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Prefazione

o Negli ultimi due anni, il mondo ha affrontato l'impatto devastante che un evento biologico può avere sulla salute 
umana, sull'economia e sulla stabilità politica. Al momento della stesura di questo articolo, il virus SARS-CoV-2 ha 

infettato più di 250 milioni di persone, ucciso più di cinque milioni e causato perdite economiche per miliardi di dollari. Il 
COVID-19 ha rivelato che i governi nazionali e la comunità internazionale sono tristemente impreparati a rispondere alle 
pandemie, sottolineando la nostra comune vulnerabilità alle future minacce biologiche catastrofiche che potrebbero 
incontrare o superare le gravi conseguenze dell'attuale pandemia.

Sebbene i leader nazionali e globali siano adeguatamente concentrati sulle richieste immediate della risposta al 
COVID-19, la comunità internazionale non può rimandare l'attuazione delle misure necessarie per proteggere dalle 
future minacce biologiche. Questo deve includere il riconoscimento che mentre emerge naturalmente

le pandemie continuano a rappresentare una minaccia significativa, la prossima catastrofe 
globale potrebbe essere causata dall'uso improprio deliberato degli strumenti della 
biologia moderna o da un incidente di laboratorio. Fondamentalmente, rafforzare la 
preparazione di ogni nazione ad affrontare queste sfide è un imperativo umanitario 
nell'interesse personale collettivo della comunità internazionale. Anche le nazioni più 
preparate rimarranno vulnerabili finché nei paesi di tutto il mondo rimarranno 
significative lacune di biosicurezza e preparazione alla pandemia. Siamo al sicuro solo 
quanto il nostro anello più debole.

I leader scientifici e politici 

devono intraprendere azioni 

coraggiose per salvaguardare 

la bioscienza globale e

ricerca biotecnologica
e sviluppo
impresa per garantire

che catastrofico
incidenti o uso improprio 

deliberato non portano al 

prossimo globale

pandemia.

Il mondo ha assistito a come i viaggi globali, il commercio, l'urbanizzazione e il 
degrado ambientale possono alimentare l'emergere e la diffusione di minacce di 
malattie infettive. Tuttavia, i gravi rischi insiti nella ricerca bioscientifica e nei 
progressi tecnologici che offrono opportunità vitali per contrastare questi rischi 
rimangono meno compresi. I progressi della bioscienza e della biotecnologia, pur 
offrendo enormi potenziali benefici, presentano anche opportunità di rilascio 
accidentale o abuso deliberato di agenti biologici che potrebbero causare tanto o più 
danni di COVID-19. I leader scientifici e politici devono intraprendere azioni 
coraggiose per salvaguardare l'impresa globale di ricerca e sviluppo delle bioscienze 
e delle biotecnologie per garantire che incidenti catastrofici o un uso improprio 
deliberato non portino alla prossima pandemia globale.

Per rafforzare le capacità internazionali per rispondere alla prossima pandemia, i 
leader nazionali e globali devono rafforzare la salute pubblica e la medicina

capacità di risposta che possono scalare per affrontare eventi biologici con conseguenze molto elevate, potenzialmente ordini di 

grandezza più gravi di quelli che abbiamo sperimentato negli ultimi due anni. Non possiamo permetterci di essere reattivi. 

Dobbiamo costruire la nostra salute pubblica e i nostri sistemi medici per essere anticipatori, rispondendo energicamente e in 

modo proattivo di fronte all'incertezza, adottando ciò che le comunità umanitarie e di risposta alle crisi descrivono come un 

approccio "senza rimpianti".
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NTI riconosce l'importanza fondamentale del rafforzamento dell'architettura globale di biosicurezza e preparazione alla 
pandemia. A tal fine, NTI si concentra sulla catalizzazione dello sviluppo di più forti capacità internazionali di biosicurezza e 
preparazione alla pandemia in modo che il mondo sia più in grado di prevenire e rispondere ai futuri rischi biologici. Per 
affrontare importanti lacune in aree chiave, NTI sta collaborando con partner internazionali:

• Istituire una nuova entità globale di biosicurezza dedicata alla riduzione dei rischi biologici emergenti che possono 
accompagnare determinati progressi tecnologici. La sua missione sarà ridurre i rischi di conseguenze 
catastrofiche dovute a incidenti, uso improprio involontario o abuso deliberato delle bioscienze e delle 
biotecnologie promuovendo norme globali di biosicurezza più forti e sviluppando strumenti e incentivi per 
mantenerle.

• Esplorare la possibilità di stabilire un nuovo meccanismo di valutazione congiunto per indagare su eventi biologici 
ad alta conseguenza di origine sconosciuta. Questo nuovo meccanismo opererebbe alla "cucitura" tra i 
meccanismi esistenti, comprese le capacità di indagine sulle epidemie dell'Organizzazione mondiale della sanità 
(OMS) e il meccanismo del Segretario generale delle Nazioni Unite per indagare sul presunto uso deliberato di 
armi biologiche, rafforzando così le capacità del sistema delle Nazioni Unite per indagare sulle origini della 
pandemia.

• Sostenere la creazione di un meccanismo di finanziamento multilaterale catalitico per la sicurezza sanitaria globale 
e la preparazione alla pandemia. L'obiettivo è accelerare lo sviluppo di capacità di biosicurezza sostenibile e 
preparazione alla pandemia nei paesi in cui le risorse sono più necessarie.

Per esaminare ulteriormente questi problemi, negli ultimi tre anni NTI ha collaborato con la Munich Security Conference 
(MSC) per ospitare esercizi da tavolo annuali incentrati sulla riduzione delle minacce biologiche ad alto rischio. NTI e MSC 
hanno riunito congiuntamente leader ed esperti internazionali per esplorare le lacune nell'architettura globale di 
biosicurezza e preparazione alla pandemia e per identificare opportunità per affrontare bisogni urgenti. Questo rapporto 
condivide le lezioni del nostro esercizio 2021.

Margaret A. Amburgo, MD
Vicepresidente ad interim, Politica e programmi biologici globali Iniziativa 

contro le minacce nucleari

Carta NTI 5 www.nti.org

www.nti.org


Rafforzare i sistemi globali per prevenire e rispondere a minacce biologiche ad alto rischio

Sintesi

ion marzo 2021, la Nuclear Threat Initiative (NTI) ha collaborato con la Munich Security Conference (MSC) per 
condurre un esercizio da tavolo sulla riduzione delle minacce biologiche ad alto rischio. Condotto virtualmente, 

l'esercizio ha esaminato le lacune nelle architetture nazionali e internazionali di biosicurezza e preparazione alla 
pandemia e ha esplorato le opportunità per migliorare le capacità di prevenire e rispondere a eventi biologici ad 
alto rischio. I partecipanti includevano 19 leader ed esperti senior provenienti da tutta l'Africa, le Americhe, l'Asia e 
l'Europa con decenni di esperienza combinata in sanità pubblica, industria delle biotecnologie, sicurezza 
internazionale e filantropia.

Lo scenario dell'esercizio ritrae una pandemia globale mortale che coinvolge un ceppo insolito di virus del vaiolo delle scimmie 

emerso nella nazione immaginaria di Brinia e diffuso a livello globale per 18 mesi. In definitiva, lo scenario dell'esercitazione ha 

rivelato che l'epidemia iniziale era stata causata da un attacco terroristico che utilizzava un agente patogeno ingegnerizzato in un 

laboratorio con disposizioni inadeguate di biosicurezza e bioprotezione e una supervisione debole. Alla fine dell'esercizio, la 

pandemia immaginaria ha provocato più di tre miliardi di casi e 270 milioni di decessi in tutto il mondo.

La discussione tra i partecipanti all'esercizio ha portato ai seguenti risultati chiave:

• Rilevamento, valutazione e avviso globali deboli dei rischi di pandemia.La comunità internazionale ha 
bisogno di un sistema di rilevamento, valutazione e allerta precoce più solido e trasparente in grado di 
comunicare rapidamente informazioni utili sui rischi di pandemia.

• Lacune nella preparazione a livello nazionale.I governi nazionali dovrebbero migliorare la preparazione 
sviluppando piani di risposta alla pandemia a livello nazionale basati su un sistema coerente di "trigger" che 
stimolino un'azione preventiva, nonostante l'incertezza e i costi a breve termine, in altre parole, senza 
rimpianti.

• Lacune nella governance della ricerca biologica.Il sistema internazionale di governo della ricerca 
biologica a duplice uso non è preparato a soddisfare i requisiti di sicurezza odierni, né è pronto per sfide 
future notevolmente ampliate. Ci sono esigenze di riduzione del rischio durante tutto il ciclo di vita della 
ricerca e dello sviluppo delle bioscienze.

• Finanziamento insufficiente della preparazione internazionale alle pandemie.Molti paesi in tutto il mondo non 

dispongono di finanziamenti per effettuare investimenti nazionali essenziali nella preparazione alla pandemia.

Per affrontare questi risultati, gli autori hanno sviluppato le seguenti raccomandazioni.

1 Rafforza i sistemi internazionali per la valutazione del rischio pandemico, l'avviso e l'indagine sull'origine delle 

epidemie

• L'OMS dovrebbe istituire un sistema di allerta per la salute pubblica internazionale graduale, trasparente.

• Il sistema delle Nazioni Unite (ONU) dovrebbe stabilire un nuovo meccanismo per indagare su eventi 
biologici ad alto rischio di origine sconosciuta, che chiamiamo "Meccanismo di valutazione congiunta". 
(Ulteriori informazioni sul meccanismo di valutazione congiunta si trovano a pagina 22.)
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2Sviluppare e istituire trigger a livello nazionale per una risposta tempestiva e proattiva alla pandemia

• I governi nazionali devono adottare un approccio "senza rimpianti" alla risposta alla pandemia, intraprendendo 

un'azione preventiva, invece di reagire all'aumento del numero di casi e delle vittime, che sono indicatori di 

ritardo.

• Per facilitare un'azione preventiva senza rimpianti, i governi nazionali dovrebbero sviluppare piani a livello 
nazionale che definiscano e incorporino i "trigger" per rispondere a eventi biologici ad alta conseguenza. 
(Ulteriori informazioni sui "trigger" si trovano a pagina 17.)

3 Istituire un'entità internazionale dedicata alla riduzione dei rischi biologici emergenti associati ai 
rapidi progressi tecnologici

• La comunità internazionale dovrebbe istituire un'entità dedicata alla riduzione del rischio di eventi 
catastrofici dovuti a incidenti o abuso deliberato delle bioscienze e delle biotecnologie.

• Per ridurre significativamente il rischio, l'entità dovrebbe sostenere gli interventi durante tutto il ciclo di vita della 
ricerca e sviluppo delle bioscienze e delle biotecnologie, dal finanziamento, all'esecuzione, fino alla pubblicazione 
o commercializzazione.

