
 

 
 

 

 
 

Vaccini e Big Pharma: quando l’etica è più importante del profitto 
 

Brescia, Palazzo Loggia, 21 settembre 2020, ore 13,30-18,00 
Seminario organizzato da Fast come ente terzo per la formazione riconosciuto da ONG-Ordine 

nazionale dei giornalisti, con la collaborazione di UGIS, nell’ambito del ciclo di incontri “Salute in Comune” 
 

Concessione di 4 CPF ai giornalisti che si iscrivono direttamente sulla piattaforma S.I.Ge.F 
nella casella “Corsi enti terzi” 

 
Con la collaborazione di: Comune di Brescia, Fondazione Brunelli Onlus, Università degli Studi di Brescia, 
Fondazione della Comunità Bresciana Onlus, Ordine dei Medici e Odontoiatri della Provincia di Brescia, 

Ordine dei Farmacisti della Provincia di Brescia, Brescia Mobilità 
 
 

Presentazione 

"Noi sottoscritti rivolgiamo questo appello congiunto a tutti i leader mondiali, alle organizzazioni internazionali 
e ai governi, affinché adottino misure e dichiarino ufficialmente i vaccini Covid 19 come un bene comune 
universale, esenti da qualsiasi diritto di brevetto e di proprietà". E' quanto emerge, in sintesi, dalla lettera aperta 
dei 101, scritta dal Nobel per la Pace 2006 Muhammad Yunus e firmata da altri Nobel e da esponenti 
internazionali del mondo della Scienza, della Politica, della Cultura e dello Spettacolo. Parlare oggi di vaccini, 
con il bisogno assoluto di averne uno efficace e in tempi brevi per debellare definitivamente la pandemia, 
potrebbe sembrare banale, ma non lo è se si considera che il tempo stimato per lo sviluppo del vaccino Covid 
19 è di appena 18 mesi contro una tempistica standard che va dai 2 ai 5 anni. Così come è eccezionale il fatto 
che siano oltre 100 i progetti di ricerca in corso per la sua realizzazione e per assicurarsi un 'monte premi' di 
decine di miliardi di dollari. Una corsa all'oro che rappresenta l'aspetto meno nobile nella produzione del 
vaccino da parte delle Big Pharma. C'è anche un altro importante aspetto da non sottovalutare: il rapporto di 
forza tra Stati sovrani e la ricchezza enorme dei pochi Paperoni, in grado di condizionare il destino del genere 
umano, nel bene come nel male. Ed è proprio ai leader mondiali, che i firmatari della lettera aperta hanno fatto 
appello affinché venga istituito un comitato internazionale responsabile del monitoraggio dei progetti di ricerca 
che si faccia garante per un accesso universale gratuito molto prima che il vaccino guadagni il mercato 
internazionale. 
 
 
Programma 

13.30 Registrazione dei partecipanti 

14.00 Saluti istituzionali e presentazione dell’evento 
 Donatella Albini, medico e consigliere comunale delegato alla Sanità, Comune di Brescia 
 Luisa Monini, medico e giornalista scientifico, socio UGIS, presidente Fondazione Brunelli 
 Moderatore: Nicola Miglino, giornalista scientifico, vicepresidente UNAMSI 

14.30 Contributi di: 
 Francesco Castelli, direttore Clinica Malattie Infettive e Tropicali, Azienda Ospedaliera 

Spedali Civili 
“Farmaci e vaccino contro il Covid 19 accessibili a tutti 

 Laura Palazzani, ordinario di Filosofia del diritto nell’Università LUMSA, vicepresidente del 
Comitato nazionale per la Bioetica della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
“La ricerca e la distribuzione dei vaccini, aspetti bioetici” 

 Ottavio Di Stefano, presidente Ordine dei Medici ed Odontoiatri Provincia di Brescia 
“Covid 19: cosa ci aspetta?” 

 Maurizio Memo, ordinario di Farmacologia Università degli studi di Brescia 
“L’impatto sociale del farmaco” 

 Alessandro Plebani, direttore della Cattedra di Pediatria Università degli studi di Brescia 
“Perché vaccinare i bambini” 

17.30 Dibattito e considerazioni conclusive 

18.00 Chiusura del seminario 
 



 
 
 
 
Informazioni generali 

 

Sede 
Comune di Brescia, Palazzo della Loggia – Salone Vanvitelliano 
P.za Loggia, 6 – Brescia 
 
Mezzi pubblici 
Il Comune di Brescia promuove la mobilità intelligente. A chi raggiunge Brescia in treno si raccomanda l’uso 
della Metro (Viale Stazione 36) o della bicicletta, con il sistema automatico di noleggio BICIMIA che dà la 
possibilità di utilizzare il mezzo per muoversi agevolmente in città. Con l’app gratuita BICIMIA, scaricabile da 
Google Play ed Apple Store, è possibile avere la bicicletta in modo semplice ed economico. Per chi usa l’auto, 
il parcheggio più vicino a Piazza Loggia è quello sotterraneo di Piazza Vittoria con 520 posti. 
 
Modalità di partecipazione 
I giornalisti interessati ad acquisire i crediti sono invitati a registrarsi sulla piattaforma S.I.Ge.F. (Sistema 
informatizzato gestione formazione); devono accedere con la casella “Corsi enti terzi”, scegliendo la data (21 
settembre) e il Comune (Brescia). 
Il seminario è aperto anche al pubblico, previa iscrizione tramite la apposita scheda. 
La partecipazione è gratuita. L’accesso alla sala è consentito nel rispetto della normativa COVID-19 (portare 
mascherina) e fino all’esaurimento dei posti disponibili. 
 
Videoregistrazione 
Il seminario viene video ripreso e quindi postato su youtube su canali dedicati. 
 
Segreteria organizzativa 
Per informazioni: ugis@ugis.it 
 
 
 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
  

http://iscrizioni.fast.mi.it/UGISFAST21sett2020/view
mailto:ugis@ugis.it

