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Che cos’è COVAX? 

Per rispondere alla sfida globale della pandemia del COVID-19, le Nazioni Unite e i suoi partner 

hanno lanciato la COVAX Facility: la più grande operazione di acquisizione e fornitura di vaccini 

nella storia. 

DI COSA SI TRATTA? 

COVAX è il pilastro dei vaccini dell’Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator (Acceleratore 

per l’Accesso agli Strumenti COVID-19), una collaborazione globale innovativa, che comprende 

anche i Paesi più poveri del mondo, volta ad accelerare la produzione e l’accesso equo a test 

diagnostici, terapie e vaccini contro il COVID-19. 

La COVAX Facility, sostenuta dall’ONU, si prefigge di rendere disponibili due miliardi di dosi di 

vaccini anti-COVID-19 ai Paesi che vi partecipano entro la fine del 2021, comprese almeno 1,3 

miliardi di dosi per le economie a basso reddito. 

PERCHÉ SERVE? 

Sviluppare un vaccino contro il COVID-19 è la sfida più urgente del nostro tempo, una sfida che 

può essere vinta solo se la vittoria è di tutti. La pandemia globale ha già causato la perdita di 

centinaia di migliaia di vite e ha sconvolto la vita di miliardi di persone. 

Oltre a ridurre la tragica perdita di vite umane e contribuire a tenere la pandemia sotto controllo, 

l’introduzione di un vaccino eviterà la perdita di 375 miliardi di dollari al mese per l’economia 

mondiale. 

L’accesso equo ai vaccini a livello globale, garantendo in particolare la protezione degli operatori 

sanitari e di coloro che sono più a rischio, è l’unico modo per mitigare l’impatto della pandemia 

sull’economia e sulla salute pubblica. 

COME FUNZIONA? 

Il partenariato COVAX, di cui fanno parte Gavi, l’Alleanza Vaccini, l’Organizzazione Mondiale 

della Sanità (OMS), l’UNICEF e la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), 

permette di condividere competenze e esperienze e allestire una rete di distribuzione del vaccino 

unica. I partner stanno lavorando duramente al fianco di produttori e altri collaboratori per 

contrastare il nazionalismo vaccinale e per garantire a tutti un vaccino contro il COVID-19. 

 


