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Booster e Green pass,
il nuovo alfabeto Covid

alle pagine 2 e 3

Lalfabeto

del Covid-19

A come autosorveglianza,
imposta dal 31 dicembre

ai vaccinati con tre dosi o con
due, la seconda assunta da
meno di 120 giorni, e ai guariti
da meno di quattro mesi e che
siano contatti stretti ma asin-
tomatici di infetti. Evitano la
quarantena, però devono usa-
re la mascherina FFp2 per cin-
que giorni e sottoporsi a tam-
pone alla prima comparsa dei
sintomi. Il test non è necessa-
rio al termine dei 5 giorni.

Bcome booster, la terza
dose di vaccino anti-Co-

Roberto
Speranza Ministro
della Salute

Da booster allovavax
il nuovo lessico quotidiano
della quarta ondata
vid portata da sei a quattro
mesi di distanza dalla secon-
da. Nel Veneto l'ha già assun-
ta il 35,2% degli aventi diritto.

come contagi. Ieri il
boom della quarta ondata

nel Veneto: 14.27o, legati an-
che al record di tamponi,
1.007.998, effettuati dal 24 di-
cembre al primo gennaio in
vista di cenoni, ritrovi familia-
ri ed eventi legati alle festività.

Dcome Delta, la variante
del virus scoperta in In-

dia nell'ottobre 2020 e che

fino alla fine di dicembre
nella nostra regione è ctm-
parsa nel 99,56% dei pazien-
ti contagiati. Ha una tra
smissibilità maggiore
del 55% rispetto alla
variante Alfa e mag-
giore del 97% rispet-
to al virus originale di
Wuhan.

Ecome emergenza. Il 14 di-
cembre scorso il Consi-

glio dei ministri ha approva-
to un decreto legge che pre-
vede la proroga dello stato di
emergenza nazionale dal 31

dicembre 2021 al 31 marzo
2022. Sono prorogati i poteri
ct capo del Dipartimento

a Protezione Civile e la
struttura commissariale
per l'attuazione e il co-
ordinamento delle mi-
sure di contenimento
e contrasto della pan-

demia. Restano in vigore
le norme relative all'impie-
go del Green pass e del Green
pass rafforzato e i prezzi cal-
mierati a 15 euro (8 per i ra-
gazzi da 12 á 18 anni e 22 per
gli stranieri) dei test antige-
nici rapidi.
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come felini. Dai primi stu-
di effettuati in diverse par-

ti del . mondo e dall'Istituto
Zooprofilattico delle Venezie
risulta che tigri e gatti posso-
no contrarre il virus dall'uo-
mo e in forme sintomatiche.
Ma non possono trasmetterlo
loro all'essere umano.

Gcome Green pass raffor-
zato. Si concede solo ai

vaccinati e ai guariti dal Covid
da meno di sei mesi, consente
di condurre una vita presso-
ché normale, di accedere a
tutti i pubblici esercizi, i mez-
zi di trasporto, le attività spor-
tive, culturali e ricreative al
chiuso. E' obbligatorio per sa-
nitari e personale scolastico.
Ai no vax viene invece rila-
sciato, su tampone eseguito
ogni 48 ore se rapido o 72 ore
se molecolare, il Green pass
base, che ormai serve solo per
lavorare.

Hcome Covid-Hotel, previ-
sti dal governo in ogni re-

gione per consentire di tra-

scorrere la quarantena ai viag-
giatori stranieri in arrivo e ri-
sultati positivi al tampone in
aeroporto. Per ora il Veneto
non li usa.

Icome immunità. Le nume-
rose ricerche condotte an-

che in Italia, la prima al Fate-
benefratelii di Roma, hanno
accertato che gli anticorpi
neutralizzanti prodotti dalla
malattia e dal vaccino durano
al massimo quattro mesi.

T come lockdown, ovvero il
blocco di tutte le attività e

l'isolamento in casa dell'inte-
ra popolazione. L'Italia lo ha
osservato dal 9 marzo al 18
maggio 2020, l'Austria lo ha
applicato da mgtà novembre
ai no vax.

1 /T come mascherina. Ne
VI esistono tre tipi: chirur-

gica, Ffp2 e Ffp3. L'ultimo de-
creto Draghi impone fino al
termine dello stato d'emer-
genza le Ffp2 su tutti i mezzi
di trasporto (compresi bus e

metro) e al cinema, a teatro,
negli stadi e nei palazzotti.

N come Novavax, il nuovo
vaccino approvato dagli

enti regolatori e che questo
mese dovrebbe arrivare in Ita-
lia. Contiene la proteina
Spike, che si trova sulla su-
perficie cellulare del virus, e
un adiuvante in grado di sti-
molare la risposta immunita-
ria.

come Omicron, la nuova
variante del Sars-Cov2

scoperta in Sudafrica a no-
vembre e che fino a dicembre
rappresentava lo 0,4496 dei
casi in Veneto, cioè cinque,
tra Vicenza, Padova e Venezia.
Cresce vertiginosamente.

D 
come Pfizer Biontech, il
primo colosso farmaceu-

tico a mettere sul mercato il
vaccino per i bambini tra 5 e
u anni, somministrato in Ita-
lia dal 16 dicembre scorso.
Nel Veneto l'ha assunto il
10,9% dei più piccoli.

come quarantena. Dura
7 giorni se il soggetto

contagiato è vaccinato, io se
noti Io è. Stesse regole per i
contatti stretti sintomatici o
positivi.

come Rna messaggero. E'
la piattaforma sulla quale

sono stati costruiti i vaccini
anti-Covid attualmente in uso
in Italia, Pfizer Biontech e Mo-
derna.

Scome sintomi, Il 9096 dei
malati accusa febbre, il

70% tosse secca, il 20% disp-
nea, cioè difficoltà a respirare,
il 33% affaticamento, il 14%
mal di gola e mal di testa, l'1196
brividi, il 596 nausea e vomito,
la quasi totalità perdita di ol-
fatto e gusto.

Tcome tamponi, la parola
chiave di questa pande-

mia. Ci sono i molecolari, gli
antigenici rapidi (di vari tipi)
e i salivari molecolari e rapidi.
Secondo l'ultima circolare del
ministero della Salute per ac-
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