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Difficile sintetizzare in breve 
la mole di spunti che sono 
derivati dalla XIX Conferenza 
Nazionale sulla Farmaceutica, 
svoltasi oggi sul tema 
delle sfide regolatorie della 
pandemia da COVID-19. Più 
di ottocento i partecipanti 
alla audience che ha 
ascoltato gli interventi tenuti 
su piattaforma telematica 
da parte di una faculty 
di livello internazionale: 
Guido Rasi (ex Direttore 

Generale dell’Agenzia Europea dei Medicinali), Patrizia Popoli (Presidente della 
Commissione Tecnico-Scientifica di AIFA), Sandra Petraglia (Dirigente dell’Area 
Pre-Autorizzazione di AIFA), Luca Pani (ex Direttore Generale di AIFA), Loredano 
Giorni (Direttore di ESTAR - Toscana), Valentina Marino (Direttore Medico di 
Pfizer Italia), Claudio Iommi (Professore di Economia Sanitaria all’Università 
Bocconi) e Armando Genazzani, (Componente della Commissione Tecnico-
Scientifica dell’Agenzia Europea dei Medicinali). L’organizzazione e la moderazione 
della Conferenza è stata condotta da Filippo Drago (Professore di Farmacologia 
Clinica all’Università di Catania).
L’argomento di fondo è stato l’analisi delle procedure di valutazione e approvazione 
dei prodotti farmaceutici per la terapia e la prevenzione della polmonite da coronavirus 
in Europa e in Italia e, soprattutto, come queste procedure adottate in emergenza 
possono essere estese anche a farmaci da approvare per altre aree terapeutiche. Infatti, 
è emersa forte l’esigenza di snellire e accelerare i processi per rendere disponibili 
farmaci innovativi e per malattie emergenti, che ancora oggi faticano ad entrare in 
commercio in tempi ragionevolmente brevi. Una proposta importante è stata quella di 
mutuare a livello nazionale la procedura detta di rolling review con la quale l’Agenzia 
Europea ha approvato i vaccini per il COVID-19: si tratta di consentire alle Aziende di 
depositare in AIFA la stessa documentazione che viene presentata per l’approvazione 
di un farmaco da parte dell’Agenzia Europea. Questo consentirebbe di ottenere il 
parere dell’Agenzia nazionale sul farmaco in registrazione immediatamente dopo 
il rilascio dell’approvazione di quella europea (oggi si calcola un lasso di tempo 
intorno ad un anno). La Dott.ssa Petraglia di AIFA ha presentato una serie di proposte 
per la realizzazione di una “flessibilità regolatoria” che consiste nello snellimento 
dei meccanismi che governano la procedura di approvazione dei farmaci in Italia. È 
sembrato anche rilevante sottolineare la necessità che nuove risorse provenienti dal 
recovery fund possano essere allocate nel sistema regolatorio italiano per renderlo più 
competitivo e all’altezza degli altri sistemi europei. Si è parlato anche dell’importanza 
di dare spazio ai dati provenienti dalla real world evidence, cioè quelli che derivano 
dall’uso dei prodotti farmaceutici nel mondo reale, per consentire con maggiore 
precisione di definire il loro valore terapeutico. Per quanto riguarda la gestione 
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La gestione del paziente oncologico in 
epoca Covid-19
L’incidenza del Coronavirus, la campagna 
vaccinale e il progetto di domiciliazione delle 
terapie al centro dell’incontro inaugurale del 
master di II livello “Management in Farmacia 
Clinica Oncologica”
Estratto dal “Bollettino d’Ateneo” del 26 febbraio 2021
«I dati ad oggi in possesso sull’interazione tra il 
paziente oncologico e il Covid-19 derivano da studi 
retrospettivi con analisi di sottogruppo non pre-
pianificate e quindi appaiono purtroppo talvolta 
contraddittori, l’unica cosa certa è che i soggetti di 
sesso maschile e di età superiore ai 65 anni a cui 
era già stato diagnosticato un cancro o con una 
concomitante neoplasia in fase attiva sono stati i 
più colpiti dal coronavirus e in alcuni casi hanno 
sviluppato forse severe di infezione fino al decesso». 
Con queste parole il dott. Roberto Bordonaro, 

