di alternare tra tre o quattro diversi tipi di vaccini. Il sito mRNA 
proposto in Ruanda sarebbe un'unità di produzione altamente modulare.  
 



L'adattabilità ha i suoi lati negativi. Gli impianti flessibili potrebbero avere spese operative e in conto 
capitale più elevate rispetto agli impianti dedicati che producono volumi estremamente grandi di un 
prodotto. Gavi, l'Alleanza dei Vaccini; la Banca Mondiale; e le altre istituzioni multilaterali che finanziano le 
vaccinazioni, come la Banca asiatica per lo sviluppo, dovranno accettare prezzi leggermente più alti da 
questi nuovi siti di produzione come premio per la resilienza e la flessibilità. I paesi ricchi dovrebbero anche 
prendere in considerazione l'offerta di grandi prestiti a basso interesse e sovvenzioni a nuove strutture in 
modo che possano essere competitivi in termini di costi fin dall'inizio. A lungo termine, i siti flessibili 
possono effettivamente presentare vantaggi finanziari e di rischio rispetto ai siti monouso, poiché possono 
adattarsi più facilmente alle esigenze del mondo. Ci vorrà del tempo per far funzionare i nuovi siti. La 
produzione di vaccini è un'attività complessa che richiede l'attrezzatura, la forza lavoro, i sistemi di 
controllo qualità e gli input giusti. La curva di apprendimento per i siti di produzione di mRNA, che 
impiegano nuove tecnologie, sarà particolarmente ripida. Ma i recenti produttori a contratto per Moderna 
e Pfizer-BioNTech sono stati in grado di creare siti secondari in sei-otto mesi, dimostrando che con i giusti 
incentivi e risorse, la costruzione di nuove strutture è realizzabile in un lasso di tempo ragionevole. Gli Stati 
Uniti e altri paesi del G-20 potrebbero aiutare ad accelerare il processo facendo in modo che i loro scienziati 
produttori di prodotti biologici forniscano assistenza tecnica e offrendo supporto finanziario. Gli Stati Uniti 
e L’ International Development Finance Corporation e l'International Finance Corporation hanno già 
effettuato alcuni investimenti nella produzione aggiuntiva in India, Senegal e Sud Africa.  
 
Questi sforzi dovrebbero essere ampliati e accelerati per rafforzare la capacità di produzione di vaccini 
mRNA attualmente approvati, vaccini mRNA di seconda generazione e vaccini a base di proteine. La 
disparità di copertura vaccinale non può essere magicamente riparata creando una capacità di produzione 
più equa. Per affrontare questo problema, i governi, le istituzioni internazionali e le imprese devono 
intraprendere azioni concertate per migliorare la distribuzione dei vaccini, la capacità della catena del 
freddo e la fornitura di beni accessori, come le siringhe. I leader nazionali e comunitari dovranno 
combattere la disinformazione e incoraggiare i residenti esitanti a farsi effettivamente sparare. Ma 
espandendo e diversificando la capacità di produzione di vaccini, il mondo potrebbe aumentare l'offerta di 
vaccini e migliorare la distribuzione, salvaguardando meglio il pianeta dalle infezioni. I paesi e le aziende più 
ricchi hanno la responsabilità di aiutare il mondo mentre si muove attraverso l'alfabeto greco delle varianti 
di COVID-19 
 



Sabato 31 dicembre
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Domenica 1 gennaio
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Time off
Concerto di Capodanno

Videoveglione

Rod Stewart e la
Philarmonica Orchestra di Londra
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