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   Ci stiamo tutti impazientemente chiedendo quando potremo tornare alla normalità e quando ci
lasceremo definitivamente alle spalle la pandemia di coronavirus Covid-19, tornando ad uscire
di casa senza mascherine, quando potremo tornare a viaggiare liberamente e quando
riprenderemo tutte le attività sociali attualmente proibite.

  

   Il piano vaccinale sta procedendo in maniera assai dissimile tra un Paese e l'altro, anche se
tutte le autorità politiche assicurano che la fine è vicina, anche se le cose non stanno
esattamente così.

      

   {loadposition user7}

  

   La comunità scientifica è piuttosto concorde nel ritenere una popolazione possa raggiungere l'
immunità di gregge
quando almeno il
70%
di essa è stata vaccinata. Purtroppo sappiamo bene che gli stessi vaccini non stanno arrivando
al ritmo desiderato e si verificano anche delle interruzioni temporanee della vaccinazione con
vaccini specifici per approfondire eventuali rischi.

  

   In relazione agli attuali ritmi di somministrazione dei vaccini, ogni Stato raggiungerà il 70%
della popolazione in periodi assai diversi.
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   Secondo TimeToHerd, sulla base della vaccinazione giornaliera media, l'immunità di gregge
in Italia sarà raggiunta tra 491 giorni
.

  

   TimeToHerd è un semplice sito web che ci dice, per ogni Paese che selezioniamo attraverso
una mappa, quando arriverà l'immunità di gregge prevista, consentendole di tornare alla
normalità.

  

   Inoltre, offre una tabella sui paesi più avanzati in termini di vaccinazione contro Covid-19 ,
consentendo di selezionare tre diversi tipi di classificazione: per giorni fino a quando la
popolazione raggiunge il 70% di vaccinazione, per percentuale di popolazione vaccinata e in
base alla percentuale della popolazione vaccinata giornalmente.

  

   Israele è, secondo questa tabella, il Paese che per priumo raggiungerà il 70% di vaccinati
(entro 48 giorni) e il primo Paese europeo dovrebbe essere il Regno Unito (entro 104 giorni). 

  

   Naturalmente il sito fotografa la situazione ad oggi. Occorre tener conto del fatto che presto
arriveranno nuovi vaccini, anche monodose (la metodologia di TimeToHeard prevede solo
l'utilizzo di vaccini a due dosi), che velocizzeranno la campagna vaccinale e abbrevieranno i
tempi di raggiungimento dell'immunità di gregge..

  

   Vai al sito&nbsp; TimeToHerd
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https://timetoherd.com/
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