4 Sviluppare un fondo catalitico per la sicurezza sanitaria globale per accelerare lo sviluppo delle capacità di preparazione alla 

pandemia nei paesi di tutto il mondo

• I leader nazionali, le banche di sviluppo, i donatori filantropici e il settore privato dovrebbero istituire e creare risorse per 

un nuovo meccanismo di finanziamento per rafforzare la sicurezza sanitaria globale e la preparazione alla pandemia.

• La progettazione e le operazioni del fondo dovrebbero essere catalitiche, incoraggiando i governi nazionali a 
investire nella propria preparazione a lungo termine.

5Stabilire un solido processo internazionale per affrontare la sfida della resilienza della catena di approvvigionamento

• Il Segretario generale delle Nazioni Unite dovrebbe convocare un gruppo di alto livello per sviluppare raccomandazioni per 

misure critiche per rafforzare la resilienza della catena di approvvigionamento globale per forniture mediche e sanitarie.

Questa relazione è organizzata in tre parti: la prima è una descrizione del progetto e dello scenario 
dell'esercitazione; il secondo è una sintesi delle discussioni dell'esercitazione e dei relativi risultati; e il terzo è una 
serie di raccomandazioni sviluppate dagli autori per affrontare le lacune e i requisiti identificati. NTI ha sviluppato 
queste raccomandazioni dopo la conclusione dell'evento; i partecipanti non sono stati coinvolti nel loro sviluppo e 
non è stato chiesto di approvarli. Le appendici forniscono un elenco degli esperti che hanno supportato il processo 
di sviluppo dell'esercizio (appendice A), nonché dettagli tecnici sul modello epidemiologico (appendice B) utilizzato 
per informare questo scenario immaginario di pandemia di vaiolo delle scimmie.
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Circa l'esercizio

ion marzo 2021, NTI ha condotto un esercizio da tavolo sulla riduzione delle minacce biologiche ad alto rischio, il 
terzo di una serie di collaborazioni annuali tra NTI e la Conferenza sulla sicurezza di Monaco. L'esercizio ha 

esaminato le lacune nelle architetture nazionali e internazionali di biosicurezza e preparazione alla pandemia e ha 
esplorato le opportunità per migliorare le capacità di prevenire e rispondere a eventi biologici ad alto rischio. 
L'esercitazione ha coinvolto 19 leader ed esperti senior provenienti da tutta l'Africa, le Americhe, l'Asia e l'Europa 
con decenni di esperienza combinata in sanità pubblica, industria delle biotecnologie, sicurezza internazionale e 
filantropia. (Vedere il riquadro a pagina 9 per l'elenco dei partecipanti all'esercizio.)

Scenario di esercizio

Sviluppato in consultazione con esperti tecnici e politici, lo 

scenario dell'esercitazione ritrae una pandemia globale 

mortale che coinvolge un ceppo insolito di virus del vaiolo 

delle scimmie che emerge per la prima volta nel paese 

immaginario di Brinia e alla fine si diffonde a livello globale. 

Più avanti nell'esercizio, lo scenario rivela che l'epidemia 

iniziale è stata causata da un attacco terroristico che ha 

utilizzato un agente patogeno ingegnerizzato in un 

laboratorio con disposizioni inadeguate di biosicurezza e 

bioprotezione e una supervisione debole. Lo scenario 

dell'esercitazione si conclude con oltre tre miliardi di casi e 

270 milioni di decessi a livello globale. Nell'ambito del 

processo di sviluppo dello scenario, NTI ha condotto una 

consultazione virtuale con esperti nel dicembre 2020. (Vedere 

l'Appendice A per l'elenco degli esperti partecipanti.)

Lo scenario dell'esercizio fittizio si è svolto in una serie di 
brevi video di notizie a cui i partecipanti hanno reagito.

L'esercizio è stato progettato per consentire ai partecipanti di:

• Discutere i requisiti per le architetture internazionali relative alla valutazione scientifica precoce dei rischi di 
pandemia emergenti e all'avviso internazionale tempestivo e allarmi per potenziali pandemie.

• Esplorare le condizioni che dovrebbero innescare azioni nazionali di risposta alla pandemia e discutere strategie 
e sfide per ridimensionare gli interventi di salute pubblica.

• Considerare le opzioni per ridurre i rischi della biotecnologia e rafforzare il controllo della ricerca bioscientifica a 

duplice uso.

• Esplorare le opportunità per rafforzare i meccanismi di finanziamento internazionali per rafforzare la preparazione alla 

sicurezza sanitaria globale.

Carta NTI 8 www.nti.org

www.nti.org


Rafforzare i sistemi globali per prevenire e rispondere a minacce biologiche ad alto rischio

2021 NTI-MUNICH SECURITY CONFERENCE ESERCIZIO DA TAVOLO PARTECIPANTI

COLLETTORI DI ESERCIZIO

Dott. Ernest J. Moniz Copresidente e 

amministratore delegato

Iniziativa sulla minaccia nucleare Ex 

segretario all'Energia degli Stati Uniti

Ambasciatore Wolfgang Ischinger 
Presidente
Conferenza sulla sicurezza di Monaco

PARTECIPANTI

Sig. Arnaud Bernaert
Responsabile, Soluzioni per la sicurezza sanitaria 

SICPA

Sig.ra Angela Kane
Professore in visita
Scuola di affari internazionali di Parigi (SciencesPo) e 
Università di Tsinghua

Dott.ssa Beth Cameron

Direttore senior, Ufficio per la sicurezza sanitaria globale e 
la biodifesa
Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti

Dott.ssa Emily Leproust

CEO e co-fondatore
Twist Bioscienze

Signor Luc Debruyne
Consulente strategico della CEO Coalition 
for Epidemic Preparedness

Dott.ssa Elisabeth Leiss

Vice Direttore della Divisione Governance e 
Conflitti
Società tedesca per la cooperazione internazionale 
(GIZ)Dott.ssa Ruxandra Draghia-Akli 

Capo Globale
Johnson & Johnson Ricerca e sviluppo sulla salute 
pubblica globale Janssen Ricerca e sviluppo

La signora Izumi Nakamitsu

Sottosegretario generale e Alto rappresentante 
per gli affari del disarmo
Ufficio delle Nazioni Unite per il disarmoIl dottor Chris Elias

Presidente, Divisione Sviluppo Globale 
Bill & Melinda Gates Foundation Dr. John Nkengasong

Direttore
Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie

Sir Jeremy Farrar
Direttore
Benvenuta fiducia Sam Nunn

Fondatore e co-presidente
Iniziativa sulla minaccia nucleare 

Ex senatore degli Stati Uniti

Il dottor George Gao

Direttore generale, Centro cinese per il controllo e 
la prevenzione delle malattie (Cina CDC)
Vicepresidente, la National Natural Science 
Foundation of China (NSFC)
Direttore e Professore, CAS Key Laboratory of 
Pathogenic Microbiology and Immunology, Institute of 
Microbiology, Chinese Academy of Sciences Dean, 
Medical School, University of Chinese Academy of 
Sciences

Il dottor Michael Ryan

Direttore esecutivo
Programma dell'OMS per le emergenze sanitarie

Dott.ssa Joy St. John 
Direttore esecutivo
CARFA

Dott.ssa Petra Wicklandt

Responsabile Affari Societari 
Merck KGaA

Dott.ssa Margaret (Peggy) A. Amburgo 
Vicepresidente ad interim
Politiche e programmi biologici globali, Iniziativa contro le 
minacce nucleari
Ex commissario della Food and Drug Administration 
statunitense

Carta NTI 9 www.nti.org

www.nti.org


Rafforzare i sistemi globali per prevenire e rispondere a minacce biologiche ad alto rischio

La discussione è stata organizzata in tre "mosse" sequenziali corrispondenti agli sviluppi dello scenario, 
seguite da una tavola rotonda su questioni più ampie di biosicurezza e preparazione alla pandemia. 
L'approccio graduale alla rivelazione degli sviluppi dello scenario rifletteva i limiti delle informazioni 
disponibili per i decisori del mondo reale, nonché la risultante incertezza associata a una pandemia di origine 
sconosciuta (vedere la figura 1).

Figura 1. Riepilogo del progetto dello scenario
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del rischio
5 giugno 2022
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• Benefici di trigger predeterminati 
per la risposta nazionale

• Monkeypox progettato per essere 
resistente ai vaccini
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MUOVI 3
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• Rivelazione delle origini dei gruppi 
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biolaboratorio civile
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Scenario

• 3,2 miliardi di casi/271 milioni di morti

Problemi chiave

• Finanziamenti internazionali per la 
preparazione alla pandemia• Le differenze globali nelle risposte 
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nazionale di preparazione alla pandemia
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Sposta 1(che si verifica il 5 giugno 2022, nel tempo dello scenario) inizia con un insolito focolaio di vaiolo delle scimmie a 
Brinia (250 milioni di abitanti), con segnalazioni di 1.421 casi e quattro decessi. Non ci sono prove immediate di una 
diffusione internazionale, ma l'epidemia si verifica durante una festa nazionale con ampi viaggi nazionali e internazionali 
da parte dei briniani. Poiché il vaiolo delle scimmie non si trova naturalmente a Brinia, gli esperti locali e internazionali 
considerano questo focolaio insolito. Il governo briniano accoglie con favore le indagini internazionali sull'epidemia e 
richiede il supporto medico dell'OMS. Il sequenziamento del genoma dei campioni di pazienti con vaiolo delle scimmie 
rivela che il ceppo in Brinia contiene mutazioni che lo rendono resistente ai vaccini esistenti.

La discussione che ne è seguita ha considerato come è posizionato il sistema internazionale per analizzare gli indicatori iniziali di 

rischio di pandemia e per comunicare gli avvisi appropriati.

Sposta 2(10 gennaio 2023) si verifica sei mesi dopo, a quel punto il virus si è diffuso in 83 paesi con 70 milioni di 
casi segnalati, causando oltre 1,3 milioni di vittime. Senza terapie o vaccini noti efficaci, i paesi hanno dovuto fare 
affidamento principalmente su interventi non farmaceutici (NPI) per mitigare gli impatti della pandemia. 
Evidenziando risultati nazionali significativamente diversi nella gestione della pandemia, alcuni governi, tra cui 
l'immaginaria Repubblica del Dranma, hanno prontamente adottato misure aggressive per rallentare la 
trasmissione del virus interrompendo le riunioni di massa, imponendo misure di distanziamento sociale e 
implementando mandati di maschere. Questi paesi hanno anche stabilito test su larga scala e operazioni di 
tracciamento dei contatti e hanno ampliato i loro sistemi sanitari per supportare il numero crescente di casi 
previsto. Al contrario, lo scenario descrive un altro gruppo di paesi, tra cui l'immaginario Cardus, che ha dato la 
priorità a mantenere aperte le proprie economie, intraprendere NPI minimi o nulli e minimizzare il virus e i suoi 
potenziali impatti. Questi paesi hanno registrato esiti molto peggiori in termini di malattia e mortalità (Figura 2) 
rispetto a quelli che hanno risposto precocemente ed energicamente. Come mostra la Figura 3, Dranma ha subito 
molti meno casi e decessi rispetto a Cardus.

