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Domande

e risposte

?Centaurus
sostituiràBA5,
che cosa
puòsuccedere
La nuova ondata Covid
autunnale sarà guidata
dalla sottovariante
Omicron BA.2.75
(soprannominata sui
social Centaurus)?
«Uno degli ultimi studi

sulla trasmissibilità di
Centaurus è italiano,
pubblicato sullo European
Journal of Internal
Medicine il 15 agosto a cura
dell’Università
dell’Insubria: i risultati
evidenziano come
Centaurus sia molto
efficiente nel legarsi alle
cellule umane (3.000 volte
meglio rispetto alla variante
Alfa), fattore che la rende
potenzialmente in grado di
diventare predominante».
Dove è stata segnalata la
variante e quale impatto
ha avuto finora?
«BA.2.75 è stata

classificata già a maggio in
India e, pur essendo stata
registrata in diversi Paesi,
non ha generato ondate
massicce. Una sequenza è
stata segnalata anche in
Italia, dove la variante
predominante è però
saldamente BA.5».
Che cosa potrebbe
significare?
«BA.2.75 potrebbe

sostituire BA.5, ma in
modo relativamente lento,
nel corso di mesi. Nel
frattempo la speranza è che
provochi epidemie
modeste, ma non è detto».
Quali mutazioni
preoccupano in
Centaurus?
«Soprattutto quelle

nuove che sta acquisendo
nei mesi e riguardano la
spike (la proteina che si
aggancia alle cellule
umane), perché potrebbero
rinforzare la capacità di
diffusione».
BA.2.75 può evadere gli
anticorpi formati con un
precedente contagio o
vaccinazione?
«Su questo c’è uno

studio (non ancora
pubblicato) dell’Imperial
College di Londra,
Karolinska Institutet di
Stoccolma, Università di
Città del Capo e Politecnico
di Zurigo che dice che la
capacità di BA.2.75 di
sfuggire agli anticorpi non
sarebbemigliore rispetto a
quella di Omicron 5».
Questa variante è più
patogena?
«La maggior o minore

letalità si puòmisurare solo
sul campo, negli ospedali:
ancora non esistono dati».
I vaccini aggiornati
potranno contrastarla?
«Non è possibile saperlo

ora. Moderna ha basato il
suo vaccino aggiornato
sul virus ancestrale,
chiamatoWuhan, e su BA.1
(e il Regno Unito l’ha già
approvato). Pfizer sta
studiando un trivalente con
Wuhan, BA.4 e BA.5 (ma
con sperimentazione finale
solo sui topi, per ora).
Centaurus viene da
Omicron 2, ma
probabilmente è meglio
affrontarla con un vaccino
aggiornato su qualsiasi
ceppo Omicron, rispetto
agli attuali basati su un
virus ormai scomparso».
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Moderna contro Pfizer-BioNTech
«Hanno violato i nostri brevetti»
L’azienda fa causa ai rivali. «La tecnologia di mRNA l’abbiamo sviluppata noi»

DALLA NOSTRA INVIATA

NEW YORK I due giganti dei vac-
cini che abbiamo imparato a
conoscere e ai quali ci siamo
affidati in questi due anni e
mezzo di pandemia finiscono
in tribunale.Moderna ha fatto
causa venerdì a Pfizer BioNTe-
ch per aver «violato brevetti
fondamentali della (sua) piat-
taforma tecnologica di mR-
NA». L’RNA messaggero, o
mRNA, è lo script genetico
che trasporta le istruzioni del
Dna ai macchinari per la crea-
zione di proteine di ogni cel-
lula ed è stato utilizzato nella
produzione di vaccini contro
il coronavirus.
La causa, depositata in

