
 RASSEGNA STAMPA CEINGE                      09 maggio 2022 

Salute 

Covid, le ultime notizie di oggi dall’Italia e dal 

mondo |Costa: «Dal 15 giugno estate senza 

restrizioni»    
Di Redazione online 

Le ultime notizie di lunedì 9 maggio  

 

• Sono 30.804 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo il bollettino del 

ministero della Salute. 

•Le Borse asiatiche procedono in calo: il rafforzamento delle restrizioni anti-Covid a Shanghai alimenta 

le preoccupazioni sulla crescita economica globale e su una possibile recessione. 

• Arriva un nuovo allarme Covid dagli Usa: tra l’autunno e l’inverno una nuova ondata potrebbe 

abbattersi sull’America determinando fino a 100 milioni di nuovi casi. 

 

Ore 16:53 - Antivirali disponibili in farmacia solo in 12 Regioni 

 

A quasi due settimane dal via libera alla possibilità di ritirare gli antivirali orali contro Covid-19 

direttamente in farmacia con la prescrizione del medico di base, sono al momento solo 12 le Regioni e 

Provincie autonome dove il farmaco è effettivamente disponibile nelle farmacie. Nelle altre si attende 

ancora la definizione degli accordi regionali o l’arrivo del farmaco tramite i grossisti per la distribuzione. 

È quanto emerge dalla rilevazione sul territorio effettuata da Fedefarma per Ansa. Le Regioni dove 

l’antivirale è disponibile nelle farmacie sono Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Molise, 

Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano, Toscana, Umbria e Valle 

d’Aosta. Attualmente, inoltre, in alcune Regioni il bugiardino degli antivirali è disponibile solo in lingua 

inglese dal momento che i farmaci erano inizialmente per il mercato anglosassone ma presto, fa sapere 

Federfarma, sarà disponibile in italiano. Secondo i dati dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) aggiornati 

al 3 maggio, sono stati 280 i trattamenti con antivirali contro Covid-19 dispensati nelle farmacie. Di 

questi, 90 in Toscana, 75 in Umbria, 58 nel Lazio, 30 nella Marche, 10 in Piemonte, 7 in Campania, 5 in 

Emilia Romagna e 3 in Calabria, Molise e Pa Trento. È dallo scorso 21 aprile che i medici di base possono 

prescrivere gli antivirali orali e il paziente può ritirare il farmaco direttamente in farmacia. Le pillole 

antivirali contro Covid-19 sono indicate per il trattamento precoce a domicilio di pazienti che non 

necessitano di ossigenoterapia ma che sono a maggior rischio di forme severe, come i soggetti fragili, e 

vanno somministrate entro 5 giorni dall’insorgenza dei sintomi. 
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Ore 16:50 - Il bollettino di oggi: 17.155 nuovi casi, 84 morti 

 

Sono 1.103.755 gli attualmente positivi in Italia, 17.155 in più di ieri. I deceduti da inizio pandemia sono 

164.573, 84 nelle ultime 24 ore, 12 in meno rispetto a ieri. Il tasso positività scende a 13,5%, mentre 

salgono i ricoveri ordinari di 87 unità. Sono infatti 9.098 le persone positive attualmente ricoverate negli 

ospedali, delle quali 363 in terapia intensiva (+7). Qui il bollettino integrale. 

 

Ore 16:17 - Zaia, spero che non ci sia quarta dose per tutti 

 

«Spero che non ci sia la quarta dose per tutti». Fa pollice verso il presidente del Veneto, Luca Zaia, 

sull’ipotesi di un ulteriore inoculazione contro il Covid. «Lo dico - ha spiegato - per due motivi: si 

sottolinea l’aver perso la partita più importante e avere ancora la necessità di vaccinare i cittadini. Mi 

auguro che l’endemizzazione, siamo passati dalla fase pandemica a quella endemica, abbia il suo corso. 

È pur vero - ammette - che oggi abbiamo una gestione ospedaliera che ci da una sorta di stabilità; in 

questi ultimi 10 giorni sono stati ricoverati 10 pazienti in terapia intensiva: stamani sono 46 contro i 550 

nei peggiori giorni, abbiamo 800 ricoverati in zona non critica. Pertanto siamo in una fase gestibile. 

Ovviamente dobbiamo `svuotare´ i nosocomi». «A tutti - spiega - dico `se avete situazioni di 

assembramento´ la mascherina può dare una mano. Mettiamo però in sicurezza i fragili , i `saggi´, quelli 

sopra gli 80 anni verso i quali ci vuole un’attenzione particolare, non solo vaccinale ma anche di tutela. È 

inutile che facciamo i fenomeni dicendo che il Covid non esiste, perché purtroppo di morti ne abbiamo 

ancora». 