La discussione dei partecipanti in Move 2 si è concentrata sull'esplorazione delle condizioni che dovrebbero innescare le azioni nazionali di 

risposta alla pandemia e sulla discussione di strategie e sfide per ridimensionare gli interventi di salute pubblica.

Figura 2. Cardus vs. Dranma: decessi cumulativi
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Figura 3. Cardus vs. Dranma: casi cumulativi
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Sposta 3(10 maggio 2023) si è verificato 12 mesi dopo l'epidemia iniziale, con oltre 480 milioni di casi e 27 milioni di decessi a 

livello globale (Figura 4). In questa fase, i partecipanti apprendono che la pandemia è stata causata da un attacco bioterroristico 

regionale che ha superato di gran lunga gli obiettivi degli autori.

Figura 4. Casi cumulativi globali e decessi
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In particolare, l'intelligence di Brinian rivela che il virus del vaiolo delle scimmie ingegnerizzato è stato sviluppato 
illecitamente nel paese immaginario del principale istituto di virologia di Arnica. Arnica (75 milioni di abitanti) ha una storia 
di conflitto con la vicina Brinia (vedi mappa nella Figura 5). Un gruppo terroristico arnicano indipendente, la SPA, aveva 
lavorato con simpatici scienziati di laboratorio
progettare un agente patogeno altamente contagioso e mortale e 
disperderlo nelle affollate stazioni ferroviarie di Brinia durante la 
festa nazionale, quando gran parte della popolazione viaggiava a 
livello nazionale e internazionale.

Figura 5. Mappa del Paese 
Immaginario di Brinia, il Geografico

Origine dell'epidemia

La SPA aveva sfruttato la debole supervisione del governo arnicano sui 

suoi laboratori di ricerca sulle bioscienze. I simpatizzanti della SPA che 

lavorano nel principale istituto di virologia di Arnica hanno utilizzato 

pubblicazioni scientifiche pubblicamente disponibili per guidare il loro 

lavoro per modificare il virus del vaiolo delle scimmie per renderlo più 

trasmissibile e resistente ai vaccini attualmente disponibili. BRINIA

La discussione in Move 3 si è concentrata sulla governance della ricerca 

sulla bioscienza a duplice uso, nonché sulle attuali debolezze nei sistemi 

di biosicurezza e bioprotezione che esacerbano i rischi biologici.
ARNICA

La fase finale dell'esercizio è stata atavolo rotondo che ha 
considerato le disparità nella preparazione della salute pubblica in 
tutto il mondo e la conseguente necessità di una maggiore efficacia
meccanismi di finanziamento per accelerare lo sviluppo delle capacità di preparazione alla pandemia. Riconoscendo che la 

preparazione alla pandemia richiede investimenti costosi che i paesi a reddito medio e basso non possono permettersi di fare, ai 

partecipanti è stato chiesto di discutere le strategie per catalizzare questi investimenti in modi sostenibili.
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Riepilogo della discussione sull'esercizio e 
dei risultati

T Le discussioni durante l'esercizio da tavolo hanno generato un'ampia gamma di informazioni preziose e risultati 
chiave. Più significativamente, i partecipanti all'esercitazione hanno convenuto che, nonostante i miglioramenti in 

seguito alla risposta globale al COVID-19, il sistema internazionale di rilevamento, analisi, avviso e risposta alla pandemia 
è terribilmente inadeguato per affrontare le sfide attuali e future previste.

I partecipanti all'esercitazione hanno convenuto che le lacune nell'architettura internazionale di biosicurezza e 
preparazione alla pandemia sono ampie e fondamentali, minando la capacità della comunità internazionale di fornire 
risposte efficaci a futuri eventi biologici e hanno notato che una solida preparazione richiederà una trasformazione 
fondamentale su una serie di fronti. Data la latenza intrinseca nell'acquisizione di dati definitivi sulle minacce pandemiche, 
ad esempio distribuzione geografica, velocità di trasmissione e letalità, e le gravissime conseguenze del ritardo nella 
risposta alla pandemia, i partecipanti hanno osservato che il sistema internazionale e i governi nazionali devono essere 
trasformati per enfatizzare la pre -determinate azioni anticipatorie “senza rimpianti”. Un tale sistema richiede 
miglioramenti significativi nella capacità della comunità internazionale di rilevare, valutare, e mettere in guardia sulle 
minacce pandemiche, nonché sviluppare piani di risposta proattivi a livello nazionale e organi decisionali. Hanno 
convenuto che anche la comunità internazionale deve rafforzare il suo sistema di governance per la ricerca sulle scienze 
della vita a duplice uso e hanno concluso che i governi a livello globale stanno investendo gravemente in modo 
insufficiente nella preparazione alla pandemia, specialmente nei paesi a reddito basso e medio-basso. Questi risultati di 
consenso inquadrano le conclusioni più dettagliate discusse di seguito.

TROVARE 1

La comunità internazionale ha bisogno di un sistema di rilevamento, 
valutazione e allerta precoce più solido e trasparente in grado di 
comunicare rapidamente avvisi attuabili sui rischi di pandemia.

I partecipanti all'esercitazione hanno scoperto che nel mondo continua a mancare un sistema coerente per il rilevamento e la 

valutazione della pandemia che sarebbe efficace nell'intera gamma di scenari plausibili. In questo esercizio, lo scenario 

rappresentava probabilmente un "caso migliore" in cui il paese di origine ha riferito ciò che sapeva all'OMS in modo tempestivo e 

ha accolto favorevolmente le indagini internazionali. Eppure, anche in questo caso, i partecipanti all'esercitazione hanno espresso 

preoccupazione per il fatto che sarebbe estremamente difficile discernere segnali di avvertimento abbastanza presto da 

contenere o almeno mitigare gli effetti dell'epidemia iniziale.

Di conseguenza, diversi partecipanti hanno sottolineato che la comunità internazionale richiede una rete internazionale di 

biosorveglianza più coordinata, che incorpori anche il sequenziamento del genoma dei patogeni. Nell'esaminare i focolai di 

malattie per il potenziale pandemico, i partecipanti all'esercizio hanno identificato una serie di indicatori chiave per un efficace 

sistema di valutazione del rischio basato sui dati di biosorveglianza.

I partecipanti hanno sottolineato che gli indicatori più importanti per analizzare il potenziale pandemico di un 
focolaio sono la sua epidemiologia e la distribuzione geografica dei casi. Un nuovo virus che si ritiene essere
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altamente virulento e trasmissibile, basato su osservazioni epidemiologiche dirette o altre previsioni basate 
sull'evidenza, richiederà un'attenzione significativa. Sarà importante anche analizzare le caratteristiche aggiuntive 
del virus. Ad esempio, il virus sta cambiando e/o è diverso dalle varianti rilevate in precedenza? Un partecipante ha 
osservato che il numero di vittime non sarebbe stato buono
misura da monitorare nel primo periodo di una pandemia perché è un indicatore in 
ritardo in un momento di crescita esponenziale dei casi.

I partecipanti hanno anche suggerito che considerare il contesto sociale, politico ed 
economico del paese di origine o il rilevamento iniziale potrebbe essere utile per la 
valutazione del rischio. I fattori chiave includono il grado di apertura sociale del paese 
e l'entità dei viaggi internazionali attraverso i suoi confini, entrambe caratteristiche che 
potrebbero contribuire a una diffusione più rapida. Un'altra considerazione è la forza 
del sistema sanitario pubblico del paese e se la popolazione sta riducendo il rischio di 
diffusione utilizzando NPI ed evitando assembramenti di massa.

“Affrontiamo il

sfida simultanea
di rispondere a questa 
pandemia e prepararsi
per il prossimo. La 

comunità internazionale ha 

un'opportunità, se non un 

obbligo, per migliorare la 

situazione".

Nella sequenza di eventi dopo il rilevamento e l'analisi, il passaggio successivo è l'avviso. Tutti i 

partecipanti hanno convenuto che il principale mezzo di allerta internazionale sul rischio di 

pandemia ora in atto - la dichiarazione del Direttore generale dell'OMS di un'emergenza sanitaria 

pubblica di interesse internazionale (PHEIC) - richiede una riforma significativa. Tra le carenze che 

hanno identificato nell'attuale approccio PHEIC c'è che si tratta di uno strumento binario per un 

mondo in cui i rischi di pandemia sono caratterizzati da diversi livelli di rischio che si evolvono nel 

tempo. L'attuale approccio PHEIC potenzialmente raggruppa rischi come un'epidemia di Ebola 

regionale limitata con un'epidemia globale

evento biologico catastrofico. Entrambi sono preoccupanti, ma in misura molto diversa, e giustificano 
risposte diverse. La natura binaria del PHEIC crea anche involontariamente incentivi per ritardare gli avvisi. In 
effetti, se analisti e decisori hanno solo due scelte, è probabile che sbaglino dal lato della certezza prima di 
attivare un sistema di allerta internazionale.

— Partecipante all'esercizio

I partecipanti hanno sottolineato che un sistema di allarme pandemico graduale, analogo ai sistemi graduali 
utilizzati per uragani e altri disastri naturali, potrebbe fornire un sistema più flessibile, informativo e attuabile per 
comunicare il rischio. In base all'attuale Regolamento Sanitario Internazionale (IHR 2005), l'OMS potrebbe avere il 
potere di fornire valutazioni del rischio più dettagliate agli Stati membri. Un partecipante ha osservato che il 
passaggio formale dell'OMS PHEIC a un sistema graduato potrebbe richiedere una modifica all'IHR, il che potrebbe 
porre sfide politiche significative.

I partecipanti all'esercitazione hanno osservato che, indipendentemente dalle particolari disposizioni istituzionali scelte 
per i sistemi internazionali di rilevamento, analisi e allerta delle pandemie, questi sistemi devono essere trasparenti. In 
particolare, le deliberazioni che si svolgono attualmente a porte chiuse, ad esempio il Comitato di emergenza dell'OMS, 
trarrebbero vantaggio se, come minimo, un gruppo di esperti esterno potesse analizzare i dati e giungere a conclusioni in 
parallelo. Probabilmente, ciò aiuterebbe a convalidare e dare un peso indipendente ai risultati ufficiali, o potrebbe 
mettere in discussione i risultati se non sono coerenti con le prove disponibili.1

1 Per un'eccellente discussione sulla politicizzazione segnalata delle deliberazioni e decisioni PHEIC, vedere Clare Wenham, Alexandra Phelan, Mark 
Eccleston-Turner e Sam Halabi, "Reforming the Declaration Power for Global Health Emergencies", International Law Impact and Infectious Disease 
(ILIAID) Consortium Serie di white paper sulla riforma dell'IHR (1), (novembre 2020): 8.
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Valutazione delle origini dell'epidemia

I partecipanti hanno notato che incidenti biologici di origine sconosciuta cadono in una lacuna nel sistema delle Nazioni Unite. 

