VACCINE ACCESS TEST


Sommario dei punteggi: Italia

La comunità globale è impegnata nella ricerca di vaccini sicuri ed efficaci contro il COVID-19. Nel momento in cui questi
vengano sviluppati, i vaccini dovranno essere messi a disposizione di tutti coloro che ne hanno bisogno, indipendentemente
dalla nazionalità o dal reddito. Questo è il modo più veloce di porre fine alla pandemia. Quindi ci chiediamo: le azioni dei
leader mondiali ci avvicinano o ci allontanano da un risultato equo? Il Vaccine Access Test offre un quadro di riferimento per
rispondere a questa domanda in base alla seguente metrica:
L'acceleratore dell'accesso agli strumenti contro il COVID-19 (ACT-A): Questo paese ha fornito un sostengo finanziario
all'ACT-A?
● Leadership multilaterale: Questo paese ha contribuito alla cooperazione multilaterale per far avanzare l'equità?
● Politiche Le politiche di questo paese contribuiranno a garantire che i vaccini COVID-19 siano accessibili a tutti su
scala globale?
Ogni metrica vale fino a 3 punti con un possibile totale di 9 punti. Ecco come si accumula l'Italia.
METRICA

PUNTE
GGIO

LOGICA

Punteggio totale: 3 su 9

0

L'Italia ha promesso 115 milioni di
dollari all'ACT-A e ha sostenuto la
mobilitazione e il lancio dello
stesso.

2

L'Italia ha co-presieduto l'evento
del 4 maggio con la Commissione
Europea. L'Italia ospiterà un Global
Health Summit con la
Commissione Europea nel 2021
per discutere le lezioni mondiali
apprese dalla pandemia. L’Italia ha
aderito al COVAX come parte del
Team Europe.

Le azioni dell'Italia si sono finora dimostrate una
dedicazione all'equità, ma non sono andate abbastanza
avanti. L'Italia ha dimostrato il suo impegno con la
dedizione finanziaria a favore di partnership internazionali
che promuovano l’equità, come l'ACT-A, e richiedendo alle
aziende farmaceutiche una maggiore trasparenza sulle
proprie fonti di finanziamento.

ACT-A

Leadership
multilaterale

Politiche
1

L'Italia è stata la prima nazione a
richiedere alle aziende
farmaceutiche di rivelare dati
segreti sulle sovvenzioni pubbliche
ricevute per lo sviluppo di un
nuovo farmaco. L'Italia può
migliorare il proprio punteggio
pubblicando chiare linee guida
nazionali di assegnazione che
definiscono come un vaccino sarà
distribuito sul territorio nazionale,
con priorità sul raggiungimento
delle popolazioni più vulnerabili.

A maggio il primo ministro Conte ha preso un gradito
impegno a rendere il vaccino COVID-19 un bene pubblico
globale, ma dovrebbe compiere un ulteriore passo,
allineandosi con l'appello alla solidarietà dell'OMS e
garantendo che le linee guida nazionali per il COVID-19
diano la priorità alle popolazioni più esposte al rischio.
L'Italia assumerà la presidenza del G20 nel 2021 e
potrebbe svolgere un ruolo chiave nel garantire una
risposta globale alla pandemia, assicurando che l'equità
dei vaccini sia al centro dell'agenda internazionale e che i
leader mondiali assumano gli impegni finanziari e politici
necessari per trasformare le parole in azioni.
L'Italia, avendo delegato l'approvvigionamento di vaccini
all'UE, può migliorare il suo punteggio premendo per
rendere più trasparenti gli accordi europei con le aziende
farmaceutiche, e che i contratti di approvvigionamento
siano allineati con le Linee Guida sull’Assegnazione
dell'OMS per garantire che l'approvvigionamento iniziale
non sia monopolizzato dall'Italia o dall'UE, ma che ci sia
un’adeguata distribuzione anche per gli altri paesi.
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