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Il mondo si trova ad affrontare ancora una volta una sfida 
nella lotta contro il COVID-19. Il picco di contagi nel mondo a 
causa della variante Omicron ha dimostrato che nessuno è al 
sicuro finché non lo saranno tutti. Ancora una volta, dobbiamo 
agire rapidamente per anticipare il virus. È un risultato 
notevole che più della metà della popolazione mondiale abbia 
ricevuto almeno una dose di vaccino contro il COVID-19. 

Il primo vaccino sicuro ed efficace è stato approvato meno 
di un anno dopo la pubblicazione del primo genoma del virus. 33 
vaccini contro il COVID-19 hanno ora ricevuto l’approvazione 
normativa da almeno un’autorità di regolamentazione rigorosa. 
Questo è un tributo al potere della scienza e all’impegno 
dell’industria farmaceutica in collaborazione con i governi di 
tutto il mondo. Tuttavia, c’è ancora molto da fare per garantire 
che tutto il mondo sia protetto. Più di 3 miliardi di persone, la 
maggior parte delle quali vivono nei paesi più poveri del mondo, 
non sono ancora vaccinate. Senza una rinnovata iniziativa 
globale, il mondo potrebbe trovarsi di fronte a un ciclo infinito 
di nuove ondate e varianti, con conseguenze devastanti per la 
salute e la prosperità.

COVAX, il pilastro dedicato ai vaccini dell’Acceleratore ACT 
(Access to COVID-19 Tools), è stato lanciato al Global Vaccine 
Summit che si è tenuto nel Regno Unito nel giugno 2020, 
85 giorni dopo che l’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) aveva definito il COVID-19 una pandemia. Guidato da 
Gavi, l’Alleanza per i Vaccini (di seguito indicata come Gavi), 
insieme alla Coalizione per le Innovazioni nella Preparazione 
alle Epidemie (CEPI), l’OMS e UNICEF, questo straordinario 
approccio multilaterale è stato sostenuto da più di 190 paesi 
partecipanti e ha l’obiettivo di garantire un accesso equo ai 
vaccini contro il COVID-19.
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Il Gavi COVAX Advance Market Commitment (AMC) è stato 
istituito all’interno di COVAX per fornire un’ancora di salvezza a 
92 economie a basso reddito eleggibili al supporto dell’AMC.

A metà gennaio 2022 COVAX aveva consegnato più di 
un miliardo di dosi di vaccini salvavita contro il COVID-19 a 
144 paesi partecipanti, tra cui oltre 870 milioni alle economie 
AMC. Il Gavi COVAX AMC ha dimostrato che una soluzione 
realmente globale e multilaterale è l’unico modo per portare un 
numero significativo di dosi di vaccino alle persone più povere 
del mondo, oltrepassando l’obiettivo originale di mettere a 
disposizione abbastanza vaccini per vaccinare il 20% della 
popolazione dei paesi AMC entro la fine del 2021.

Si tratta di un risultato importante, considerando le 
carenze negli approvvigionamenti, i divieti alle esportazioni, 
i ritardi nelle approvazioni normative, l’intensa concorrenza 
per accaparrarsi i vaccini e le sfide logistiche che mettono 
alla prova molti paesi alle prese con la pandemia. Tuttavia, 
raggiungere l’obiettivo ha richiesto più tempo di quanto 
avevamo previsto inizialmente. Per gran parte del 2021 molti 
paesi a basso reddito sono stati lasciati indietro, mentre la 
distribuzione di vaccini contro il COVID-19 aumentava altrove. 
Per questo, Gavi ha condotto indagini approfondite per 
analizzare problemi fondamentali e punti critici, includendo le 
lezioni imparate nei nostri meccanismi interni e nel nostro modo 
di collaborare con i partner.

Siamo giunti a un punto di svolta nella pandemia. I vincoli 
nella fornitura dei vaccini stanno finalmente cominciando ad 
allentarsi. Le consegne, anche tramite le cruciali donazioni di 
dosi, sono ora in rapido aumento. Tuttavia, la capacità dei paesi 
di distribuire questi vaccini varia e alcuni avranno bisogno di un 
sostegno aggiuntivo urgente per affrontare la pandemia.

Questo significa che COVAX deve adattarsi e fornire un 
supporto differenziato in linea con i piani nazionali, le priorità e 
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le preferenze di ciascuno dei paesi idonei al supporto AMC nel 
contesto del target di copertura vaccinale del 70%. Insieme 
a una fornitura prevedibile e affidabile, saranno necessari 
un sostegno coordinato per la distribuzione dei vaccini e 
finanziamenti per aiutare i paesi ad aumentare la capacità 
di inoculare vaccini per reagire alla diffusione della variante 
Omicron e prepararsi per la prossima variante. Dobbiamo 
continuare a rafforzare le nostre strette collaborazioni con 
organizzazioni quali l’African Vaccine Acquisition Task Team 
(AVATT) dell’Unione Africana e l’Acceleratore ACT, in modo da 
offrire una risposta coordinata alla pandemia.