L'OMS, come ha evidenziato un partecipante, è l'equivalente dell'epidemia di un vigile del fuoco, non un agente di polizia; 

l'organizzazione è più adatta alla salute pubblica e alla risposta medica, non alle indagini sulla sicurezza. Nei casi in cui un focolaio 

sia causato deliberatamente, sarebbe opportuna un'indagine di sicurezza da parte del Meccanismo del Segretario Generale delle 

Nazioni Unite (UNSGM). Tuttavia, non sono ancora chiari i mezzi con cui l'OMS e il Segretario generale delle Nazioni Unite operano 

in parallelo, se non in coordinamento. Ancora più problematici sono quei casi in cui l'origine di un incidente non è chiara o 

sospetta. In questi casi, devono essere chiaramente definiti i rispettivi ruoli del Segretario generale delle Nazioni Unite e dell'OMS.

2

I partecipanti hanno discusso ulteriori sfide politiche internazionali che potrebbero porre ostacoli a un'indagine efficace 
su un focolaio. In primo luogo, la comunità internazionale richiede cooperazione e trasparenza dal presunto paese di 
origine. In secondo luogo, sebbene il Segretario generale abbia l'autorità di utilizzare il suo meccanismo investigativo in 
risposta a una richiesta di uno Stato membro, il meccanismo non è mai stato utilizzato per indagare su un incidente 
biologico e le tensioni tra gli Stati membri delle Nazioni Unite potrebbero causare ritardi. Allo stesso modo, le obiezioni da 
parte di uno qualsiasi dei principali donatori degli Stati membri dell'OMS potrebbero ostacolare l'efficacia 
dell'organizzazione nel coordinare il rilevamento e la valutazione tempestivi.

TROVARE 2

I governi dovrebbero migliorare la preparazione sviluppando piani di risposta 
alla pandemia a livello nazionale basati su un sistema coerente di "trigger" che 
stimolino un'azione preventiva su una base "senza rimpianti".

I partecipanti all'esercitazione da tavolo hanno convenuto che lo scenario 
dell'esercitazione e le lezioni più ampie dalla risposta globale al COVID-19 evidenziano 
la necessità di stabilire piani di risposta nazionali con una serie di "trigger" di 
pianificazione, o condizioni soglia, che garantiscano fasi anticipate all'inizio di una 
potenziale pandemia. Sia lo scenario dell'esercizio che la risposta al COVID-19 
dimostrano che le prime azioni dei governi nazionali hanno impatti significativi e 
positivi nella gestione dell'impatto della malattia. Poiché la natura della trasmissione 
esponenziale della malattia punisce severamente anche i ritardi modesti, le risposte 
lente dei governi nazionali portano a carichi di lavoro più elevati, tassi di mortalità 
peggiori e potenzialmente anche al collasso della sanità pubblica e del sistema medico.

“Sarà caotico e 
spaventoso, ma tu
non vedo l'ora di avere 
la certezza. Devi agire 
senza rimpianti”.

— Partecipante all'esercizio

I vantaggi di un'azione precoce

Un partecipante ha osservato che i risultati dell'esercizio erano coerenti con le 
prestazioni nazionali durante la risposta al COVID-19; governi che

2 Il meccanismo del Segretario generale delle Nazioni Unite e la necessità di un meccanismo di valutazione congiunto sono stati punti di discussione chiave negli 
esercizi da tavolo NTI-MSC 2019 e 2020. I resoconti di questi esercizi sono disponibili su nti.org.
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hanno risposto tempestivamente ed energicamente agli allarmi pandemici hanno avuto molto più successo nel proteggere le loro 

popolazioni. Come è ampiamente riconosciuto, un certo numero di paesi più ricchi con forti sistemi sanitari pubblici non sono 

stati proattivi e tempestivi nelle loro risposte e quindi hanno registrato risultati significativamente peggiori rispetto a quelle 

nazioni che sono meno ricche ma hanno risposto in modo più proattivo.

Che cos'è un trigger?

Nei piani nazionali di risposta alla pandemia, misure di prontezza specifiche verrebbero "attivate" in base a fattori 
correlati alla potenziale gravità dell'epidemia, ai ritardi previsti nella consapevolezza della situazione e al tempo 
necessario per attuare le misure di risposta e vedere i risultati.

I partecipanti hanno sottolineato che i responsabili delle decisioni a livello nazionale devono costruire piani basati su trigger che 

enfatizzino un pregiudizio "senza rimpianti" verso un'azione precoce. Sebbene vi sia inevitabilmente il rischio di risposte di falso 

allarme, i partecipanti hanno ritenuto il rischio di ritardo molto più consequenziale. L'azione, ha affermato un partecipante, deve 

essere il "percorso predefinito" perché "non avrai il lusso di aspettare la certezza".

Sebbene le azioni attivate varino a seconda delle esigenze particolari del Paese, nella 

maggior parte dei casi gli obiettivi sono gli stessi: rallentare la diffusione della malattia per 

guadagnare tempo e appiattire la curva epidemiologica, utilizzando quel tempo per 

aumentare la salute pubblica e i sistemi medici per tenere il passo con i crescenti carichi di 

lavoro e salvare vite umane. Gli NPI come i mandati di maschere e la cessazione delle 

riunioni di massa sono stati ritenuti fondamentali per bloccare le catene di trasmissione 

delle malattie. I partecipanti generalmente non hanno approvato restrizioni ai viaggi come 

la chiusura delle frontiere, ma le misure di screening sanitario di viaggio sono state 

considerate preziose.

“Vogliamo concentrare i fattori 

scatenanti su un'ampia risposta 

sanitaria in modo da poter 

trovare la malattia, 

comprenderla, rallentarne la 

diffusione e, infine, capire

cos'è e come impedirgli 
di muoversi".

Con il tempo guadagnato dagli NPI, i partecipanti hanno sostenuto di aumentare le varie 

capacità. La massima priorità è l'implementazione di test su larga scala e l'aumento della 

capacità del sistema sanitario in termini di strutture e personale. Inoltre, le nazioni 

dovrebbero aumentare la produzione della gamma di forniture critiche che potrebbero 

altrimenti causare colli di bottiglia nelle operazioni di risposta, comprese maschere, 

dispositivi di protezione individuale (DPI) per gli operatori sanitari, test di reagenti, bombole 

di ossigeno e ventilatori.

— Partecipante all'esercizio

I trigger non dovrebbero essere limitati alle sole azioni; dovrebbero occuparsi anche delle relazioni istituzionali. In effetti, 
un certo numero di partecipanti ha sottolineato che il processo decisionale dell'intero governo per la risposta alla 
pandemia a livello nazionale deve essere pianificato ed esercitato il prima possibile, prima della prossima pandemia. 
Diversi partecipanti hanno affermato che la maggior parte dei governi nazionali ha troppi "silos" di processo decisionale 
che devono essere integrati rapidamente per una risposta efficace alla pandemia. Una risposta nazionale efficace e "senza 
rimpianti" richiederà che l'intero governo si impegni presto, in modo che gli ostacoli burocratici interni non causino ritardi 
critici.
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Rafforzare la resilienza della catena di approvvigionamento pandemica

Tutti i partecipanti hanno convenuto che rafforzare la resilienza della catena di approvvigionamento sarebbe stato fondamentale 

nelle future risposte alla pandemia, ma differivano su come affrontare la sfida. In particolare, è seguito un dibattito sul fatto che 

l'approccio giusto per garantire la disponibilità di articoli critici sia lo stoccaggio o il mantenimento di una capacità di produzione 

"calda",3o una miscela di entrambi. Per quegli articoli con una lunga durata di conservazione, come maschere e altri DPI, alcuni 

partecipanti hanno affermato che è prudente che i governi nazionali e le istituzioni internazionali facciano scorta.

Altri hanno sostenuto che i governi e/o le organizzazioni internazionali dovrebbero fornire incentivi per mantenere aperte 
o almeno "calde" le linee di alimentazione a duplice uso, il che potrebbe, ad esempio, aiutare con la produzione di 
ventilatori su larga scala durante un'emergenza sanitaria pubblica internazionale. Una soluzione scientifica e 
ingegneristica ancora più avanzata, ove possibile, sarebbe quella di sviluppare tecnologie di piattaforma, strumenti per 
sviluppare rapidamente diagnostica, vaccini e altre contromisure mediche per l'ampia gamma di agenti patogeni con 
potenziale pandemico.

Un partecipante ha offerto una raccomandazione relativa alla fornitura di vaccini che trova un equilibrio tra le 
scorte nazionali e il coordinamento globale: selezionare e responsabilizzare i principali governi in ciascuna delle 
regioni del mondo. In particolare, questo partecipante ha sostenuto la creazione di una rete globale di paesi a 
piccola popolazione che sarebbero stati incaricati della produzione su larga scala per le rispettive regioni.4Un tale 
approccio richiederebbe un accordo regionale e un finanziamento cooperativo per sviluppare le capacità nei paesi 
selezionati.

TROVARE 3

Il sistema internazionale di governo della ricerca biologica a duplice uso 
non è preparato a soddisfare i requisiti di sicurezza odierni, né è pronto 
per sfide future notevolmente ampliate. Ci sono esigenze di riduzione del 
rischio durante tutto il ciclo di vita della ricerca e dello sviluppo delle 
bioscienze.

I partecipanti all'esercitazione hanno discusso l'importanza di rafforzare la biosicurezza per la ricerca e lo sviluppo delle 
bioscienze. I rischi biologici emergenti associati ai rapidi progressi tecnologici non sono nuovi, ma i partecipanti hanno 
riconosciuto che la pandemia di COVID-19 ha esacerbato questi rischi. Hanno sottolineato che la comunità internazionale 
dovrebbe aspettarsi una rapida espansione dei laboratori ad alto contenimento (laboratori di livello 3 e 4 di biosicurezza) 
man mano che un certo numero di paesi espande le proprie capacità di ricerca sulle bioscienze e si impegna in una ricerca 
a duplice uso su SARS-CoV- 2 e altri agenti patogeni con potenziale pandemico.

I partecipanti hanno convenuto che, sebbene sia essenziale evitare di limitare la ricerca biologica legittima, è anche di 
fondamentale importanza incorporare misure di biosicurezza e bioprotezione più forti nella ricerca bioscientifica

3 Una calda capacità di produzione comporterebbe il mantenimento della linea di produzione, dell'esperienza umana e delle linee di fornitura per un prodotto anche se non c'è attuale 

domanda di mercato.

