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Dobbiamo garantire che quelli contro la variante Omicron siano più accessibili. I frutti del lavoro collettivo non possono restareDobbiamo garantire che quelli contro la variante Omicron siano più accessibili. I frutti del lavoro collettivo non possono restare
esclusivamente nelle mani delle aziende farmaceuticheesclusivamente nelle mani delle aziende farmaceutiche
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Nonostante le molteplici scoperte tecnologiche nella lotta per il controllo del Covid-19, nel 2021 sono morte per ilNonostante le molteplici scoperte tecnologiche nella lotta per il controllo del Covid-19, nel 2021 sono morte per il

virus il doppio delle persone rispetto al 2020. La variante Omicron non fa che ricordarci che i vaccini efficaci sonovirus il doppio delle persone rispetto al 2020. La variante Omicron non fa che ricordarci che i vaccini efficaci sono

solo il primo passo verso la fine della pandemia. Fino a quando non stabiliremo un processo per produrre vaccinisolo il primo passo verso la fine della pandemia. Fino a quando non stabiliremo un processo per produrre vaccini

su larga scala e distribuirli dove sono necessari, ci mancherà la capacità collettiva di frenare questa o qualsiasisu larga scala e distribuirli dove sono necessari, ci mancherà la capacità collettiva di frenare questa o qualsiasi

futura pandemia.futura pandemia.

La vergognosa iniquità nella distribuzione globale dei vaccini dimostra che non possiamo fare affidamento solo suLa vergognosa iniquità nella distribuzione globale dei vaccini dimostra che non possiamo fare affidamento solo su

monopoli, imperativi commerciali e iniziative di beneficenza se vogliamo raggiungere l’obiettivomonopoli, imperativi commerciali e iniziative di beneficenza se vogliamo raggiungere l’obiettivo

dell’Organizzazione mondiale della sanità della “Salute per tutti”. Come dichiara il gruppo di esperti indipendentidell’Organizzazione mondiale della sanità della “Salute per tutti”. Come dichiara il gruppo di esperti indipendenti

dell’Oms sulla preparazione e sulla risposta alla pandemia, serve un sistema di innovazione end-to-end coordinatodell’Oms sulla preparazione e sulla risposta alla pandemia, serve un sistema di innovazione end-to-end coordinato

a livello globale in cui le regole sulla proprietà intellettuale e le politiche fiscali siano progettate per supportare laa livello globale in cui le regole sulla proprietà intellettuale e le politiche fiscali siano progettate per supportare la

collaborazione tra il settore pubblico e quello privato. La quantità e la qualità dei finanziamenti devono esserecollaborazione tra il settore pubblico e quello privato. La quantità e la qualità dei finanziamenti devono essere

ridefinite attorno all’obiettivo prioritario di fornire tecnologie sanitarie essenziali come bene comune globale.ridefinite attorno all’obiettivo prioritario di fornire tecnologie sanitarie essenziali come bene comune globale.

A creare valore per l’innovazione sanitaria sono in molti, ovvero istituti di ricerca, aziende, governi,A creare valore per l’innovazione sanitaria sono in molti, ovvero istituti di ricerca, aziende, governi,

organizzazioni internazionali, enti filantropici, scienziati e partecipanti a sperimentazioni. I frutti di questo lavoroorganizzazioni internazionali, enti filantropici, scienziati e partecipanti a sperimentazioni. I frutti di questo lavoro

collettivo non dovrebbero restare esclusivamente nelle mani delle aziende farmaceutiche la cui principalecollettivo non dovrebbero restare esclusivamente nelle mani delle aziende farmaceutiche la cui principale

priorità è massimizzare i rendimenti per gli azionisti. Questo approccio ha prolungato la pandemia e minato lapriorità è massimizzare i rendimenti per gli azionisti. Questo approccio ha prolungato la pandemia e minato la

ripresa economica.ripresa economica.

Il valore creato collettivamente deve essere governato collettivamente. E i vaccini contro il Covid-19 dovrebberoIl valore creato collettivamente deve essere governato collettivamente. E i vaccini contro il Covid-19 dovrebbero

essere considerati “vaccini popolari”, come hanno sostenuto diversi eminenti studiosi e leader politici. Questiessere considerati “vaccini popolari”, come hanno sostenuto diversi eminenti studiosi e leader politici. Questi

vaccini hanno beneficiato di finanziamenti pubblici senza precedenti, ma rimangono in gran parte sotto ilvaccini hanno beneficiato di finanziamenti pubblici senza precedenti, ma rimangono in gran parte sotto il

controllo esclusivo di monopoli privati.controllo esclusivo di monopoli privati.

