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La morte di Covid arriva in Nuova
Zelanda
Di Will Jones   22 luglio 2022   Politica   2 minuti di lettura
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I tassi di mortalità per Covid hanno raggiunto livelli record in Nuova
Zelanda mentre il paese affronta una nuova ondata di Omicron,
nonostante gli alti livelli di vaccinazione. MailOnline  ha la storia .

Secondo i dati del ministero della Salute, i decessi settimanali per virus
hanno raggiunto 151 nei sette giorni terminati il 16 luglio, rispetto ai 115
della settimana peggiore della precedente riacutizzazione di marzo.
Significa che l'attuale tasso di mortalità del paese è il doppio di quello
del Regno Unito e quattro volte quello degli Stati Uniti 
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Nelle ultime 24 ore, tutti i 26 decessi per Covid si sono verificati tra gli
ultrasessantenni, il gruppo noto per essere il più vulnerabile al virus.

La sottovariante di Omicron BA.5 sta guidando l'onda di corrente. La
scorsa settimana sono stati confermati altri 64.780 casi, anche se le
autorità affermano che la cifra reale sarà molto più alta.

Una volta additata come prova della possibilità di sopprimere il virus, la
rapida risposta della Nuova Zelanda alla pandemia e il suo isolamento
geografico le hanno permesso di sfuggire all'ira della pandemia.

Il governo di Jacinda Ardern ha abbandonato la sua politica Zero-
Covid, che ha visto la nazione soprannominata un "regno eremita",
l'anno scorso una volta che la popolazione è stata in gran parte
vaccinata, con otto persone su 10 ora doppiate. Da allora il virus si è
diffuso.

Gli esperti hanno detto a  MailOnline  che i livelli precedentemente
bassi di infezione in Nuova Zelanda a causa dei severi limiti di Covid
sono alla base dell'alto tasso di mortalità ora perché le misure
economicamente paralizzanti hanno solo ritardato le infezioni
"inevitabili" che avrebbero potuto aumentare l'immunità.

I dati della piattaforma di ricerca Our World in Data , sostenuta
dall'Università di Oxford,   mostrano che cinque persone per milione in
Nuova Zelanda morivano di Covid ogni giorno nella settimana fino al 21
luglio, in aumento di un terzo rispetto al precedente massimo di 3,68 di
marzo.

Per fare un confronto, nei giorni più bui della pandemia, tassi simili nel
Regno Unito e negli Stati Uniti si sono avvicinati rispettivamente a 19 e
10. Tuttavia, entrambi i paesi stanno ora registrando un numero di
morti molto più basso. Il Regno Unito registra due decessi per milione
di persone ogni giorno, nonostante fino a una persona su 15 sia stata
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infettata. Nel frattempo, gli Stati Uniti stanno subendo un solo decesso
per Covid ogni milione di persone, un quarto della scala vista in Nuova
Zelanda.

Le infezioni segnalate nell'ultima ondata sembrano diminuire di nuovo ora.
Ma il numero di decessi elevato nonostante la vaccinazione e la mitezza di
Omicron solleva seri interrogativi sull'efficacia della vaccinazione.
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