4 Nel caso dei vaccini, ad esempio, questi paesi dovrebbero provvedere prima alle proprie popolazioni. Ma poiché le loro popolazioni sono piccole 
rispetto alla loro capacità di produzione, sarebbero in grado di rivolgersi per sostenere i bisogni della loro regione in breve tempo.
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e processi di sviluppo: dalla progettazione e finanziamento del progetto, attraverso l'esecuzione della ricerca, fino alla 

pubblicazione o alla commercializzazione della tecnologia.

finanziatori

All'inizio del ciclo di vita della ricerca e dello sviluppo, i finanziatori governativi, filantropici e dell'industria possono svolgere un 

ruolo nella revisione iniziale dei progetti di ricerca proposti, creando così un quadro più forte per la biosicurezza e la ricerca 

responsabile. I partecipanti hanno affermato che queste attività dovranno comprendere sia finanziatori pubblici che privati, pur 

riconoscendo che incorporare questi ultimi potrebbe essere particolarmente impegnativo. Durante questa discussione, diversi 

partecipanti hanno sostenuto che i finanziatori non possono

essere l'unico arbitro e che l'attuazione di una revisione della biosicurezza come parte del 

processo di valutazione per il finanziamento di nuovi progetti dovrà essere parte di una 

soluzione più completa. “Gestione responsabile 
delle biotecnologie e
lo è la ricerca biomedica

non sarà risolto in 
nessuna istituzione. 
Richiederà un
approccio multiforme
che include le norme

e standard, regolamenti 
nazionali e strategie 
regionali. Aziende,
società professionali, 

finanziatori ed editori 

possono svolgere un ruolo 

importante”.

Controllo istituzionale

Il controllo istituzionale, che si rivolge sia agli istituti di ricerca accademici che industriali, è 

un passo importante nel mezzo del ciclo di vita della ricerca e dello sviluppo. Alcuni 

partecipanti hanno affermato che nel contesto del settore, i consigli di amministrazione 

dovrebbero assumersi la responsabilità della biosicurezza in quanto stanno affrontando 

sempre più la sicurezza informatica come una questione di governance aziendale. I 

partecipanti hanno riconosciuto che le misure di biosicurezza probabilmente 

aggiungerebbero costi alle operazioni, che potrebbero essere considerati elevati o 

addirittura proibitivi per le piccole aziende di biotecnologia. Tuttavia, almeno un 

partecipante ha sostenuto che il rischio di ribasso per un'azienda coinvolta in un incidente di 

biosicurezza giustifica questo tipo di attenzione e investimento a livello dirigenziale.

Alcuni partecipanti hanno anche affermato che l'istruzione può svolgere un ruolo 

importante nel rafforzare la biosicurezza del settore privato, osservando che molti nel 

settore ignorano i rischi per la sicurezza.

Fornitori di beni e servizi — Partecipante all'esercizio

La parte centrale del ciclo di vita della ricerca e dello sviluppo delle bioscienze 
coinvolge anche numerosi enti del settore privato, compresi i fornitori di beni e 
servizi. Ad esempio, un certo numero di aziende fornisce la sintesi del DNA
servizi ai laboratori di ricerca. I partecipanti all'esercitazione hanno notato che circa l'80% dei fornitori di DNA 
sono membri dell'International Gene Synthesis Consortium, che controlla i clienti e le sequenze degli ordini 
del DNA per evitare che i mattoni di pericolosi agenti patogeni cadano nelle mani di attori malintenzionati.5

Tuttavia, lo screening è costoso, richiede tempo e richiede competenze umane, quindi non

5 Costituiti nel 2009, i membri dell'International Gene Synthesis Consortium (IGSC) controllano gli ordini di geni sintetici per identificare sequenze di agenti patogeni 
regolamentati e altre sequenze potenzialmente pericolose. Attraverso lo screening delle sequenze di frammenti di DNA ordinati e il controllo dei clienti, i membri 
dell'IGSC contribuiscono a garantire che i ricercatori e la comunità di biologia sintetica realizzino i numerosi vantaggi della tecnologia di sintesi genica riducendo al 
minimo i rischi. Vedi genesintesiconsortium.org.
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i partecipanti hanno un vantaggio economico rispetto ai Consorziati. Un sistema sostenibile deve includere 
incentivi alla partecipazione o altri modi per guidare verso una partecipazione del 100%.

I dispositivi di sintesi da banco, macchine più piccole che le singole strutture di ricerca possono utilizzare per stampare il 
DNA localmente, invece di ordinare da fornitori di DNA centralizzati, creano ulteriori sfide. I partecipanti hanno osservato 
che l'ingresso nel mercato di macchine per la sintesi del DNA da banco comporta maggiori rischi di ricerca pericolosa 
senza tracciabilità se non vengono incorporate disposizioni efficaci in materia di biosicurezza.

Sforzi internazionali

Tutti i partecipanti hanno convenuto che a livello internazionale il sistema per la biosicurezza e la biosicurezza nella ricerca sulle 

bioscienze è frammentato, sebbene abbiano offerto una serie di possibili rimedi.

Riconoscendo che non esiste una soluzione internazionale completa, diversi partecipanti hanno sostenuto la 
creazione di una nuova entità che lavorerebbe con un'ampia gamma di parti interessate internazionali per 
sviluppare norme e standard di biosicurezza e sviluppare strumenti per promuovere la conformità. Potrebbe 
fornire sia una formazione generale sulla biosicurezza, sia assistenza tecnica mirata ad aziende, governi e/o 
organizzazioni regionali. Diversi partecipanti hanno indicato un esempio di entità normativa di successo nel World 
Institute for Nuclear Security,6che svolge funzioni simili nel campo della sicurezza nucleare. Almeno un partecipante 
ha sottolineato l'importanza di rafforzare i meccanismi e le istituzioni esistenti, invece di crearne di nuovi.

I partecipanti hanno anche discusso vari approcci alla biosicurezza a livello nazionale e regionale. In mancanza di linee 
guida internazionali unificate, un partecipante ha affermato che esistono opportunità per approcci internazionali per 
incoraggiare la regolamentazione della biosicurezza a livello nazionale. In particolare, questo partecipante ha osservato 
che gli accordi o le strutture internazionali esistenti, come la Convenzione sulle armi biologiche (BWC), potrebbero 
facilitare o addirittura richiedere l'adozione della legislazione sulla biosicurezza da parte degli Stati membri. Altri hanno 
indicato la promessa di progressi a livello regionale. Descritto da un partecipante come un "cambiamento epocale", 
l'Africa, i Caraibi e l'Europa hanno tutti sviluppato o stanno sviluppando quadri regionali di biosicurezza. Ad esempio, i 
Centri africani per il controllo delle malattie (CDC) stanno sviluppando un quadro di biosicurezza e bioprotezione a livello 
continentale. Per la ricerca a duplice uso, Africa CDC propone un quadro giuridico per stabilire un requisito per tutte le 
istituzioni che gestiscono materiali ad alto rischio di condurre una valutazione del rischio e installare misure di mitigazione 
e un requisito per tutte le istituzioni e i laboratori di segnalare i loro casi di Dual-Use Research of Concern (DURC) a il 
governo. L'Unione europea dispone di un quadro di ricerca a duplice uso concepito per facilitare lo scambio di 
informazioni. L'Agenzia per la salute pubblica dei Caraibi ha sviluppato e implementato un quadro etico attraverso una 
rete di comitati etici di ricerca e sta lavorando per rafforzare gli standard per i laboratori di bioscienza.

6Vedi https://wins.org/.
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TROVARE 4

Molti paesi in tutto il mondo attualmente non dispongono di finanziamenti per effettuare 
investimenti nazionali essenziali nella preparazione alla pandemia.

I partecipanti all'esercitazione hanno discusso della necessità di un finanziamento internazionale sostanzialmente maggiore per 

la preparazione alla pandemia. Sebbene abbiano convenuto che scelte politiche errate e fallimenti della leadership abbiano 

contribuito profondamente a scarsi risultati nazionali nella risposta al COVID-19, hanno anche convenuto che gli investimenti pre-

pandemia nella preparazione sono essenziali. Esaminando il panorama globale della spesa sanitaria pubblica, un partecipante ha 

sottolineato che “abbiamo cercato di fermare uno tsunami con un

cucchiaino." I partecipanti hanno notato che la sfida del finanziamento è 
aggravata da notevoli problemi di iniquità internazionale, riconoscendo che non 
tutti i paesi hanno le risorse per fare questi investimenti. Poiché le pandemie non 
rispettano i confini, i partecipanti hanno convenuto che il mancato rafforzamento 
della preparazione in tutti i paesi porrebbe inevitabilmente rischi significativi 
anche per le nazioni meglio preparate.7

"Abbiamo cercato di 

fermare uno tsunami con 

un cucchiaino".

I partecipanti hanno evidenziato la necessità di creare un meccanismo di 
finanziamento sostenibile per migliorare la preparazione alla pandemia. Il nuovo 
meccanismo dovrebbe incentivare i governi beneficiari a sviluppare priorità e piani per 
lo sviluppo delle capacità nazionali di preparazione alla pandemia e a stanziare budget 
per queste attività su base continuativa.

— Partecipante all'esercizio

I partecipanti hanno sostenuto la creazione di un unico fondo di finanziamento con una reale autorità esecutiva sulla sua 

disposizione. Almeno un partecipante ha sottolineato che il finanziamento dovrebbe provenire da una sezione trasversale più 

ampia della comunità globale rispetto al numero limitato di paesi che attualmente contribuiscono. Un altro partecipante ha 

evidenziato il ruolo del settore privato come contributore, osservando che il mercato dei vaccini COVID supererà i 150 miliardi di 

dollari nel 2021. Una piccola frazione dei rendimenti reinvestiti dall'industria farebbe la differenza.

7 Secondo le Nazioni Unite, circa 70 paesi nel mondo sono stati identificati come "dipendenti dagli aiuti". Paesi come la Liberia, il Sud Sudan e Tuvalu 
dipendono da finanziamenti esterni per oltre il 50% del loro PIL. Vedi "I paesi in via di sviluppo stanno ottenendo i finanziamenti COVID-19 di cui hanno 
bisogno?" Forum economico mondiale, weforum.org.
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Raccomandazioni

NTI ha sviluppato le seguenti raccomandazioni sulla base dei risultati chiave dell'esercizio, discusso in precedenza. 
Queste raccomandazioni sono state sviluppate dopo l'esercizio e non riflettono necessariamente le opinioni dei 
partecipanti.

1 Rafforzare i sistemi internazionali per la valutazione del rischio pandemico, l'emissione di allarmi e 
l'indagine sulle origini dell'epidemia

L'esercizio da tavolo NTI-MSC e altri studi hanno dimostrato convincente che è necessario un sistema di biosorveglianza globale 

radicalmente rafforzato. Tuttavia, la raccolta dei dati e gli elementi analitici sono solo una parte del compito di una risposta 

tempestiva ed efficace alla pandemia; anche la valutazione del rischio, l'avvertimento e la valutazione dell'origine della pandemia 

sono fondamentali per il successo.