Un manipolo di Paesi ricchi ha bloccato una proposta ampiamente supportata dall’Organizzazione mondiale delUn manipolo di Paesi ricchi ha bloccato una proposta ampiamente supportata dall’Organizzazione mondiale del

commercio che prevedeva di rinunciare ai diritti sulla proprietà intellettuale per le tecnologie correlate allacommercio che prevedeva di rinunciare ai diritti sulla proprietà intellettuale per le tecnologie correlate alla

pandemia, di fatto anteponendo gli interessi delle società farmaceutiche all’equità e alla solidarietà sanitariapandemia, di fatto anteponendo gli interessi delle società farmaceutiche all’equità e alla solidarietà sanitaria
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globale. Dobbiamo garantire che i futuri vaccini contro la variante Omicron, sviluppati utilizzando dati diglobale. Dobbiamo garantire che i futuri vaccini contro la variante Omicron, sviluppati utilizzando dati di

sequenziamento genetico condivisi apertamente dai ricercatori sudafricani, siano accessibili a tutti.sequenziamento genetico condivisi apertamente dai ricercatori sudafricani, siano accessibili a tutti.

A tal fine, non possiamo continuare semplicemente a correggere i fallimenti del mercato attraverso donazioni,A tal fine, non possiamo continuare semplicemente a correggere i fallimenti del mercato attraverso donazioni,

meccanismi di condivisione volontaria come il Covid-19 Technology Access Pool (C-TAP) o licenze volontariemeccanismi di condivisione volontaria come il Covid-19 Technology Access Pool (C-TAP) o licenze volontarie

restrittive. Dobbiamo andare oltre le correzioni marginali e immaginare un nuovo sistema di innovazionerestrittive. Dobbiamo andare oltre le correzioni marginali e immaginare un nuovo sistema di innovazione

sanitaria, come delineato dal Consiglio economico dell’Oms sulla salute per tutti.sanitaria, come delineato dal Consiglio economico dell’Oms sulla salute per tutti.

Innanzitutto, ciò significa affrontare le attuali disuguaglianze globali nelle capacità e nelle infrastrutture diInnanzitutto, ciò significa affrontare le attuali disuguaglianze globali nelle capacità e nelle infrastrutture di

innovazione promuovendo reti di innovazione locali e regionali e azioni di sviluppo delle capacità rivolte ai paesiinnovazione promuovendo reti di innovazione locali e regionali e azioni di sviluppo delle capacità rivolte ai paesi

a basso e medio reddito. La tecnologia e il know-how devono essere condivisi per correggere le disparità storichea basso e medio reddito. La tecnologia e il know-how devono essere condivisi per correggere le disparità storiche

create dall’applicazione generalizzata dei diritti di proprietà intellettuale, che ha sistematicamente favorito colorocreate dall’applicazione generalizzata dei diritti di proprietà intellettuale, che ha sistematicamente favorito coloro

che si avvalgono della capacità tecnologica esistente. Dobbiamo promuovere la scienza aperta, l’intelligenzache si avvalgono della capacità tecnologica esistente. Dobbiamo promuovere la scienza aperta, l’intelligenza

collettiva e la condivisione dei dati sulla sanità pubblica, garantendo al contempo che le informazioni noncollettiva e la condivisione dei dati sulla sanità pubblica, garantendo al contempo che le informazioni non

vengano utilizzate per scopi estrattivi o disciplinari.vengano utilizzate per scopi estrattivi o disciplinari.

In secondo luogo, i finanziamenti strategici a lungo termine devono essere diretti verso la costruzione di sistemiIn secondo luogo, i finanziamenti strategici a lungo termine devono essere diretti verso la costruzione di sistemi

di innovazione sanitaria end-to-end governati con l’obiettivo di fornire beni comuni. La maggior partedi innovazione sanitaria end-to-end governati con l’obiettivo di fornire beni comuni. La maggior parte

dell’innovazione sanitaria è sostenuta da ampi investimenti pubblici, diretti o privati di de-risking, di cuidell’innovazione sanitaria è sostenuta da ampi investimenti pubblici, diretti o privati di de-risking, di cui

dovrebbero beneficiare tutti. I finanziamenti pubblici devono essere soggetti a condizioni per garantire ampiadovrebbero beneficiare tutti. I finanziamenti pubblici devono essere soggetti a condizioni per garantire ampia

disponibilità, prezzi equi, trasparenza e condivisione della tecnologia. E poiché anche la finanza privata svolge undisponibilità, prezzi equi, trasparenza e condivisione della tecnologia. E poiché anche la finanza privata svolge un

ruolo fondamentale nell’innovazione sanitaria, le condizioni, i regolamenti e gli incentivi dovrebbero essereruolo fondamentale nell’innovazione sanitaria, le condizioni, i regolamenti e gli incentivi dovrebbero essere

utilizzati per creare partnership simbiotiche pubblico-privato e per allineare gli investimenti privati conutilizzati per creare partnership simbiotiche pubblico-privato e per allineare gli investimenti privati con

l’obiettivo della “Salute per tutti”.l’obiettivo della “Salute per tutti”.