degli strumenti terapeutici contro la pandemia 
(e analoghe situazioni di emergenza) è stato 
messo l’accendo sulla necessità di minimizzare 
le differenze di accesso a questi strumenti tra le 
varie Regioni quando essi sono veicolati da studi 
clinici pre-registrativi. Si è assistito, infatti, ad 
una dicotomia tra il Nord e il Sud del nostro Paese 
circa l’identificazione dei centri sperimentali 
presso i quali sono stati attivati numerosi studi 
clinici su farmaci potenzialmente efficaci contro 
il COVID-19. In molti casi, la discriminazione 
nei confronti dei centri clinici del Sud ha di fatto 
impedito a molti pazienti di questa parte d’Italia 
di accedere a varie terapie sperimentali. È stata, 
infine, sottolineata l’importanza dei dati di natura 
economica che si possono utilizzare nell’ottica di 
una maggiore valorizzazione dei costi indiretti 
di una patologia: nel caso del COVID-19 un 
obiettivo in quest’ambito è ridurre gli elevati costi 
dell’ospedalizzazione dei pazienti favorendo il 
più possibile l’applicazione di terapie domiciliari.
Il messaggio di fondo che ha lanciato la 
Conferenza è che dall’esperienza drammatica 
che stiamo vivendo a causa della pandemia da 
COVID-19 possano emergere le basi per un 
nuovo sistema di gestione dei farmaci (non solo 
contro la stessa pandemia) che sia all’altezza 
delle crescenti esigenze di salute del nostro Paese.



direttore della Unità operativa di Oncologia Medica dell’azienda 
ospedaliera “Garibaldi” di Catania, è intervenuto al webinar “La 
gestione del paziente oncologico in epoca Covid-19”, evento 
inaugurale del master di II livello “Management in Farmacia Clinica 
Oncologica” organizzato dal Dipartimento di Scienze del Farmaco e 
della Salute dell’Università di Catania.

I lavori del seminario - aperti dal prof. Rosario Pignatello, direttore 
del Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università di Catania e 
dal prof. Claudio Bucolo, delegato del rettore alla Didattica per i corsi 
di dottorato e master -, sono stati introdotti dal prof. Carmelo Puglia, 
direttore Scuola di specializzazione in Farmacia ospedaliera e sono 
stati moderati dalla prof.ssa Agata Copani, ordinario di Farmacologia 
dell’ateneo catanese.
«Secondo un altro studio più recente, pubblicato alla fine del 2020 
– ha aggiunto il dott. Roberto Bordonaro – ci suggerisce che gli 
oncologi dinanzi ai soggetti con patologia tumorale che sviluppano 
una infezione da Covid stanno probabilmente osservando solo la 
punta di un iceberg basti pensare che dallo studio emerge che su 1227 
pazienti oncologici sottoposti ad analisi sono 78 risultarono positivi al 
coronavirus, ma uno solo sviluppò una forma severa. Secondo un altro 
studio l’esposizione a trattamento antitumorali non sembra influenzare 
l’evoluzione verso forme severe della infezione da Covid». «Occorre 
ricordare il bilancio Covid ad oggi: 109 milioni di casi diagnosticati, 
2milioni 400 mila decessi al mondo, mentre in Italia 2milioni 780 mila 
casi e 95mila decessi – ha aggiunto -. In Sicilia 148mila casi e meno 
4 mila decessi, numeri decisamente inferiori alle regioni del Nord e 
con un tasso di mortalità inferiore a quelli registrati in molte aree del 
Paese. Il lockdown è stato necessario nella primavera scorsa per non 
saturare i posti nei reparti di terapia intensiva».
«Adesso ci poniamo la questione della vaccinazione dei soggetti 
oncologici e anche in questo caso ci sono studi poco chiari, da cui 
sembra emergere una difficoltà a sviluppare anticorpi diretti al Covid 
da parte dei pazienti con tumore; per questo motivo auspichiamo 
che, oltre alla esecuzione della vaccinazione ai pazienti oncologici, 
che riteniamo indispensabile, si programmino controlli sierologici su 
questi pazienti, per saggiarne la capacità di sviluppare anticorpi – ha 
aggiunto il dott. Bordonaro -. L’unica certezza è che in quest’ultimo 
anno abbiamo modificato i percorsi ospedalieri raddoppiando sale di 
attesa, rimodulando l’accesso agli ambulatori dei pazienti oncologici e 
migliorato la comunicazione paziente-famiglia con l’utilizzo di tablet 
e soprattutto sviluppato il “teleconsulto” sgravando gli ambulatori. 
Adesso puntiamo alla realizzazione del progetto di domiciliazione 
delle terapie antitumorali sviluppato prima dell’insorgere della 
pandemia. Un servizio che consentirebbe l’abbattimento di tempi e 
costi per paziente e caregiver, basti pensare che il 55% dei pazienti 
impiega dai 30 minuti alle 4 ore per raggiungere la struttura sanitaria 
dove poi trascorre tra le 3 e 8 ore per essere sottoposto a terapie con 
spese dirette come trasporto, vitto e alloggio e indirette come mancato 
lavoro del caregiver. Il nostro obiettivo è invertire il flusso paziente-
luogo di cura e riposizionare le voci di costo sgravandone le famiglie 
dei pazienti».