L'OMS deve stabilire un sistema di allerta per la salute pubblica graduale, trasparente e internazionale.

• L'OMS deve aggiornare il sistema PHEIC per fornire avvisi e avvisi più attuabili. Il sistema dovrebbe includere soglie 

graduate o incrementali con una chiara specificazione dei diversi livelli di rischio supportati dai dati, per consentire 

decisioni tempestive a livello nazionale. Le gradazioni di rischio dovrebbero essere costruite in modo esplicito sulle soglie 

del potenziale pandemico, ovvero la possibilità che un focolaio di una malattia si diffonda a livello globale e produca un 

numero elevato di casi, nonché sulla gravità stimata, come il tasso di mortalità del caso.

• Se la riforma del sistema PHEIC si rivela troppo difficile, data la politica di cambiamento degli IHR, l'OMS 
dovrebbe istituire un sistema di allerta graduale per completare il suo attuale strumento PHEIC.

• In ogni caso, i criteri per il sistema di allerta graduato dovrebbero essere pubblici e completamente trasparenti, 
insieme a tutti i dati epidemiologici utilizzati per determinare. La trasparenza dei dati e dei criteri consentirà una 
valutazione e un controllo indipendenti da parte di altri esperti e organizzazioni.

Il sistema delle Nazioni Unite dovrebbe istituire un nuovo meccanismo congiunto di valutazione per 
indagare su eventi biologici ad alto rischio di origine sconosciuta.

• L'esperienza dell'emergenza di SARS-CoV-2 dimostra l'importanza di un'indagine internazionale precoce per 
aiutare la salute pubblica e la risposta medica, per ridurre al minimo il puntamento del dito improduttivo e 
per stabilire chiaramente l'origine di un focolaio in modo che i focolai futuri possano essere meglio mitigati o 
addirittura prevenuti.

• Oltre a rafforzare le capacità esistenti per condurre indagini internazionali sulla salute pubblica, è necessario 
un nuovo meccanismo di valutazione congiunto. Questo meccanismo utilizzerebbe approcci trasparenti e 
basati sull'evidenza per indagare su eventi di origine sconosciuta o addirittura sospetta. Colmerebbe le 
lacune tra i meccanismi esistenti, in particolare le capacità di indagine sull'epidemia dell'OMS e il 
meccanismo del Segretario generale delle Nazioni Unite, incorporando e basandosi anche su questi 
sistemi esistenti.
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• Per garantirne la legittimità e l'efficacia, gli Stati membri delle Nazioni Unite dovrebbero stabilire l'autorità per il 

nuovo meccanismo attraverso un voto all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con il sostegno di un'ampia 

coalizione internazionale di Stati membri.

• Il meccanismo dovrebbe essere basato all'interno dell'ufficio del Segretario Generale delle Nazioni Unite e sotto la sua autorità.

• Il meccanismo di valutazione congiunta deve possedere capacità e competenze analitiche e investigative 
significative e utilizzare strumenti avanzati di biotecnologia e bioinformatica.

2 Sviluppare e istituire trigger a livello nazionale per una risposta tempestiva e proattiva alla 
pandemia

Il successo nella prevenzione o nell'attenuazione degli effetti di future pandemie dipenderà fondamentalmente dalle 
azioni a livello nazionale. Sebbene le istituzioni internazionali possano fornire avvertimenti, consigli e coordinamento 
tempestivi, il potere della sovranità nazionale significa che le scelte fatte dalle singole nazioni possono avere gli impatti 
più decisivi, sia positivi che negativi. Inoltre, la significativa variabilità nell'efficacia delle risposte nazionali al COVID-19 
dimostra che la salute pubblica e la capacità medica da sole non sono un buon predittore delle prestazioni di risposta alla 
pandemia. Piuttosto, un'azione tempestiva e decisiva è stata il principale fattore determinante per cui i paesi hanno 
gestito i loro focolai di COVID-19 in modo più efficace.

I governi nazionali devono adottare un approccio "senza rimpianti" alla risposta alla pandemia, 
intraprendendo un'azione preventiva, invece di reagire all'aumento del numero di casi e delle 
vittime, che sono indicatori in ritardo.

• In poche parole, i governi nazionali ei loro leader devono peccare di agire tempestivamente. Riconoscendo che la 

consapevolezza situazionale delle minacce pandemiche è in ritardo rispetto alla realtà sul campo, i leader nazionali 

non possono aspettare che si accumulino casi o decessi prima di rispondere. Se c'è una possibilità significativa che 

l'epidemia possa trasformarsi in una pandemia, i leader nazionali dovrebbero sporgersi in avanti per aumentare gli 

sforzi e le capacità di risposta.

Per facilitare un'azione preventiva senza rimpianti, i governi nazionali dovrebbero 
sviluppare piani a livello nazionale che incorporino i "trigger" per rispondere a eventi 
biologici ad alta conseguenza.

• Le azioni di risposta alla pandemia attivate a livello nazionale dovrebbero supportare la strategia di appiattimento della 

curva epidemiologica aumentando rapidamente la capacità del sistema sanitario per prevenire il collasso di fronte al 

crescente numero di casi. Le azioni innescate dovrebbero servire a tre obiettivi principali: rallentare la trasmissione 

dell'agente patogeno, salvare vite umane e migliorare la consapevolezza situazionale sulla diffusione dell'agente 

patogeno per consentire un efficace targeting delle risorse. Le azioni attivate dovrebbero includere una serie di NPI, 

comprese linee guida proattive per l'allontanamento sociale e l'uso di maschere; test su larga scala e tracciamento dei 

contatti; produzione su larga scala di DPI e apparecchiature mediche; ampliamento del pool di personale medico 

dispiegabile e spazio per curare i pazienti; e una comunicazione completa del rischio.

• I fattori scatenanti a livello nazionale dovrebbero includere adeguamenti alle relazioni istituzionali e ai processi 
decisionali per facilitare una risposta rapida dell'intero governo alle emergenti minacce pandemiche. Gli organi 
decisionali con le autorità e le informazioni di tutto il governo dovrebbero essere alzate presto,
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e i tubi da stufa burocratici che ostacolano la condivisione delle informazioni dovrebbero essere eliminati. Inoltre, per 

ciascuna fase di questi trigger dovrebbero essere individuate deroghe pertinenti, dichiarazioni di emergenza, 

chiarimenti delle autorità e determinazioni legali.

• I governi nazionali dovrebbero codificare i fattori scatenanti nei piani che vengono esercitati di routine ei risultati 

dovrebbero essere valutati sistematicamente per identificare e attuare azioni correttive.

• L'OMS dovrebbe emettere linee guida che incoraggino o richiedano ai governi nazionali di sviluppare fattori 

scatenanti di risposta alla pandemia a livello nazionale che siano indipendenti dal patogeno e che si espandano su 

più livelli con un rischio di pandemia crescente.

3 Istituire un'entità internazionale dedicata alla riduzione dei rischi biologici 
emergenti associati ai rapidi progressi tecnologici

I progressi della bioscienza offrono notevoli promesse per il futuro, ma comportano anche rischi di incidenti o di uso improprio 

deliberato. Nonostante questa preoccupazione, nessuna entità internazionale ha un mandato specifico per rafforzare la 

biosicurezza e la governance delle bioscienze e per ridurre i rischi biologici emergenti associati ai progressi tecnologici.

La comunità internazionale dovrebbe istituire un'entità dedicata alla riduzione del 
rischio di eventi catastrofici dovuti a incidenti o abuso deliberato delle bioscienze e 
delle biotecnologie.

• Un'agenzia delle Nazioni Unite o un'istituzione non governativa credibile dovrebbe collaborare con esperti delle 
comunità scientifiche, filantropiche, di sicurezza e di salute pubblica per creare un'entità internazionale 
dedicata all'identificazione e alla riduzione dei rischi biologici emergenti associati ai progressi tecnologici.

• La missione di questa entità dovrebbe essere quella di rafforzare le norme globali di biosicurezza e di sviluppare strumenti e 

incentivi per sostenere l'adesione.

• L'entità dovrebbe essere agile, innovativa e libera di impegnarsi con una vasta gamma di parti interessate, tra 
cui industria, università e governi, per stare al passo con i rapidi progressi delle bioscienze e sviluppare 
rapidamente approcci efficaci per affrontare i rischi emergenti. Dovrebbe funzionare in stretto 
coordinamento con la Convenzione sulle armi biologiche, l'OMS e altre istituzioni internazionali.

Per ridurre significativamente il rischio, l'entità dovrebbe supportare gli interventi durante tutto il 
ciclo di vita della ricerca e sviluppo delle bioscienze e delle biotecnologie, dal finanziamento, 
all'esecuzione, fino alla pubblicazione o alla commercializzazione. Dovrebbe:

• Sostenere uno screening completo e sistematico della sintesi del DNA per evitare che gli elementi costitutivi di agenti 
patogeni pericolosi cadano nelle mani di attori malintenzionati. La nuova entità dovrebbe supportare uno 
screening più efficace e completo a livello internazionale, riducendo al contempo i rischi associati alla sintesi da 
banco.

• Sostenere lo sviluppo di standard di biosicurezza per l'uso da parte dei finanziatori della bioscienza, che sono in una 

posizione unica per incentivare l'incorporazione di misure di biosicurezza nelle proposte di sovvenzione o investimento. 

Ciò potrebbe includere lo sviluppo di processi di revisione del prefinanziamento più rigorosi per ridurre il rischio
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i finanziatori sosterranno lavori privi di importanti salvaguardie o altrimenti rischiosi dal punto di vista della 
biosicurezza.

• Guidare le università e l'industria nello sviluppo di approcci efficaci per rafforzare il controllo della ricerca sulle 
bioscienze a duplice uso condotta all'interno dei loro laboratori.

• Sostenere un'efficace revisione della biosicurezza prima della pubblicazione. L'entità potrebbe collaborare con editori ed editori 

per migliorare la revisione della biosicurezza dei manoscritti e ridurre i rischi di divulgazione pubblica di rischi relativi 

all'informazione (ad esempio, informazioni che possono aumentare i rischi di un uso improprio intenzionale delle conoscenze 

bioscientifiche e delle capacità biotecnologiche).