 

Ore 16:16 - Sinopharm avvia sperimentazioni vaccino contro Omicron 

 

Sinopharm ha lanciato le sperimentazioni per un vaccino specifico contro la variante Omicron, 

responsabile della più grave ondata di contagi in Cina dal focolaio di Covid-19 di Wuhan a inizio 2020, 

provocando lockdown per milioni di persone e paralizzando la produzione in molte aree del Paese. La 

sperimentazione è stata lanciata nella provincia interna dello Hunan e coinvolge oltre quattromila 

partecipanti, secondo quanto reso noto dallo stesso gigante del settore farmaceutico cinese, in una nota 

citata dal quotidiano China Daily. Il gruppo statale Sinopharm ha prodotto uno dei vaccini utilizzati nella 

campagna di vaccinazione messa in atto da Pechino, che ha tagliato il traguardo degli 1,2 miliardi di 

persone completamente vaccinate contro il Covid-19 (quasi il 90% degli 1.411 miliardi di cinesi), e ha 

superato le 3,3 miliardi di dosi somministrate. Il vaccino è stato sviluppato da un’equipe di ricercatori del 

China National Biotech Group (Cnbg), controllata di Sinopharm, e secondo Zhang Yuntao, vice 

presidente di Cnbg, ci vorranno almeno tre o quattro mesi per completare la fase di sperimentazione. 

 

Ore 15:40 - Dopo quanto tempo si rischia di infettarsi di nuovo? 



 RASSEGNA STAMPA CEINGE                      09 maggio 2022 

 

(Laura Cuppini) Il ministero della Salute definisce «caso di reinfezione» la persona che contrae Sars-Cov-

2 a distanza di almeno 90 giorni dalla malattia precedente, oppure a meno di 90 ma con ceppo virale 

diverso, documentato da genotipizzazione. La variante Omicron è correlata a una parziale evasione 

immunitaria, per quanto riguarda l’infezione. Ciò significa che guariti e vaccinati sono meno protetti dal 

contagio. 

 

Ore 15:32 - Le regole della quarantena 

 

(Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini) Secondo la circolare del ministero della Salute chi si sia 

sottoposto a un tampone il cui esito è positivo deve rispettare un isolamento di 10 giorni (se guariti o 

vaccinati da meno di 120 giorni). Per i vaccinati con terza dose «booster», o coloro che hanno 

completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, nonché per guariti da meno di 120 giorni, 

l’isolamento dura 7 giorni con un test antigenico o molecolare negativo alla fine del periodo. Se si è 

sintomatici «il test finale dovrà essere eseguito dopo tre giorni dalla scomparsa dei sintomi. In caso di 

esito positivo del primo tampone di guarigione, può essere prenotato un ulteriore tampone a distanza di 

7 giorni. 

 

Ore 12:31 - Agenas, occupazione reparti cala al 13%, 4 regioni oltre 20% 

 

Continua a scendere il peso della pandemia sugli ospedali. Cala di un punto in 24 ore, scendendo al 13%, 

la percentuale di posti letto nei reparti di `area non critica´ occupati da pazienti con Covid-19 in Italia 

(una settimana fa era al 15%). E scendono a quattro le regioni che superano la soglia del 20%: sono 

Umbria (30%), Basilicata (26%), Calabria (22%), Abruzzo (22%). È ferma, invece, al 4%, nelle ultime 24 

ore in Italia, l’occupazione delle terapie intensive (un anno fa era 24%) da parte di pazienti con Covid-19. 

Questi i dati dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) dell’8 maggio 2022, pubblicati 

oggi. 

 

Ore 11:40 - Scoperte in Italia cause genetiche casi asintomatici 

 

Almeno tre mutazioni genetiche rare sono all’origine dei casi asintomatici di Covid-19. Agiscono 

indebolendo i geni coinvolti nei processi di attivazione del sistema immunitario e la loro scoperta, 

avvenuta in Italia, potrebbe aprire la strada a nuove tecniche di diagnosi e a nuove terapie. Pubblicato 

sulla rivista Genetics in Medicine, il risultato e si deve al gruppo del Ceinge-Biotecnologie di Napoli 

diretto da Mario Capasso e Achille Iolascon, entrambi docenti di Genetica medica dell’Università 

Federico II di Napoli. 
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Ore 11:38 - Costa: dopo il 15 giugno estate senza restrizioni 

 

«Il Paese e il governo hanno scelto la gradualità per affrontare la pandemia, nelle misure restrittive e 

nell’allentamento, dopo due anni da parte dei cittadini c’è una responsabilità diversa, in alcuni situazioni 

continuano a indossare le mascherine, è il momento di dare fiducia agli italiani. Dopo il 15 giugno credo 

ci siano le condizioni per arrivare ad una estate senza restrizioni». Così il sottosegretario alla Salute 

Andrea Costa su Radio24. «Confidiamo che siamo di fronte a una fase nuova». 
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