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Da alcuni giorni è iniziata la vaccinazione di massa per debellare la pandemia. 
Quali potrebbero essere gli sviluppi futuri? 
Ormai a tutti i livelli (popolazione e virologi) si sta constatando la difficoltà di contenere 
e debellare la pandemia, nonostante il ricorso alle restrizioni e ai mezzi di protezione 
come le mascherine e la detersione delle mani. 
 
Risulta che solo la vaccinazione di massa può portare a soluzioni definitive. 
L’economia è ormai al collasso. Ne consegue una forte spinta alla vaccinazione. 
 
Occorrono però queste condizioni: 
- disponibilità di vaccini; 
- adeguata organizzazione per effettuare la vaccinazione; 
- volontà della popolazione di essere vaccinata. 
Ci sono però problematiche relative agli effetti di alcuni vaccini o perché non sono stati 
sufficientemente testati o perché non si conoscono le conseguenze di quelli somministrati 
a persone che già hanno contratto il virus. 
 
In tempi molto stretti: 
- le case farmaceutiche metteranno a disposizione quantità sufficienti per la vaccinazione; 
- saranno disponibili nuovi luoghi per la vaccinazione (es. farmacie, ambulatori già oggi 
destinati alle vaccinazioni antinfluenzali ecc.) in particolare per i vaccini che non 
prevedono temperature di conservazione molto fredde; 
- una forte spinta da parte della popolazione che vorrà essere vaccinata. 
- potrebbe essere fornito ad ogni persona vaccinata un tesserino con i dati dell’avvenuta 
vaccinazione (1° e 2° fase, se necessaria). Il tesserino diverrà il lasciapassare per accedere 
nei luoghi di possibile contagio (es. servizi, mezzi di trasporto, luoghi di svago ecc.). 
 
Quindi la corsa alla vaccinazione di massa avrà un’accelerazione notevole e in pochi mesi 
si arriverà alla situazione di immunità di gregge (vaccinati ›70%). 
 

 

Riflessione 
Debellata la pandemia, l’economia/la vita sociale riprenderanno 

rapidamente, perché la gente vorrà riprendersi il tempo perduto. 

 Molte delle soluzioni a distanza, nate o amplificate durante la 

pandemia, diverranno definitive (es. smart working, comunicazione a 

distanza ecc.).  

Ma...non ci sono anche i farmaci giusti del protocollo Cavanna che 

possono curare e che potrebbero evitare le continue restrizioni? 
 