4 Sviluppare un Catalytic Global Health Security Fund per accelerare lo sviluppo delle 
capacità di preparazione alla pandemia nei paesi di tutto il mondo

La pandemia di COVID-19 ha esacerbato le disuguaglianze nella preparazione alla pandemia internazionale.8Prima della 
pandemia, gli esperti hanno valutato che il divario nel finanziamento della preparazione per i paesi a reddito basso e 
medio-basso era di circa 4,5 miliardi di dollari all'anno; un divario che è solo cresciuto da quel momento.9Il gruppo di 
esperti del G20 ha concluso che i governi devono destinare almeno 75 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni per 
finanziare la prevenzione e la preparazione alla pandemia. Un nuovo meccanismo di finanziamento catalitico in grado di 
raccogliere risorse da un'ampia varietà di fonti trasformerebbe il sistema globale, indirizzando risorse e attenzione ai 
paesi che ne hanno più bisogno e colmando le lacune critiche nell'architettura della sicurezza sanitaria globale.10

I leader nazionali, le banche di sviluppo, i donatori filantropici e il settore privato dovrebbero istituire 
e creare risorse per un nuovo meccanismo di finanziamento per rafforzare la sicurezza sanitaria 
globale e la preparazione alla pandemia.

• Questo meccanismo deve mobilitare almeno 10 miliardi di dollari all'anno nei prossimi 10 anni. Il meccanismo 
dovrebbe essere orientato verso i paesi con maggiori necessità e basarsi su parametri chiari attraverso una 
valutazione rigorosa, come la valutazione esterna congiunta e altre risorse come l'indice di sicurezza sanitaria 
globale.

• Questo nuovo meccanismo di finanziamento dovrebbe catalizzare gli investimenti in tutti i settori, attingendo 
finanziamenti da governi, organizzazioni multilaterali, organizzazioni non governative, donatori del settore privato, 
filantropie e singoli donatori.

• I fondi dovrebbero essere erogati in modo trasparente, indirizzando le risorse ai paesi ammissibili per accelerare i progressi 

verso parametri di riferimento specifici e misurabili di preparazione alla pandemia.

8 Si veda, ad esempio, Second Report on Progress, Prepared by the Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response for the WHO Executive 
Board, gennaio 2021, pagg. 5–6.

9 Finanziamento della preparazione e della risposta alla pandemia, Documento di riferimento 14, Gruppo indipendente per la preparazione e la risposta alle pandemie, maggio 2021, 

pag. 16.

10 Vedere il Brief sulla politica della rete di azione pandemica,Un nuovo meccanismo di finanziamento multilaterale per la sicurezza sanitaria globale e la preparazione alle 
pandemie, agosto 2021, https://pandemicactionnetwork.org/wp-content/uploads/2021/08/A-New-Multilateral-Financing-Mechanism-for-Global-Health-Security-and-
Pandemic-Preparedness.pdf. NTI sostiene fermamente le raccomandazioni e le priorità aggiuntive stabilite in questo documento, che si allineano e supportano le 
raccomandazioni formulate in questo documento.
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La progettazione e le operazioni del fondo dovrebbero essere catalitiche, incentivando i 
governi nazionali a investire nella propria preparazione a lungo termine.

• I prestiti e le sovvenzioni attraverso il meccanismo dovrebbero essere gestiti all'interno del bilancio nazionale di un paese 

per aumentare la responsabilità, incentivare la mobilitazione delle risorse nazionali e promuovere un modo sostenibile 

per spostare le linee contabili dai bilanci dei donatori ai bilanci nazionali.

• Per superare il problema della dipendenza dall'assistenza, il meccanismo dovrebbe stabilire vari livelli di corrispondenza da 

parte dei destinatari, adeguati alle loro esigenze e mezzi unici.

• Il meccanismo dovrebbe integrare i meccanismi esistenti, come il Fondo di emergenza dell'OMS per le 
emergenze e altri finanziamenti disponibili tramite l'ONU e la Banca mondiale.

• I fondi erogati dovrebbero dare priorità alle attività di preparazione, rafforzare la capacità a lungo termine 
dei paesi e garantire che la preparazione rimanga una priorità politica e di bilancio.

5 Stabilire un solido processo internazionale per affrontare la sfida della resilienza della catena di 
approvvigionamento

Come evidenziato dai partecipanti all'esercizio, la pandemia di COVID ha rivelato punti deboli significativi nelle catene di 

approvvigionamento globali per forniture mediche e sanitarie critiche. Sistemi robusti per garantire la disponibilità di DPI, 

forniture per test e apparecchiature biomediche sono un bene pubblico internazionale, che sarà fondamentale per rispondere a 

future pandemie. Il raggiungimento di questo obiettivo richiederà una pianificazione e un coordinamento energici e mirati, che 

devono aver luogo prima che si manifesti un'urgenza. Per essere efficace, tale iniziativa dovrebbe basarsi sulle lezioni apprese 

dagli sforzi della task force delle Nazioni Unite sulla catena di approvvigionamento COVID-19 e dell'acceleratore di strumenti per 

l'accesso al COVID-19.

Il Segretario generale delle Nazioni Unite dovrebbe convocare un gruppo di alto livello per sviluppare 
raccomandazioni per misure critiche per rafforzare la resilienza della catena di approvvigionamento globale 
per forniture mediche e sanitarie, tra cui:

• Sviluppare capacità di produzione distribuita più solide, in grado di fornire le forniture necessarie in tutto 
il mondo,

• Facilitare la distribuzione delle forniture, con particolare attenzione alle risorse di trasporto e alle relazioni pre-

designate fornitore-distributore-destinatario,

• Supporto mirato al miglioramento delle capacità di fornire forniture nell'”ultimo miglio” nei paesi in via di 
sviluppo.
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Appendice A. Collaboratori esperti allo 
sviluppo di scenari

NTI ha convocato un gruppo eterogeneo di esperti nel dicembre 2020 per fornire consulenza sullo scenario degli esercizi 
da tavolo. Questi esperti hanno partecipato come individui, non come rappresentanti delle rispettive organizzazioni, e non 
necessariamente approvano le raccomandazioni in questo rapporto.

La dottoressa Hillary Carter

Consulente senior presso l'Ufficio per la lotta alle armi di 
distruzione di massa
Dipartimento di Sicurezza Nazionale

Jeremy Konyndyk
Direttore esecutivo della Task Force COVID-19 e 
Senior Advisor
Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale 
(USAID)

Dott.ssa Sarah Carter

Principale
Consulenza politica scientifica, LLC

Amb. (in pensione) Bob Mikulak

Consulente esperto in questioni relative alle armi chimiche e 

biologiche

U.S Dipartimento di StatoIl dottor Bradley Dickerson

Senior Manager, Global Chemical and Biological Security 
Sandia National Laboratories Ryan Morhard

Direttore, Politica e partenariati, Concentric 
Ginkgo BioworksDott.ssa Diane Di Euliis

Socio anziano
Università Nazionale di Difesa Dott.ssa Jennifer Nuzzo

Senior Scholar e Visiting Faculty, Center for Health 
Security
Scuola di sanità pubblica John Hopkins Bloomberg

Il dottor James Diggans

Direttore, Data Science e Biosecurity 
Twist Biosciences

Dott.ssa Megan Palmer

Direttore Esecutivo di Bio Policy & Leadership Initiatives, 
Dipartimento di Bioingegneria
Università di Stanford

Dott.ssa Jessica Dymond

Assistente Responsabile Area Programma, Tutela e 
Assicurazione Salute, Sanità Nazionale
Laboratorio di fisica applicata John Hopkins

Chris Park
Senior Advisor, Sicurezza internazionale e 
non proliferazione
Ufficio del Sottosegretario al controllo degli armamenti e alla 
sicurezza internazionale
U.S Dipartimento di Stato

Il dottor Dylan George

vicepresidente
Ginkgo Bioworks
Ex Vice Presidente, Staff Tecnico 
In-Q-Tel

Il dottor John Glass

Professore e leader, JCVI Gruppo di biologia sintetica J. 
Craig Venter Institute

Carolyn Reynolds
Cofondatore
Rete di azione pandemica

Amanda Glassman
Vicepresidente esecutivo e Senior Fellow 
Center for Global Development

Debora Rosenblum
Vicepresidente esecutivo Iniziativa 

contro le minacce nucleari

Il dottor William Hanage

Professore Associato di Epidemiologia Harvard 
TH Chan School of Public Health

Jonas Sandbrink
Ricercatore di biosicurezza
Istituto Futuro dell'Umanità

Il dottor Lawrence Kerr

Direttore, Dipartimento per la salute e i servizi umani 
dell'Ufficio per le minacce pandemiche e emergenti
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Appendice B. Sintesi del modello 
epidemiologico

Sviluppato dalla dott.ssa Ellie Graeden Trae Wallace, Talus Analytics

Gli elementi epidemiologici dello scenario dell'esercizio sono stati sviluppati utilizzando un modello compartimentato 
standard suscettibile-esposto-infettivo-recuperato (SEIR). Il modello non presuppone una diffusione asintomatica. La 
struttura del modello è riassunta nella Figura B-1. Una versione modificata in laboratorio del vaiolo delle scimmie è stata 
rilasciata intenzionalmente tramite aerosol nelle stazioni ferroviarie del paese immaginario di Brinia (250 milioni di 
abitanti) da agenti di un gruppo terroristico che operava nella vicina Arnica (75 milioni di abitanti).

Attraverso modifiche intenzionali apportate da scienziati del laboratorio di virologia dell'Arnicano in sintonia con i 
terroristi arnicani, si presume che questo ceppo di vaiolo delle scimmie sia più contagioso del vaiolo delle scimmie 
naturale con un numero riproduttivo di base (R0) per il ceppo modificato di 3, rispetto a 2,13 per il ceppo di tipo selvatico .
11Il ceppo modificato in laboratorio è anche progettato per essere resistente al vaccino contro il vaiolo. Si presume che la 
resistenza ai vaccini sia guidata dall'introduzione del gene Interleuchina-4, come dimostrato in precedenti studi sul vaiolo 
dei topi.12Assumiamo un tasso di mortalità di circa il 10 percento, che è coerente con i focolai di vaiolo delle scimmie 
precedentemente descritti.13

Descrizioni degli stati di modellazione

I seguenti punti elenco riassumono gli stati del modello SEIR e il modo in cui i singoli agenti modello 
avanzano attraverso di essi. (Ulteriori dettagli su ciascun parametro sono forniti nelle Tabelle B-1 e B-2 alle 
pagine 30 e 31.)

• Suscettibile.Stato iniziale per tutti gli individui in una corsa completamente predittiva. Nei casi in cui la corsa del 

modello viene avviata sulla base di casi precedenti, il gruppo suscettibile include la proporzione di individui non 

precedentemente esposti.

• Esposto.Gli individui passano da Suscettibili a Esposti quando entrano in contatto con individui 
infetti a una velocità determinata dal numero di contatti che gli individui hanno tra loro. Tutti gli 
individui esposti passano a casi lievi (Infected1) dopo otto giorni.

11 Rebecca Grant, Liem-Binh Luong Nguyen e Romulus Breban, "Modellazione della trasmissione da uomo a uomo del vaiolo delle scimmie",Bollettino 
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità98, n. 9 (1 settembre 2020): 638–640, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7463189/.