In terzo luogo, le tecnologie sanitarie cruciali devono essere considerate parte di un bene comune globaleIn terzo luogo, le tecnologie sanitarie cruciali devono essere considerate parte di un bene comune globale

piuttosto che il diritto esclusivo dei monopoli privati di proprietà intellettuale. I brevetti dovrebbero riguardarepiuttosto che il diritto esclusivo dei monopoli privati di proprietà intellettuale. I brevetti dovrebbero riguardare

solo le innovazioni che sono fondamentalmente nuove e utili. Per evitare la privatizzazione degli strumenti disolo le innovazioni che sono fondamentalmente nuove e utili. Per evitare la privatizzazione degli strumenti di

ricerca, dei processi e delle piattaforme tecnologiche, i brevetti dovrebbero concentrarsi sulle invenzioni a valle ericerca, dei processi e delle piattaforme tecnologiche, i brevetti dovrebbero concentrarsi sulle invenzioni a valle e

dovrebbero essere facilmente soggetti a licenza, con l’impegno a condividere tecnologia e know-how per facilitaredovrebbero essere facilmente soggetti a licenza, con l’impegno a condividere tecnologia e know-how per facilitare

l’innovazione successiva, come originariamente previsto dalla legge sui brevetti. Questi cambiamenti richiedonol’innovazione successiva, come originariamente previsto dalla legge sui brevetti. Questi cambiamenti richiedono

una revisione completa delle norme sui brevetti e della loro applicazione. L’attuale dibattito sulla proposta diuna revisione completa delle norme sui brevetti e della loro applicazione. L’attuale dibattito sulla proposta di

rinuncia ai diritti di proprietà intellettuale supportata dall’Oms deve essere visto in questo contesto più ampio.rinuncia ai diritti di proprietà intellettuale supportata dall’Oms deve essere visto in questo contesto più ampio.

Infine, i consigli di amministrazione e gli investitori delle aziende farmaceutiche possono rivestire un ruoloInfine, i consigli di amministrazione e gli investitori delle aziende farmaceutiche possono rivestire un ruolo

importante nel trasformare questo modello difettoso. Così come possono chiedere un’azione sul cambiamentoimportante nel trasformare questo modello difettoso. Così come possono chiedere un’azione sul cambiamento

climatico, allo stesso modo gli investitori possono chiedere alle aziende di assegnare un’elevata prioritàclimatico, allo stesso modo gli investitori possono chiedere alle aziende di assegnare un’elevata priorità
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all’accesso equo e a una più ampia condivisione della tecnologia. Possono anche fare pressioni per avere modelliall’accesso equo e a una più ampia condivisione della tecnologia. Possono anche fare pressioni per avere modelli

di governo societario che condividano il valore in modo equo tra tutti gli stakeholder, e non solo tra gli azionisti.di governo societario che condividano il valore in modo equo tra tutti gli stakeholder, e non solo tra gli azionisti.

Questa azione potrebbe tradursi in un mandato che si concentri sui bisogni della sanità pubblica durante le crisi eQuesta azione potrebbe tradursi in un mandato che si concentri sui bisogni della sanità pubblica durante le crisi e

che limiti o eviti i riacquisti di azioni (soprattutto nel caso di aziende che beneficiano della ricerca finanziata conche limiti o eviti i riacquisti di azioni (soprattutto nel caso di aziende che beneficiano della ricerca finanziata con

fondi pubblici).fondi pubblici).

Non abbiamo molto tempo. Per contrastare la pandemia di Covid-19 e le future crisi sanitarie dovremo governareNon abbiamo molto tempo. Per contrastare la pandemia di Covid-19 e le future crisi sanitarie dovremo governare

l’innovazione sanitaria con un approccio olistico e globale, con l’obiettivo di fornire un accesso tempestivo edl’innovazione sanitaria con un approccio olistico e globale, con l’obiettivo di fornire un accesso tempestivo ed

equo a vaccini, terapie, diagnostica e forniture essenziali ovunque, e non di proteggere i profitti del monopolio.equo a vaccini, terapie, diagnostica e forniture essenziali ovunque, e non di proteggere i profitti del monopolio.  

Traduzione di Simona PolverinoTraduzione di Simona Polverino  
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