L’aumento della domanda per le dosi di richiamo nei paesi 
ad alto reddito creerà una nuova pressione sulla fornitura 
globale dei vaccini in risposta alla variante Omicron. Lo 
Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE) 
ha già raccomandato che i paesi a basso reddito facciano lo 
stesso, fornendo una dose di richiamo per tutti i tipi di vaccino 
COVID-19 alle categorie di popolazione più a rischio.

Il Gavi COVAX AMC deve avere a disposizione le risorse 
economiche per supportare i paesi nella risposta alla crisi 
causata dalla variante Omicron e altre future e mitigare i 
rischi che i singoli paesi non possono gestire da soli. In media, 
da quando l’OMS ha dichiarato il COVID-19 una pandemia, è 
stata identificata una nuova variante significativa ogni quattro 
mesi. La prossima variante che emergerà potrebbe essere sia 
altamente trasmissibile che causare sintomi più gravi o una 
maggiore resistenza all’immunità vaccinale – in particolare se 
ampie aree del mondo continuano a non essere vaccinate.
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Per raggiungere l’obiettivo, dobbiamo garantire con urgenza 
almeno 5,2 miliardi di dollari di nuovi finanziamenti per il Gavi COVAX 
AMC nel 2022, per creare una scorta vaccinale (Pandemic Vaccine 
Pool) di almeno 600 milioni di dosi aggiuntive, fornire investimenti 
catalitici per rafforzare i sistemi di distribuzione dei paesi e 
finanziare i costi essenziali per accompagnare le donazioni di dosi.

Come abbiamo appreso finora, l’AMC deve essere in grado di 
ordinare le dosi adesso, in modo tale da metterle a disposizione 
dei paesi a basso reddito appena ne hanno bisogno. Con un 
chiaro focus sul fornire sostegno ai paesi più poveri del mondo 
per aiutarli a espandere i loro livelli di copertura, il Pandemic 
Vaccine Pool avrebbe sufficiente flessibilità per rispondere 
alle necessità dei singoli paesi AMC, mentre lavorano per 
raggiungere i loro obiettivi nazionali di vaccinazione, che 
attualmente variano da meno del 40% in alcuni paesi AMC a 
più dell’80% in altri. Il finanziamento anticipato consentirebbe 
a Gavi di bloccare dosi su tutto il diversificato portfolio AMC, 
in modo da poterle distribuire per rispondere alle esigenze dei 
paesi, inclusi nuovi vaccini adatti alle varianti, se necessario.

Questa maggiore prevedibilità delle forniture aiuterà anche 
COVAX a lavorare con i paesi per superare i problemi che 
attualmente stanno affrontando nella distribuzione e nella 
somministrazione delle dosi. Fornirà inoltre una piattaforma 
per promuovere ulteriore innovazione, così che i paesi possano 
espandere le proprie strategie di vaccinazione nazionali e 
assicurarsi che nessuno, incluse le persone già emarginate o 
vulnerabili prima della pandemia, sia lasciato indietro.
Con un finanziamento aggiuntivo per la distribuzione e i costi 
accessori come le siringhe per l’inoculazione, combinato con 
i contributi di condivisione dei costi dei paesi attraverso le 
banche multilaterali di sviluppo (MDB), COVAX potrebbe agire 
il prima possibile nel 2022 sia per riservare le dosi che per 
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garantire forniture più prevedibili per il resto dell’anno e per 
collaborare con i paesi per rafforzare la loro capacità di 
somministrazione dei vaccini.

COVAX è stato fondato sull’idea che fosse necessario un 
meccanismo globale equo per garantire e distribuire vaccini 
COVID-19 sicuri ed efficaci per affrontare la pandemia, 
gestendo così il rischio globale. Gli ultimi mesi hanno dimostrato 
che questa strategia funziona e che, senza un’azione globale 
coordinata, il COVID-19 continuerà a dilagare, aggirando i 
meccanismi di difesa messi in atto in tutto il mondo.

Se tutti i paesi si unissero per assicurare che gli adulti nei 
paesi a basso reddito siano immunizzati ai livelli raggiunti nei 
paesi ad alto reddito, potrebbero essere evitate tra 940,000 
e 1.27 milioni di morti nel prossimo anno, e il costo economico 
della pandemia potrebbe essere ridotto fino alla metà in 
alcuni paesi.

Il nostro obiettivo collettivo non è mai stato così pressante. 
Il tempo stringe per portare a termine il compito che ci 
aspetta e dobbiamo cogliere quest’opportunità. Ancora una 
volta, dobbiamo unire le forze per fermare il COVID adesso  
– e garantire un mondo protetto.

Dottor Seth Berkley
Amministratore Delegato
Gavi, l’Alleanza 
per i Vaccini

Professor José  
Manuel Barroso
Presidente del Consiglio 
di Amministrazione
Gavi, l’Alleanza 
per i Vaccini
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Nell’aprile 2020, Gavi e COVAX hanno aderito all’Acceleratore 
ACT (Access to COVID-19 Tools) per fornire un accesso 
globale ed equo ai vaccini contro il COVID-19 per affrontare 
la pandemia. Nel giugno 2020, è stato lanciato il Gavi COVAX 
Advance Market Commitment (AMC) per finanziare un accesso 
equo ai vaccini in 92 paesi a basso reddito. Da allora, sono stati 
raccolti più di 10 miliardi di dollari per l’AMC, per procurare i 
vaccini e sostenere la distribuzione. Nonostante le condizioni  
di approvvigionamento difficili, COVAX ha distribuito un 
miliardo di dosi a 144 paesi, incluse più di 870 milioni di dose  
ai paesi AMC.