12 RJ Jackson, AJ Ramsay, CD Christensen, S. Beaton, DF Hall e IA Ramshaw, "L'espressione dell'interleuchina-4 di topo da parte di un virus 
dell'ecromelia ricombinante sopprime le risposte dei linfociti citolitici e supera la resistenza genetica al vaiolo dei topi",J Virol75, n. 3 (febbraio 
2001): 1205–10. doi: 10.1128/JVI.75.3.1205-1210.2001. PMID: 11152493; PMCID: PMC114026.

13 CHI, "Monkeypox-Repubblica Democratica del Congo",Notizie sull'epidemia di malattia(1 ottobre 2020), https://www.who.int/emergencies/ 
disease-outbreak-news/item/monkeypox-democratic-republic-of-the-congo.
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• Infetto1.Questi sono casi lievi. Dopo circa una settimana, il 50% di questi casi peggiora e 
richiede il ricovero in ospedale (lo stato Infected2), mentre il restante 50% passa allo stato 
Recuperato.

• Infetto2.Questi sono casi gravi, ospedalizzati, che richiedono un trattamento non in terapia intensiva. Dopo circa 
una settimana, il 40% di questi casi peggiora, richiedendo così la terapia intensiva (Infected3), mentre il restante 
60% passa allo stato Recuperato.

• Infetto3.Questi sono casi critici che richiedono un trattamento in terapia intensiva. Questo modello presuppone che tutte le morti 

debbano prima passare attraverso questa categoria. Dopo circa una settimana, il 50 percento di questi casi porta alla morte, 

mentre il restante 50 percento passa alla guarigione.

• Recuperato.Questo compartimento comprende tutti gli individui che hanno già avuto la malattia 
(esclusi quelli che sono morti). Ai fini del modello, gli individui guariti sono considerati immuni da 
infezioni future.

• Deceduto.Individui che sono morti a causa della malattia. Tutti i decessi derivano da casi di 
terapia intensiva (Infected3) e costituiscono circa il 10% di tutti i casi.

Figura B-1. Struttura del modello compartimentale SEIR

γ1 R
γ2 recuperato

γ3

betaio α ρ ρ
S 1 1 e io 11 io 2 io1 2 3 μ

suscettibile esposto lieve infezione ricoverato in ospedale terapia intensiva

(asintomatico,
non infettivo)

(contagioso)

D
contagioso deceduto
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I parametri associati per ciascuno sono descritti nella Tabella B-1, di seguito.

Tabella B-1. Parametri chiave

Parametro Simbolo Valore Fonte

Velocità di trasmissione Beta (β) 0,175 ipotesi di scenario

Periodo presintomatico – 8 giorni 14

Durata dell'infezione lieve – 14 giorni 15

Degenza ospedaliera (recupero/morte) – 18 giorni ibid.

Casi asintomatici – 0% 16

Tasso di ospedalizzazione Rho1 (ρ ) 50% 17e ipotesi di scenario1

Necessità di terapia intensiva per ricoverato in ospedale Rho2 (ρ ) 40% ibid.2

Morte per casi di terapia intensiva Mu (μ) 50% ibid.

Tasso di mortalità totale dei casi (CFR) – 10% 18

Il rilascio a Brinia provoca 150 infezioni iniziali il 15 maggio 2022 e 10 Arnicans inavvertitamente infettati. Entro il 1 
giugno, il viaggio da Brinia ha seminato infezioni nel resto del mondo. Nel modello sono stati inclusi anche 
elementi di risposta a livello nazionale utilizzando un quadro di base per l'adeguamento del tasso di contatto, Beta 
(che ha un impatto su R), per rappresentare gli effetti del distanziamento sociale sulla trasmissione (compresi i 
blocchi e gli ordini di soggiorno a casa). La popolazione mondiale, esclusa quella che vive ad Arnica e Brinia, è stata 
suddivisa in tre categorie, che riflettono la qualità della risposta sanitaria pubblica a livello nazionale, designata 
come "Efficace", "Modesta" o "Povera". La popolazione dei paesi con risposte "scarse" rappresenta 4,4 miliardi di 
persone, mentre quelle con risposte "modeste" ed "efficaci" rappresentano 1,5 miliardi di persone ciascuna. La 
risposta di Brinia è definita “Povera”; e la risposta di Arnica è definita "moderata". Inoltre, i paesi immaginari di 
Cardus e la Repubblica del Dranma hanno rispettivamente risposte "Poveri" ed "Efficaci" e ciascuno ha una 
popolazione di 60 milioni e 10 casi iniziali. Le date specifiche e gli impatti sulla trasmissione di ciascuna risposta 
sono elencati nella Tabella B-2 a pagina 31.

Tutti i paesi reagiscono all'epidemia emergente a Brinia dopo il Move 1 il 5 giugno 2022. Queste azioni influiscono sulla 
velocità di trasmissione ma non portano il numero riproduttivo effettivo totale del virus al di sotto di 1. Tutti i paesi 
agiscono di nuovo all'inizio del 2023. Per i paesi con una risposta "scarsa", questa azione è ancora troppo piccola

14 Ellen M. Beer e V. Bhargavi Rao, "Una revisione sistematica dell'epidemiologia dei focolai umani di vaiolo delle scimmie e implicazioni per la strategia 
per le epidemie",PLOS ha trascurato le malattie tropicali(16 ottobre 2019), https://journals.plos.org/plosntds/article?id=10.1371/journal. 
pntd.0007791.

15 Andrea M. McCollum e Inger K. Damon, "Il vaiolo delle scimmie",Infezioni clinicheMalattie 58, n. 2 (gennaio 2014): 260–7, https://
accademico.oup.com/cid/article/58/2/260/335791.

16 Daniel B. Di Giulio e Paul B. Eckburg, "Il vaiolo delle scimmie: una zoonosi emergente",Lancetta Infect Dis4, n. 1 (gennaio 2004): 15–25, 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14720564/.

17 Stimato da casi moderati/ricoverati in ospedale e casi gravi per raggiungere il tasso di mortalità del caso. Inger K. Damon, "Stato del vaiolo delle scimmie: 
malattie cliniche, epidemiologia e ricerca",Vaccino29 (2011): D54-D59, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X1100524X.

18 WHO, "Monkeypox", 2019, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/monkeypox.
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e lascia R ben al di sopra di 1. I paesi di risposta "moderati" si aprono a gennaio, aumentando R a circa 
2,2, prima di bloccarsi nell'estate del 2023 quando l'epidemia è innegabile. Infine, i paesi con risposta 
"efficace" si bloccano in modo aggressivo nel febbraio 2023 e mantengono R al di sotto di 1 per il resto 
dell'esercizio.

La pandemia globale combinata porta a più di tre miliardi di casi cumulativi e a oltre 270 milioni di decessi 
entro la fine di dicembre 2023. Al culmine della pandemia, quasi 500 milioni di individui sono infetti 
contemporaneamente e ci sono 161 milioni di persone contemporaneamente bisognoso di ricovero.

Il modello è stato scritto in Python, con configurazione e visualizzazione tramite notebook Jupyter.

Tabella B-2. Date e impatti degli interventi non farmaceutici

Risposta nazionale efficace

Data Beta R

6/6/22 0.09 1.89

2/7/23 0.01 0,77

Modesta risposta nazionale

Data Beta R

6/6/22 0.08 1.75

11/1/23 0.11 2.17

3/11/23 0.08 1.75

15/07/23 0,007 0,728

Scarsa risposta nazionale

Data Beta R

6/6/22 0,15 2.73

15/01/23 0,085 1.82
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Jaime M. Yassif, Ph.D.
Senior Fellow, Politiche e programmi biologici globali, NTI
La dott.ssa Jaime M. Yassif è Senior Fellow per le politiche e i programmi biologici globali presso 
NTI, dove sta conducendo numerosi importanti progetti di biosicurezza incentrati sul 
rafforzamento della governance delle bioscienze a duplice uso e sulla riduzione dei rischi biologici 
catastrofici globali. Yassif ha precedentemente lavorato come responsabile del programma presso 
Open Philanthropy, dove ha guidato l'iniziativa Biosecurity and Pandemic Preparedness. In questo 
ruolo, ha raccomandato e gestito circa 40 milioni di dollari in sovvenzioni per la biosicurezza, che 
hanno ricostruito il campo e sostenuto il lavoro in diverse aree chiave, incluso lo sviluppo di nuovi 
programmi di biosicurezza in diversi importanti gruppi di riflessione, la creazione del Global Health 
Security Index, l'avvio di nuovi lavori di biosicurezza in Cina e India e inquadrare un nuovo discorso 
pubblico sui rischi biologici catastrofici globali. Prima di questo,

Kevin P. O'Prey, Ph.D.
Socio amministratore, The Palisades Group, LLC
Il Dr. Kevin P. O'Prey ha servito come facilitatore per gli esercizi da tavolo annuali sulla biosicurezza dell'Iniziativa per le minacce 

nucleari alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco. In qualità di Managing Partner del Palisades Group, O'Prey supervisiona i 

progetti di analisi e facilitazione per il governo federale degli Stati Uniti, il settore privato e le organizzazioni internazionali. In 

precedenza, è stato co-fondatore e presidente di Obsidian Analysis, Inc. e presidente di DFI Government Services. Ha conseguito il 

dottorato di ricerca. in scienze politiche presso il programma di studi sulla sicurezza del MIT.

Christopher R. Isaac, M.Sc.
Assistente al programma, Politica e programmi biologici globali, NTI
Mr. Christopher R. Isaac è un assistente di programma per la politica e i programmi biologici globali presso 
NTI. Isaac è stato coinvolto nella biologia sintetica attraverso il concorso Internationally Genetically 
Engineered Machines (iGEM) dall'inizio della sua carriera scientifica e porta con sé un mix di competenze in 
politica, biochimica e programmazione. Isaac ha conseguito un B.Sc. in Scienze Biologiche con una 
specializzazione in Filosofia e una M.Sc. in Biochimica (Bioinformatica) presso l'Università di Lethbridge. È un 
alunno dell'Emerging Leaders in Biosecurity Fellowship presso il Johns Hopkins Center for Health Security ed 
è membro dell'iGEM Safety and Security Committee.
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SOMMARIO
Alla vigilia della Conferenza sulla sicurezza di Monaco del 2019, alti dirigenti dei settori della 
sicurezza, della salute pubblica, umanitario e politico hanno partecipato a un drammatico 
esercizio da tavolo progettato per esplorare la capacità globale di rispondere rapidamente a 
un evento biologico deliberato. L'esercizio ha scoperto importanti lacune nel coordinamento, 
nella condivisione delle informazioni, nell'attribuzione e nel finanziamento. Questo rapporto 
presenta i risultati chiave e le raccomandazioni per miglioramenti urgenti per evitare 
conseguenze catastrofiche di eventi biologici deliberati e altri eventi biologici ad alta 
conseguenza.
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