
3Martedì 23 Marzo 2021

di Andrea Boeris
 

A
straZeneca ha festeg-
giato con un rialzo 
del 3,3% alla borsa di 
Londra i buoni risultati 

dell’ultimo trial divulgati ieri. 
La sperimentazione, funzio-
nale a ottenere l’autorizza-
zione al commercio dall’au-
torità sanitaria Usa (la Fda), 
ha dimostrato che il vaccino 
anti-Covid è efficace al 79% 
(al 100% nel prevenire forme 
gravi della malattia) e lo stu-
dio non ha rilevato un aumento 
del rischio di coaguli di san-
gue. Questi dati dovrebbero 
convincere la Fda e potrebbe-
ro anche servire a rassicurare 
dalle preoccupazioni che ave-
vano portato alla sospensione 
in alcuni Paesi Ue: la fiducia 
nel vaccino di AstraZeneca è 
diminuita sostanzialmente in 
Francia, Germania, Spagna e 
Italia a seguito dello stop del-
la settimana scorsa. Secondo 
un sondaggio della società 
YouGov, la maggior parte dei 
tedeschi intervistati, il 55%, 
ora considera il vaccino non 
sicuro. In Francia, il 61% de-
gli intervistati non si fida del 
vaccino, mentre in Italia la fi-
ducia è scesa al 36% dal 54% 
e in Spagna dal 59% al 38%, 
secondo YouGov. Questo il ri-
sultato del pasticcio degli Stati 
europei, poi risolto da Ema.
 
Prosegue intanto la tensione 
tra Unione europea, Regno 
Unito e AstraZeneca sulle 
forniture delle dosi. «Sono 
in corso discussioni con Uk e 
con le parti» per «trovare una 
soluzione», con atteggiamento 
«aperto e costruttivo», ma la 

«soluzione è che AstraZeneca 
onori il contratto», ha detto il 
portavoce Ue, Eric Mamer. La 
Commissione ha inviato una 
lettera all’azienda per aprire un 
dialogo e cercare di ottenere le 
dosi che le spettano da contrat-
to. Dopo la minaccia da parte 
della Commissione di bloc-
care l’export dei vaccini pro-
dotti nell’Ue, ieri l’attenzione 
si è concentrata sull’impianto 
olandese della Halix, che do-

vrebbe produrre in sub-appalto 
dosi AstraZeneca per l’Ue. Ma 
quello stabilimento è indicato 
da AstraZeneca sia nel contrat-
to firmato con Bruxelles che 
in quello firmato con Londra. 
Motivo per cui il Regno Unito 
vorrebbe che le fossero conse-
gnate le dosi prodotte lì. Inol-
tre, l’impianto della Halix non 
ha ancora ottenuto il via libera 
dell’Ema e non può quindi per 
ora fornire i Paesi Ue.

Contattata da MF-Milano Fi-
nanza, l’azienda olandese non 
ha voluto spiegare perché an-
cora non abbia ancora ottenu-
to il via libera dell’Ema, né ha 
voluto specificare quante dosi 
siano al momento già pronte 
e in attesa di essere spedite. I 
funzionari Ue sono convinti 
che la fabbrica abbia già pro-
dotto dosi, ma non hanno i nu-
meri di quante possano essere 
e c’è il sospetto che abbia tar-

dato a chiedere l’ok dell’Ema 
per poter rifornire prima altri 
Paesi (come Uk). Per questo 
motivo, la Commissione euro-
pea potrebbe ora andare verso 
il blocco dell’export delle do-
si del vaccino di AstraZeneca 
dall’impianto olandese di Ha-
lix verso la Gran Bretagna.
Secondo AstraZeneca, però, 
l’ok dell’Ema all’impianto Ha-
lix per rifornire l’Ue dovrebbe 
arrivare dopodomani, giovedì. 
Inoltre, l’azienda anglo-svede-
se, ieri ha negato di aver mai 
esportato nel Regno Unito vac-
cini o componenti del vaccino 
prodotti in impianti con sede 
in paesi dell’Ue, e lo ha fatto 
dalla voce del vicepresidente 
esecutivo, Ruud Dobber, che 
ha di fatto smentito quanto 
affermato da Bruxelles al ri-
guardo. Lo scontro è destinato 
a proseguire.
Nel frattempo, il presidente 
russo Vladimir Putin, che og-
gi si vaccinerà con lo Sputnik 
V, ieri ha attaccato l’Ue: «Le 
dichiarazioni dei funzionari 
dell’Ue (Thierry Breton, ndr), 
secondo i quali l’Europa non 
ha bisogno dello Sputnik V, 
possono indicare la volontà di 
difendere gli interessi di alcu-
ne aziende piuttosto che delle 
persone». In Italia, invece, en-
tro oggi, come ha comunicato 
ieri il generale Figliuolo nel 
vertice con il premier Mario 
Draghi, sono attese circa un 
milione di dosi del vaccino 
Pfizer che verranno distribuite 
alle Regioni, interessando 214 
strutture sanitarie. (riproduzio-
ne riservata)
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Torna la fiducia su AstraZeneca
Il nuovo studio conferma l’efficacia e la sicurezza del vaccino, che però ora in Europa sconta 
la diffidenza dopo lo stop della settimana scorsa. L’azienda respinge le accuse di export in Uk
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I disagi nella somministrazione dei vaccini 
«hanno inficiato il lavoro degli operatori 