Attraverso i fondi offerti dai donatori, le donazioni di dosi  
e il sostegno delle banche di sviluppo multilaterali (MDB), COVAX 
si è assicurato oltre 2,8 miliardi di dosi per la fornitura entro 
la metà del 2022. Nonostante COVAX adatterà il proprio 
supporto in linea con le strategie e i piani nazionali di ciascun 
paese, collettivamente ciò consentirebbe alle economie AMC 
di raggiungere un livello di copertura medio del 45% entro la 
metà del 2022 sulla base di un regime di vaccino a due dosi. Le 
forniture ottenute in modo bilaterale, includendo anche quella 
del nostro partner AVATT, l’African Vaccine Acquisition Task 
Team dell’Unione Africana, forniscono ai paesi ulteriori opzioni.

Come previsto, COVAX ha dimostrato di essere una fonte di 
approvvigionamento cruciale per le economie a basso reddito1, 
che hanno ricevuto l’80% del loro approvvigionamento 
dall’AMC. Molti paesi hanno bisogno di un sostegno urgente 
per rafforzare le loro capacità di distribuire i vaccini. COVAX 
li ha aiutati a potenziare i loro programmi di vaccinazione 
affiancando finanziamenti per l’approvvigionamento e 
investimenti catalitici per rafforzare i sistemi di distribuzione. 
Questa continuerà a essere la priorità nei mesi a venire.

Nel 2022 permangono rischi per l’approvvigionamento: 
in base all’esperienza maturata finora, sappiamo che c’è un 
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rischio significativo di interruzione dell’approvvigionamento 
legato ai controlli delle esportazioni, alla necessità di 
aumentare la produzione e ai ritardi o all’impossibilità per 
nuovi vaccini di ottenere le approvazioni normative. Più di 
100 paesi ora raccomandano dosi di richiamo, e questi 
programmi hanno visto un’accelerazione alla luce della 
rapida diffusione della variante Omicron. Questo aumenta 
la pressione sulla distribuzione e la domanda da parte 
dei paesi a basso reddito, che generalmente cercano di 
eguagliare i livelli di copertura dei paesi a più alto reddito. Se 
saranno necessari vaccini nuovi o adattati per proteggere 
dalla variante Omicron o altre nuove varianti, la domanda 
sarà intensa e l’offerta a breve termine limitata.

COVAX richiede un ulteriore finanziamento anticipato 
di almeno 5,2 miliardi di dollari entro la fine del marzo 2022 
per massimizzare la sua capacità di rispondere alla crisi 
determinata dalla variante Omicron, e prepararsi per la 
prossima variante, agendo come un aggregatore di rischio 
globale per conto dei paesi AMC in supporto ai piani nazionali 
e agli obiettivi di copertura vaccinale di ogni paese. Questo 
finanziamento fornirebbe al Gavi COVAX AMC i mezzi per 
perseguire una strategia su tre fronti (vedi Figura 1):

• creare una scorta vaccinale (Pandemic Vaccine Pool) di 
un minimo di 600 milioni di dosi aggiuntive a un costo di 
almeno 3,7 miliardi di dollari per aumentare la copertura e 
mitigare i rischi legati a domanda e approvvigionamento;

• finanziare i costi accessori fondamentali (siringhe, cassette 
di sicurezza, assicurazione, trasporto ecc.) per un costo di 
545 milioni di dollari; e

La variante 
Omicron 

aumenta la 
pressione sulla 

fornitura e 
aumenta la 

domanda da 
parte dei paesi 
a basso reddito
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Ripartizione delle spese, per un totale di almeno  
5,2 miliardi di dollari

Figura 1

• incrementare i vantaggi comparativi dell’Alleanza Gavi 
rafforzando i sistemi di distribuzione nei paesi per 
somministrare dosi con almeno 1 miliardo di dollari per 
COVAX (600 milioni di dollari raccolti da Gavi, più 400 
milioni di dollari che saranno raccolti contemporaneamente 
dall’UNICEF).
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Nell’esecuzione di questo approccio nel 2022, Gavi punta 
a garantire una fornitura stabile e prevedibile per i paesi 
AMC, espandendo la copertura e iniziando la fornitura 
di vaccini di richiamo, in modo che i paesi possano 
raggiungere un’immunità efficace. Nel fare questo, 
l’attenzione si concentrerebbe sui paesi più vulnerabili 
e sui 31 paesi a basso reddito all’interno dell’AMC che 
richiederanno il maggior sostegno. L’obbiettivo di COVAX 
sarà quello di assicurarsi che le popolazioni più emarginate 
e vulnerabili ricevano la protezione che necessitano.
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