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Coronavirus oggi. Nel mondo vaccinate 3,31
milioni di persone. Il Giappone chiude le frontiere
● Vaccino, prime dosi arrivate a Parigi e in Olanda 
● Record di contagi a Tokyo. Il Giappone chiude le frontiere 
● In Russia superati i 3 milioni di casi  
● Turkmenistan: “La liquirizia aiuta contro il virus” 
● Positivo alla variante inglese un giovane pugliese 

ATTUALITÀ

In questo momento sono ricoverati allo Spallanzani di Roma 173 pazienti positivi al tampone

per la ricerca Sars-CoV-2. Trenta pazienti sono ricoverati in Terapia Intensiva. I pazienti dimessi e

trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 1.616. È quanto emerge

dal bollettino di oggi dell'istituto.

Spallanzani, 173 ricoverati, finora 1.616 dimessi14:48

Il Giappone non consentirà l'ingresso nel paese agli stranieri a partire da lunedì per

contrastare la diffusione del covid-19. Il provvedimento sarà in vigore fino alla fine di gennaio. Lo ha

comunicato il governo giapponese, riferisce l'agenzia Nikkei. Sarà consentito il rientro nel paese ai

cittadini giapponesi e agli stranieri che vivono in Giappone.

Il Giappone chiude le frontiere agli stranieri14:42

La Cina supererà gli Stati Uniti e diventerà la prima economia al mondo entro il 2028, cinque

anni prima di quanto inizialmente stimato. Lo prevede il Centre for Economics and Business Research,

secondo il quale il sorpasso avverrà prima del previsto a causa del Covid. La Cina, secondo le stime,

crescerà quest'anno del 2%, l'unica grande economia a crescere. Il Pil americano si contrarrà invece nel

2020 del 5%, consentendo così a Pechino di accorciare le distanze. Complessivamente il Pil mondiale, è

la stima del CEBR, calerà quest'anno del 4,4%, in quella che è la maggiore contrazione annuale dalla

Seconda guerra mondiale.

Covid accelera sorpasso, la Cina supererà gli Usa nel 202814:33

«Quanto ricevi una chiamata alle 23.59 della vigilia, un minuto prima del Natale, che ti dice

'abbiamo trovato il virus inglese', non puoi fare altro che premiare e ringraziare questi ricercatori,

perchè a quell'ora si trovavano in laboratorio». Lo ha detto il governatore Luca Zaia, spiegando la

cronologia con quale ha appreso dall'Istituto Zooprofilattico delle Venezie che in Veneto erano stati

individuati i primi campioni di pazienti con la variante inglese del Covid.

Variante Gb: Zaia, ho saputo la notte di Natale dei positivi in Veneto14:21

In Cina continentale ieri sono stati riportati 20 nuovi casi di COVID-19, otto dei quali

trasmessi internamente e 12 importati. Lo ha dichiarato oggi la Commissione Sanitaria Nazionale. Nel

suo resoconto giornaliero, la commissione ha detto che sei dei casi trasmessi internamente sono stati

segnalati nella provincia nordorientale del Liaoning e due a Pechino, mentre non sono stati segnalati

casi sospetti o decessi relativi alla malattia. Ieri in Cina continentale 12 pazienti affetti da COVID-19

sono stati dimessi dagli ospedali dopo essere guariti. Fino al termine della giornata di ieri sono stati

Cina Continentale, 8 nuovi casi locali14:11
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