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Il fondatore di Microsoft Bill Gates ha affermato che il vaccino contro il coronavirus
apparirà negli Stati Uniti all'inizio del prossimo anno. Ha fornito una previsione del
genere al redattore capo di Yahoo Finance durante la conferenza online dell'All Markets
Summit.

 

"Si spera di avere due o tre dei sei [vaccini] che sono attualmente nella terza fase di
sperimentazione. Pfizer è ben posizionata per essere una delle prime: è un'azienda di
vaccini molto esperta e ha pianificato molto bene la sua ricerca", ha dichiarato Gates.

 

Il miliardario ha anche suggerito che AstraZeneca, la società farmaceutica britannica,
probabilmente fornirà i suoi vaccini covid-19 all'Australia. Inoltre, ha espresso la
speranza che Johnson e Johnson, Novavax, Moderna e Sanofi lanceranno i loro sviluppi
all'inizio del prossimo anno.

 

È stato recentemente rivelato che un volontario della sperimentazione clinica per il
vaccino AstraZeneca è morto, ma Gates ha detto che questo "non sorprende" nel
normale corso degli studi. Allo stesso tempo, ha riconosciuto che i primi vaccini
potrebbero non essere l'ideale.

 

"Anche se due o tre dei primi sei sono approvati, la loro efficacia in termini di
prevenzione di ammalarsi e di trasmettere potrebbe non essere perfetta " , ha detto
l'uomo d'affari, la cui organizzazione filantropica, The Bill & Melinda Gates Foundation,
ha speso migliaia di milioni di dollari nel finanziamento di varie società farmaceutiche
per accelerare la creazione del vaccino.

 

"Non torneremo alla normalità"
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Sebbene i vaccini contro il coronavirus possano migliorare la situazione attuale, Gates
ha sottolineato che "non torneremo ancora alla normalità".

 

"Dobbiamo vaccinare più del 70 per cento della popolazione per ridurre davvero i
numeri, e finché questa malattia esisterà ovunque nel mondo, la possibilità di
reinfezione sarà sempre lì", ha spiegato il miliardario.

 

Tuttavia, questo potrebbe rivelarsi difficile, poiché molte persone hanno iniziato a
inventare teorie del complotto contro i vaccini, ha avvertito il fondatore di Microsoft.

  "L'ondata di storie folli sul vaccino, che è una cospirazione basata su cattive intenzioni,
spesso riferita a me stesso o [l'epidemiologo capo degli Stati Uniti Anthony] Fauci, è un
elemento nuovo e selvaggio che non mi sarei aspettato", ha ammesso Gates.
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