Massachusetts e a Düsserdolf
dove è basata BionNTech, si
basa sulla convinzione di Mo-
derna che con il vaccino Co-
mirnaty i concorrenti abbiano
copiato la «tecnologia rivolu-
zionaria mRNA depositata in
una serie di brevetti tra il 2010
e il 2016 e utilizzata per Spike-
vax»: il vaccino, dicono, «pre-
senta la stessa identica modi-
fica chimica dell’mRNA». «Gli

scienziati di Moderna hanno
iniziato a sviluppare questa
modifica chimica che evita di
provocare una risposta im-
munitaria indesiderata quan-
do l’mRNA viene introdotto
nell’organismo nel 2010 e so-
no stati i primi a convalidarla
negli studi sull’uomo nel
2015», si legge ancora nella
denuncia, nella quale si affer-
ma anche che «quando è
emerso il Covid-19, né Pfizer
né BioNTech avevano il livello
di esperienza di Moderna nel-
lo sviluppo di vaccini a mRNA
per i coronavirus».
Nell’ottobre 2020 Moderna

— che aveva accettato 2,5 mi-
liardi di dollari in soldi dei
contribuenti per sviluppare il
suo vaccino contro il Covid 19
— si era impegnata a non far
valere i suoi brevetti relativi al
Covid-19 fino alla fine della
pandemia. Nel marzo 2022 ha
chiarito che, mentre non
avrebbe mai fatto valere i suoi
brevetti per qualsiasi vaccino
Covid utilizzato nei 92 Paesi a

basso emedio reddito previsti
dal Gavi Covax, «si aspetta
che aziende come Pfizer e
BioNTech rispettino i suoi di-
ritti di proprietà intellettuale
e che prendano in considera-
zione una licenza commer-
cialmente ragionevole qualo-
ra ne richiedano una per altri
mercati. Pfizer e BioNTech
non lo hanno fatto».Moderna
quindi non chiede la rimozio-
ne del vaccino Pfizer dai mer-
cati né danni, e nemmeno il
riconoscimento del brevetto
specifico sul vaccino anti Co-
vid — per il quale ha collabo-
rato con gli scienziati del Na-
tional Institute of Health —
ma che le sia riconosciuta una
licenza commerciale relativa
ai brevetti depositati in prece-
denza.
La portavoce di Pfizer, Pam

Eisele, ha detto all’Associated

La vicenda

Moderna ha
fatto causa
venerdì a Pfizer
e BioNTech per
aver «violato
brevetti della
(sua) piattafor-
ma tecnologica
di mRNA»

Secondo Mo-
derna, con il
vaccino Comi-
rnaty i concor-
renti avrebbero
copiato la «tec-
nologia mRNA
depositata in
una serie di
brevetti tra il
2010 e il 2016»

Il flacone Il vaccino Moderna a mRNA

Press che l’azienda non ha
esaminato a fondo l’azione le-
gale di Moderna, ma che ne è
rimasta sorpresa, dato che il
suo vaccino si basa su una tec-
nologia proprietaria sviluppa-
ta sia da BioNTech che da Pfi-
zer. In un’email ha dichiarato
che Pfizer Inc., con sede a
New York, si difenderà «vigo-
rosamente» da tutte le accuse
contenute nella causa.
L’anno scorso Comirnaty di

Pfizer ha registrato vendite
per oltre 36 miliardi di dollari
a livello globale e quest’anno
dovrebbe raggiungerà quasi
33 miliardi di dollari.
Moderna Inc. ha registrato

17,6 miliardi di dollari di rica-
vi dal suo vaccino lo scorso
anno, più di 21 sono previsti
nel 2022.
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Scontro tra colossi
Ora il gruppo chiede
che gli venga
riconosciuta una
licenza commerciale

 La parola

MRNA

È l’acronico di «acido
ribonucleico messagge-
ro». I vaccini a mRNA
sono quelli che usano,
appunto, molecole di
acido ribonucleico mes-
saggero che contengono le
istruzioni perché le cellule
della persona che si è
vaccinata sintetizzino le
proteine «Spike». Queste
stimolano il sistema
immunitario a produrre
anticorpi specifici. In chi
si è vaccinato gli anticorpi
così prodotti bloccano le
proteine Spike e ne
impediscono l’ingresso
nelle cellule
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