Università di Catania in prima fila in Italia nella 
campagna di vaccinazione
Massiva partecipazione degli universitari etnei. «Un risultato 
importante, fortemente voluto dal nostro ateneo che si pone 
così nel gruppo dei primi Atenei italiani ad attuare il piano 
vaccinale» il messaggio del rettore Francesco Priolo
Estratto dal “Bollettino d’Ateneo” del 28 febbraio 2021
«La risposta del personale universitario è stata massiva, segno 
della grande attenzione e dell’esigenza forte che la nostra comunità 
avverte. Un risultato importante, fortemente voluto dal nostro 
ateneo che si pone così nel gruppo delle prime università italiane 
ad attuare il piano vaccinale». Con questo messaggio il rettore 
Francesco Priolo è intervenuto sulla campagna di vaccinazione del 
personale dell’Università di Catania che ha registrato una massiva 
partecipazione di docenti, ricercatori, assegnisti di ricerca, docenti a 
contratto, tecnici-amministrativi e bibliotecari.
Dal 22 febbraio ad oggi – nelle sale predisposte dall’azienda 
ospedaliero-universitaria Policlinico “Gaspare Rodolico-San 
Marco” – sono stati sottoposti alla somministrazione della prima 
dose del vaccino AstraZeneca oltre 1.500 unità del personale 
universitario, rientrante nella fascia tra i 18 e i 64 anni, che ha 
aderito al Piano nazionale per la campagna vaccinazione anti 
Covid-19 sostenuto dall’assessorato regionale alla Salute.
La fase di somministrazione del vaccino del personale universitario 
si completerà entro la prossima settimana grazie all’efficiente 
organizzazione del Policlinico catanese che ha predisposto un 
efficace piano operativo garantendo file ordinate e poco affollate agli 
ingressi delle sale dedicate.
«Da lunedì 22 febbraio in tanti hanno ricevuto la somministrazione 
della prima dose del vaccino – ha spiegato il rettore Francesco 
Priolo che ieri si è sottoposto alla vaccinazione -. Ritengo che 
l’accelerazione impressa al piano delle vaccinazioni sia fondamentale 
per la nostra comunità, per tornare, un passo alla volta, alla normalità 
della vita universitaria per noi e per tutti i nostri studenti».
«Per questa ragione abbiamo continuato a lavorare e, a seguito 
del via libera dato dal CTS AIFA e dal Ministero, è stato esteso il 
piano vaccinale anche per la seconda fascia di età del personale 
universitario fino ai 64 anni compiuti – ha aggiunto il prof. 
Francesco Priolo -. Un risultato che nasce anche dal costante dialogo 
e dalla fattiva collaborazione con l’assessorato regionale alla Salute 
e l’Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico». 
Dopo la prima dose, il personale universitario effettuerà il richiamo tra 
dodici settimane. Nei mesi successivi, invece, secondo la tempistica 
prevista dal piano vaccinale predisposto dalle autorità competenti 
a livello nazionale e regionale, la campagna sarà estesa anche alla 
popolazione studentesca, che rientrerà nella fase 4 dei vaccini.

Il rettore Francesco Priolo  mentre si sottopone alla somministrazione del vaccino



