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L'IMMUNOLOGO

Fauci: «Vaccini sicuri
anche a lungo termine
L'Europa è più avanti»

di Federico Fubini

DAL NOSTRO INVIATO

CERNOBBIO Pur partiti dopo e
più lentamente degli Stati
Uniti, i principali Paesi euro-
pei si sono dimostrati più effi-
cienti nel vaccinare gran parte
della popolazione contro Co-
vid-19. Lo dicono i dati, per-
ché le somministrazioni han-
no raggiunto il 78% degli abi-
tanti eleggibili in Spagna, il
72% in Francia, il 71% 111 Italia,
il 64% in Germania, ma solo il
61% negli Stati Uniti. Da ieri
però lo dice anche Anthony
Fauci, capo dei consiglieri
medici della Casa Bianca e di-
rettore dell'Istituto nazionale
per le malattie infettive negli
Stati Uniti.
Come spesso gli accade,

Fauci non si è nascosto dietro
formule diplomatiche inter-
venendo ieri al Forum Am-

L'esperto
Anthony Fauci,
capo dei
consiglieri
medici alla Casa
Bianca (Afp)

brosetti di Cernobbio. «Nei
Paesi europei il sistema di for-
nitura dei servizi sanitari è
molto più accettabile, più
uniforme e giusto per tutti
ha detto Fauci per spiegare la
copertura più ampia in Italia o
in Francia —. In quei sistemi è
molto più facile avere una di-
stribuzione più equa dell'in-
tervento. Speriamo che anche
gli Stati Uniti possano evolve-
re in quella direzione». Fauci
ha poi avuto dalla platea di
Villa d'Este una domanda sul-
l'ultimo zoccolo di popolazio-
ne che esita a vaccinarsi, per-
ché teme che magari fra qual-
che anno i prodotti di Pfizer,
di Moderna, Johnson&John-
son o AstraZeneca abbiano ef-
fetti collaterali pericolosi e
ancora non testati. Anche su
questo punto l'immunologo
italo-americano ha evitato i
giri di parole. «Se guardiamo
all'esperienza clinica che ab-
biamo su molti decenni con

molti vaccini, questi timori
non sono nuovi — ha ricono-
sciuto . Ma l'esperienza cli-
nica ci dice qualcosa di chia-
ro».

Ci sono le reazioni imme-
diate che durano al massimo
un giorno o due quando il
braccio duole, si registrano
un fenomeno allergico, brivi-
di, febbre o dolori muscolari.
«Ma tante persone si chiedo-
no cosa può succedere con
eventi negativi che arrivano
dopo ha riconosciuto ieri
Fauci al Forum Ambrosetti —.
Se guardi alla storia dei vacci-
ni, virtualmente tutti gli effet-
ti successivi alle prime 48 ore
arrivano nei primi trenta o al
massimo 45 giorni». Dunque
mai dopo due o tre anni, per
esempio. Ha spiegato Fauci:

«È per questo che, prima che i
vaccini siano approvati negli
Stati Uniti o nell'Unione Euro-
pea, persino per l'autorizza-
zione all'uso di emergenza, si

• Il ruolo

CON BIDEN

Anthony Fauci, 8o anní,
è capo dei consiglieri
medici dell'amministra-
zione Biden ed è direttore
dell'Istituto nazionale di
allergologia e malattie
infettive in Usa. E stato a
capo della task force della
Casa Bianca sul corona-
virus. E noto anche per i
suoi contributi nel campo
della ricerca sull'Aids

D consigliere medico della Casa Bianca da Cernobbio:
gli Usa in ritardo con la copertura, vanno convinti tutti

devono aspettare sessanta

giorni dopo l'ultima persona
nel campione selezionato per
i test clinici ha avuto l'ultima
dose». Secondo Fauci, dun-
que, «la possibilità di avere un
evento avverso nel lungo peri-
odo sono quasi zero. E dico
"quasi zero" solo perché nien-
te ha probabilità pari allo zero
assoluto in biologia. Ma mi
sento di schierarmi con molta
forza contro l'idea che possa
esserci un evento avverso due
o tre anni dopo la sommini-
strazione».
Lo scienziato prevede oggi

che i Paesi avanzati possono
superare la fase epidemica di
Covid-19 solo quando una
«proporzione schiacciante»
della popolazione sarà vacci-
nata. Dunque convincere gli
esitanti — se non i no vax ide-
ologicamente schierati — di-
venta ogni giorno di più una
chiave per la salute pubblica.
Di tutti.
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In Asia
Alcuni visitatori

giocano
nell'installazio-

ne «Sprinkle
Pool» a

Singapore. [ il
primo punto

vendita aperto
all'estero dal
«Museo del

gelato» di New
York. I visitatori
devono essere

vaccinati o
produrre test

Covid-19
negativi

(Epa/Come
Hwee Young)
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