
Numerosi sono i vaccini che hanno raggiunto la fase 3 di sperimentazione e che stanno 
entrando nell’armamentario terapeutico per sconfiggere o almeno controllare 
l’infezione da coronavirus.
Oltre ad i vaccini con virus attenuati sono in corso di definizione i vaccini mRNA con 
una metodica innovativa che parrebbe accelerare i tempi di produzione e quindi di 
distribuzione globale. La sicurezza dei vaccini, certificata dagli enti regolatori 
continentali e nazionali, è a quanto pare comprovata così come la loro efficacia che in 
quasi tutti supera il 90% della popolazione vaccinata, ma nonostante le assicurazioni 
riportate dalle pubblicazioni scientifiche sino ad ora prodotte e dai media, la 
discussione sulla loro programmazione, sulla loro conservazione, sull’obbligatorietà o 
meno e sulla necessità di pubblicazione definitiva dei dati è in corso con ripercussioni 
anche sul mondo scientifico oltre che sul sociale. La necessità di un fast track 
necessario per salvare vite umane e le economie nazionali, induce speranze ma anche 
qualche sospetto che va superato con la serietà degli attori in campo e con la 
trasparenza dei percorsi produttivi e distributivi dei vaccini in questione.
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• Differenze tra i vaccini in fase di arrivo
• Efficacia ed effetti collaterali
• Conservazione e durata della copertura
  vaccinale
• Programmi vaccinali nazionali e regionali
• Logistica e conservazione: differenze tra
  i vari vaccini
• Vie di somministrazione
• Priorità vaccinali
• Costi e copertura per raggiungere
  l’immunità di gregge
• Obbligo vaccinale o no
• Copertura brevettuale ed acceso
  mondiale alla vaccinazione anti
  SARS-COV2
• Possibili effetti di lunga durata del
  vaccini anti COVID
• L’importanza delle vaccinazioni
  antinfluenzali ed antipneumococciche 
  in aggiunta i vaccini anti COVID
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