Covid, l’appello di mille scienziati: «Misure 
restrittive, FFP2 obbligatorie e screening per 
varianti
Da settimane i dati epidemiologici in Italia restano elevati per 
questo gli esperti chiedono misure di contenimento a livello 
nazionale e il monitoraggio delle varianti
Estratto da “ Corriere della sera” del 17 febbraio 2021
Tempestive misure di contenimento a livello nazionale e non 
territoriale per limitare la diffusione del virus Sars-CoV-2 : è uno 
dei punti cruciali dell’appello lanciato al presidente del consiglio 
Mario Draghi e al ministro della Salute Roberto Speranza dal 
gruppo di oltre mille esperti che fa a capo all’Italian Renaissance 
Team contro Covid-19 fondato un anno fa dal farmacologo 
clinico Carlo Centemeri dell’Università Statale di Milano che 
riunisce rappresentanti del mondo accademico, istituzionale e 
dell’industria. Tra i firmatati dell’appello ci sono l’ex direttore 
esecutivo dell’Agenzia Europea dei Medicinali (Ema) Guido Rasi 
e l’attuale responsabile della task force vaccini dell’Ema, Marco 
Cavaleri, il genetista Giuseppe Novelli, il virologo Francesco 
Broccolo e l’epidemiologo Massimo Ciccozzi, il farmacologo 
Filippo Drago.

Le raccomandazioni
Le varianti di Sars-CoV-2 preoccupano. In particolare quella 
inglese, più diffusa in Europa sembra essere più contagiosa di 
almeno il 50% e forse anche più letale secondo gli ultimi studi. 
L’appello nasce dunque alla luce dei dati epidemiologici più recenti, 
che indicano come da settimane in Italia si registri un numero 
costante, ma elevato, sia di casi positivi sia di decessi. Soprattutto 
si tiene conto degli indicatori di un peggioramento a livello delle 
regioni. L’azione di misure restrittive a livello nazionale è una delle 
sette proposte avanzate dal gruppo di esperti, insieme all’obbligo 
di indossare le mascherine del tipo FFP2 e la raccomandazione 
dei filtri endonasali come protezione ulteriore verso le varianti, 
all’incremento dei test, che dovrebbero essere obbligatoriamente 
i molecolari e gli antigenici di terza generazione. Si chiede inoltre 
l’obbligo di individuare eventuali differenze nel corredo genetico 
del virus con un test molecolare di screening per almeno il 20% 
dei tamponi risultati positivi per poter individuare le varianti 
britannica, sudafricana e brasiliana. Gli esperti chiedono inoltre di 
somministrare tutti e tre i vaccini attualmente disponibili in Italia 
anche agli ultrasettantenni e alle persone a rischio per malattie 
pregresse e di rimodulare i protocolli terapeutici per garantire 
l’accesso a tutti i farmaci oggi disponibili, compresi anticorpi 
monoclonali e antinfiammatori di ultima generazione.

Le ultime dal Mondo Vaccini: circolare del Ministero, ok AstraZeneca fino 
a 65 anni
Decisione presa dopo parere positivo della Cts di Aifa
Estratto da  il Foglio” del 23 febbraio 2021

È stata pubblicata la circolare del Ministero della Salute che 
innalza da 55 a 65 anni l’età di chi potrà ricevere il vaccino anti-
Covid di AstraZeneca. La decisione è stata presa dopo il parere 
della Commissione dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e, 
come precisa la circolare, arriva “da nuove evidenze scientifiche 
che riportano stime di efficacia del vaccino superiori a quelle 
precedentemente riportate”. 
Le indicazioni della circolare ministeriale fanno seguito alle nuove 
raccomandazioni internazionali, tra cui il parere del gruppo SAGE 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), e alle precisazioni 
del Consiglio Superiore di Sanità (Iss).
Aggiornando le “Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della 
vaccinazione anti-SARS-CoV-2” dell’8 febbraio 2021, rendono 
quindi possibile l’utilizzo del vaccino Astrazeneca per persone 
“nella fascia di età compresa tra i 18 e i 65 anni (coorte 1956)”, 
compresi “i soggetti con condizioni che possono aumentare il rischio 
di sviluppare forme severe di Covid-19” ma “ad eccezione dei 
soggetti estremamente vulnerabili”.

