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La Danimarca è pronta a rimuovere tutte le restanti misure contro la diffusione
di COVID-19, ad eccezione dei controlli alle frontiere, poiché il governo afferma
che l'epidemia del paese è "sotto controllo".

Il governo ha annunciato la mossa venerdì, spiegando di aver sempre promesso
di non mantenere le misure più a lungo del necessario. "Ora ci siamo", ha
affermato il ministro della Sanità Magnus Heunicke in una dichiarazione
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salutando gli alti livelli di vaccinazione della Danimarca. Le autorità sanitarie
sono state coinvolte nella decisione.

Alla Danimarca non restavano comunque molte misure in atto, solo un requisito
per i visitatori di ristoranti, bar, cinema e altre strutture al chiuso per dimostrare
la vaccinazione, il recupero o la mancanza di infezione. Ha iniziato a eliminare
gradualmente i mandati delle maschere a giugno.

Tutte le norme nazionali danesi sul COVID (ad eccezione delle restrizioni
all'ingresso) erano legalmente sostenute da una classificazione del coronavirus
come "minaccia critica per la società". Il governo consentirà a questa
classificazione di scadere il 10 settembre, quando non sarà più necessario il pass
sanitario Coronapas del Paese per accedere a locali notturni e giochi sportivi;
non sarà più richiesto per le altre strutture a partire da mercoledì di questa
settimana.

Oltre il 71% della popolazione danese è ora completamente vaccinata contro il
COVID-19. Il tasso di incidenza di sette giorni del paese, che rappresenta le
infezioni note per 100.000 persone nell'ultima settimana, è attualmente di 113,
rispetto a 333 negli Stati Uniti, 355 nel Regno Unito e 77 in Germania. Il Paese
segnala meno di 1.000 nuovi casi ogni giorno e perde al massimo poche persone
ogni giorno a causa del COVID-19.

Ciò rende la sua decisione di abbandonare le restrizioni meno rischiosa rispetto a
una recente mossa simile nel Regno Unito , dove si registrano regolarmente più
di 130 decessi giornalieri. (La popolazione del Regno Unito è circa 11 volte più
grande di quella della Danimarca.)

Tuttavia, l'emergere di nuove varianti può cambiare rapidamente le esigenze
delle politiche. Il simbolo dell'Europa per questo fatto sono i Paesi Bassi, che
hanno eliminato la maggior parte delle restrizioni a giugno solo per vedere il
ceppo Delta, che ha causato un aumento di oltre il 500% del numero di casi in
una sola settimana, forzare la loro reintroduzione solo due settimane dopo.
"Abbiamo fatto un errore di calcolo", ha detto il primo ministro Mark Rutte a
metà luglio.

Il governo danese si dice consapevole di questo rischio. "Anche se siamo in una
buona posizione in questo momento, non siamo fuori dall'epidemia", ha
affermato Heunicke nella dichiarazione di venerdì, promettendo che
l'amministrazione "non esiterà ad agire rapidamente" se necessario.

Va inoltre notato che l'elevato numero di cittadini vaccinati in Danimarca,
ovviamente, non include i bambini di età inferiore ai 12 anni. I tassi di infezione
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La Danimarca riesuma i  corpi dei visoni infetti  da COVID-19 per il  rischio di
contaminazione
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Singapore ha il  COVID-19 ben sotto controllo, ma i  suoi lavoratori migranti devono
ancora affrontare restrizioni vecchie di anni
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La Danimarca ha eliminato AstraZeneca dal lancio del vaccino

sono in aumento in quella fascia demografica, ma le autorità sanitarie danesi
hanno concluso che ciò raramente si tradurrà in malattie gravi o morte. .

Søren Brostrøm, direttore del National Board of Health, ha dichiarato a The
Local che il paese non "ha una strategia secondo cui l'infezione dovrebbe
diffondersi tra i bambini, ma accettiamo l'infezione perché i bambini non si
ammalano così tanto".
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