sanitari e non che si stanno impegnando con 
dedizione e professionalità nei diversi centri 
vaccinali. Per questo motivo ho chiesto ai 
membri del cda di Aria di fare un passo indie-
tro, in caso contrario disporrò l`azzeramento 
dello stesso, affidando al direttore generale 
Lorenzo Gubian, di recente nomina, la gui-
da della società». Così ieri il presidente della 
Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha an-
nunciato il cambio dei vertici della società 
regionale dopo il flop sui vaccini degli ultimi 

giorni, con i numerosi problemi che si sono 
verificati nelle prenotazioni soprattutto a Cre-
mona. «Se qualcuno ha sbagliato, ha rallen-
tato o non ha capito, paga, viene licenziato 
e cambia mestiere, come accade in qualsiasi 
impresa privata», ha rincarato il leader della 
Lega, Matteo Salvini. Seicento dipendenti, 
Aria (Azienda Regionale per l’Innovazione e 
gli Acquisti) è una società nata nel 2019 con 
lo scopo di semplificare procedure e far rispar-
miare la Regione Lombardia. Ma sui vaccini si 
è dimostrata impreparata: mancato invio degli 
sms, errori nelle convocazioni degli anziani da 
vaccinare e disorganizzazione complessiva. 
(riproduzione riservata)

Caos in Lombardia: Fontana azzera i vertici di Aria
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Un semplice messaggio vocale in-
viato dal proprio smartphone per 
sapere in tempo pressoché reale se 

si è positivi o meno al covid. A mettere 
a punto la tecnologia, in grado di ridurre 
drasticamente tempi d’attesa e rischio 
d’assembramento, è stata una piccola 
eccellenza tech tutta italiana, Neospe-
rience, specializzata nell’uso dell’intelli-
genza artificiale applicata alla customer 
experience in vari ambiti, tra cui quello 
sanitario. «Durante la prima ondata di 
pandemia», spiega a MF-Milano Finan-
za il fondatore e ad, Dario Melpignano, 
«abbiamo avviato un lavoro di ricerca 
per aiutare la diagnosi, elaborando un 
sistema che registrasse colpi di tosse e 
fiato corto, discriminando sulla base dei 

dati elaborati chi non ha niente e chi 
invece presenta sintomi». La tecnolo-
gia permette di analizzare i parametri 
in modo automatico, 
partendo dalle tradizio-
nali note audio che si 
registrano ogni giorno 
con il telefonino. «Non 
è uno strumento sosti-
tutivo alla diagnosi, 
quanto piuttosto com-
plementare», precisa 
il manager, che spiega 
come la piattaforma sia 
stata creata «in cloud, 
con un’accuratezza su-
periore all’80%».
La storia della scoperta 
arriva da lontano: dall’esigenza di ap-
plicare le nuove tecnologie in tutti i set-
tori industriali tradizionali. «In Italia la 

mancanza d’innovazione digitale è co-
stata a oggi fino a 100 miliardi di euro: 
con il tech possiamo risparmiarne fino a 

10 annui, migliorando 
anche la qualità della 
vita delle persone», 
assicura il manager. 
Non a caso, il modello 
di business risponde a 
un’esigenza: «Il nostro 
pay-off», dice Melpi-
gnano, «è empathy in 
technology: fino a og-
gi al centro della sanità 
si mettevano sempre i 
centri medici, mentre 
noi abbiamo adottato 
un approccio innovati-

vo, in cui il paziente è al primo posto». 
Anche per questo è nata la piattaforma 
Neosperience Health Cloud, «vertica-

lizzazione della piattaforma Neospe-
rience Cloud dedicata al mondo della 
salute». 
Il percorso di crescita della pmi ha 
vissuto un momento di svolta a inizio 
2019, con l’ingresso in Borsa. La capi-
talizzazione, in poco più di due anni, è 
cresciuta di oltre il 18%. «Con l’ipo», 
conclude l’ad di Neosperience, «ab-
biamo concluso una serie d’operazioni 
d’m&a per creare un polo di sviluppo di 
software applicativo italiano nel mondo. 
Abbiamo incluso realtà specifiche e in-
novative che permettano alle aziende di 
realizzare i processi di trasformazione 
digitale». Attualmente i clienti attivi 
sono circa 700, ma le prospettive sono 
notevoli: «La scarsità di aziende che 
producono software nel Paese è un oce-
ano blu che continueremo a esplorare e 
valorizzare». (riproduzione riservata)

L’italiana Neosperience mette a punto una tecnologia che usa l’AI per rilevare il virus a partire da suoni del corpo e respiri
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