Coronavirus, gli scienziati lanciano un appello a 
Draghi: “Per fermare le varianti servono misure 
restrittive immediate a livello nazionale”
L’Italian Renaissance Team stila un documento per chiedere 
l’attuazione di provvedimenti per riportare la situazione 
epidemiologica sotto controllo: dall’obbligo di indossare 
sempre le mascherine FFP2 nei luoghi chiusi all’incremento dei 
tamponi giornalieri, alla somministrazione di tutti e tre i vaccini 
disponibili agli over 70
Estratto da “Repubblica” del 16 febbraio 2021
Con la pandemia e con le varianti del coronavirus non si scherza: 
servono misure restrittive rigide, in tempi rapidi e a livello nazionale, 
non territoriale e a macchia di leopardo. Questo, in estrema sintesa, il 
contenuto del documento inviato al nuovo presidente del Consiglio 
Mario Draghi e al ministro della Salute, Roberto Speranza, dal 
gruppo di 1.150 esperti che fa capo all’Italian Renaissance Team 
contro il Covid-19 fondato un anno fa dal farmacologo clinico 
Carlo Centemeri dell’Università Statale di Milano e che riunisce 
rappresentanti del mondo accademico, istituzionale e dell’industria.
Tra i firmatari l’ex direttore esecutivo dell’Agenzia Europea dei 
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The GAUGAA Motif Is Responsible for the Binding between 
circSMARCA5 and SRSF1 and Related Downstream 
Effects on Glioblastoma Multiforme Cell Migration and 
Angiogenic Potential.
Barbagallo D, Caponnetto A, Barbagallo C, Battaglia R, 
Mirabella F, Brex D, Stella M, Broggi G, Altieri R, Certo 
F, Caltabiano R, Barbagallo GMV, Anfuso CD, Lupo G, 
Ragusa M, Di Pietro C, Hansen TB, Purrello M.
Int J Mol Sci. 2021 Feb 7;22(4):1678. doi: 10.3390/
ijms22041678. PMID: 33562358.

Peritumoral Microenvironment in High-Grade Gliomas: 
From FLAIRectomy to Microglia-Glioma Cross-Talk.
Altieri R, Barbagallo D, Certo F, Broggi G, Ragusa M, Di 
Pietro C, Caltabiano R, Magro G, Peschillo S, Purrello M, 
Barbagallo G.
Brain Sci. 2021 Feb 6;11(2):200. doi: 10.3390/
brainsci11020200. PMID: 33561993.

Sputum ACE2, TMPRSS2 and FURIN gene expression in 
severe neutrophilic asthma.
Kermani NZ, Song WJ, Badi Y, Versi A, Guo Y, Sun K, 
Bhavsar P, Howarth P, Dahlen SE, Sterk PJ, Djukanovic R, 
Adcock IM, Chung KF; U-BIOPRED Consortium: Uruj 
Hoda, Christos Rossios, Elisabeth Bel, Navin Rao, David 
Myles, Chris Compton, Marleen Van Geest, Peter Howarth, 
Graham Roberts, Diane Lefaudeux, Bertrand De Meulder, 
Aruna T Bansal, Richard Knowles, Damijn Erzen, Scott 
Wagers, Norbert Krug, Tim Higenbottam, John Matthews, 
Veit Erpenbeek, Leon Carayannopoulos, Amanda Roberts, 
David Supple, Pim deBoer, Massimo Caruso, Pascal 
Chanez, Sven-Erik Dahlen, Ildikó Horváth, Nobert Krug, 
Jacek Musial, Thomas Sandström.
Respir Res. 2021 Jan 7;22(1):10. doi: 10.1186/s12931-020-
01605-8. Erratum in: Respir Res. 2021 Feb 8;22(1):47. 
PMID: 33413387; PMCID: PMC7788167.

U-BIOPRED Study Group, on behalf of the U-BIOPRED 
Study Group. Urinary Leukotriene E4 and Prostaglandin 
D2 Metabolites Increase in Adult and Childhood Severe 
Asthma Characterized by Type 2 Inflammation. A Clinical 
Observational Study. 
Kolmert J, Gómez C, Balgoma D, Sjödin M, Bood J, 
Konradsen JR, Ericsson M, Thörngren JO, James A, Mikus M, 
Sousa AR, Riley JH, Bates S, Bakke PS, Pandis I, Caruso M, 
Chanez P, Fowler SJ, Geiser T, Howarth P, Horváth I, Krug N, 
Montuschi P, Sanak M, Behndig A, Shaw DE, Knowles RG, 
Holweg CTJ, Wheelock ÅM, Dahlén B, Nordlund B, Alving 
K, Hedlin G, Chung KF, Adcock IM, Sterk PJ, Djukanovic R, 
Dahlén SE, Wheelock CE;
A Am J Respir Crit Care Med. 2021 Jan 1;203(1):37-53. doi: 
10.1164/rccm.201909-1869OC. PMID: 32667261; PMCID: 
PMC7781128.

Fertility preservation in female pediatric patients with 
cancer: a clinical and regulatory issue.
Brancati S., Gozzo L., Longo L., Vitale C.D., Russo G., 
Drago F.
Front. Oncol. | doi: 10.3389/fonc.2021.641450

Medicinali (Ema) Guido Rasi e l’attuale responsabile della task force 
vaccini dell’Ema, Marco Cavaleri, il genetista Giuseppe Novelli, il 
virologo Francesco Broccolo e l’epidemiologo Massimo Ciccozzi.
L’allarme è stato lanciato a seguito dei dati epidemiologici italiani, 
che indicano un numero costante, ma elevato, sia di casi positivi 
sia di decessi. Soprattutto si tiene conto degli indicatori di un 
peggioramento a livello delle regioni.
“Lo studio appena condotto dagli esperti dell’Istituto Superiore di 
Sanità, del Ministero della Salute e della Fondazione Bruno Kessler 
in 16 regioni e province autonome, rivela inequivocabilmente la 
presenza delle varianti di SARS-CoV-2 nell’88% delle regioni 
esaminate, con percentuali fino al circa il 60%. In circa il 20% di 
tutti i nuovi casi di Covid-19 sono state individuate le varianti che 
risultano più infettive in una percentuale che va dal 40 ad oltre il 
60%, rispetto al ceppo di marzo” si legge nel documento stilato 
dagli esperti che hanno messo volontariamente, a titolo gratuito, 
la loro professionalità al servizio dei decisori. Esperti che lanciano 
“un appello urgente ed accorato al Presidente del Consiglio Mario 
Draghi ed al Ministro della Salute Roberto Speranza”, stilando una 
lista di provvedimenti da adottare il prima possibile per “riprendere 
il pieno controllo della situazione”.

Vaccinazioni, il Marocco meglio di Francia e Italia: 
protetto il 9% della popolazione
Nel Paese maghrebino immunizzato il 94% di tutti gli abitanti 
dell’Africa. Le dosi acquistate dalla Cina e dall’India, il re 
Mohammed VI il primo a sottoporsi al trattamento
Estratto da “il Corriere della Sera” del 1 marzo 2021
C’è un Paese che sta scalando le classifiche mondiali in fatto di 
vaccinazioni, che ha coperto dal contagio una percentuale di abitanti 
superiore a Italia, Francia e alla quasi totalità degli Stati europei. E 
dove di conseguenza i dati generali sulla pandemia inducono a un 
cauto ottimismo. Occorre poi aggiungere che il luogo in questione 
fa parte dell’Africa, continente ritenuto particolarmente vulnerabile 
e dal quale si temeva (e si teme) possa arrivare una ondata di casi. 
E invece il Marocco sta diventando una sorta di caso «virtuoso» in 
fatto di politiche di prevenzione dal Covid. Lo dicono, ancora una 
volta, i numeri.
Secondo i dati diffusi dal ministero della salute di Rabat, al 27 
febbraio 3.600.000 abitanti del paese avevano ricevuto almeno 
una dose di farmaco anti Covid su una popolazione totale di circa 
37 milioni di persone. Secondo l’elaborazione del sito di statistica 
«Our world in data» il numero colloca il Marocco al decimo posto 
mondiale per percentuale di popolazione immunizzata: il 9,75% 
del totale. Un risultato lontanissimo dal 93% totalizzato da Israele, 
dal 30,7 della Gran Bretagna , dal 22 degli Usa. Ma, per fare un 
raffronto vicino a noi, la medesima fonte dice che alla stessa data 
era vaccinato il 7,1% degli italiani, il 7,3 dei tedeschi e il 6,9 dei 
francesi. il 2,8 e 2,6 rispettivamente di cinesi e russi.
Il risultato è stato conseguito grazie a una politica «a tappe forzate» 
e partita relativamente in ritardo rispetto all’Europa: il primo 
marocchino ad essere vaccinato è stato infatti, con una cerimonia 
simbolica, il re Mohammed VI il 28 gennaio scorso: a lui il compito 
di dare il buon esempio al resto del Paese. La campagna sanitaria ha 
portato il Marocco a rappresentare - da solo - il 94% delle persone 
vaccinate di tutto il continente africano. Ma dove il governo si è 
procurato le dosi necessarie? Da due fonti: dalla cinese Sinovax e 
dalla britannica Astrazeneca (quest’ultimo arrivato però dall’India). 
L’obietticvo dichiarato dal governo è proteggere l’80% degli 
abitanti entro la fine di aprile. I risultati nel frattempo cominciano 
a comparire: il 27 febbraio scorso in Marocco si sono registrati 416 
nuovi casi e 7 decessi.


