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Covid:  ecco come funzionano le regole
Quarantena, terza dose, casi asintomatici, contatti stretti: tutte le disposizioni

Quarantena covid, come 
funziona adesso? E come 
potrebbe cambiare? Il go-
verno ha già messo mano, 
con un decreto legge, alle 
regole che disciplinano la 
quarantena precauzionale. 
Col recente dl appena li-
cenziato, qualcosa è cam-
biato ma, a quanto sembra, 
rispetto alle regole per la 
quarantena, alla luce delle 
terze dosi e dei crescenti 
casi positività asintoma-
tica, si starebbe penando 
ad una ulteriore regola-
mentazione. Ad oggi in 
virtù del nuovo dl, dallo 

scorso 31 dicembre, viene 
previsto che in caso di con-
tatto stretto con un persona 
con confermata positività 
al Covid, la cosiddetta 
‘quarantena preventiva’ 
non si applica: a) alle per-
sone che hanno completato 
il ciclo vaccinale primario 
(senza richiamo) da 120 
giorni o meno; b) a quanti 
guariti dal Covid da 120 
giorni o meno; c) alle per-
sone che hanno ricevuto la 
terza dose dose di ri-
chiamo – o booster – del 
vaccino. 
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Mentre da una parte si conti-
nua ad invitare i media , giu-
stamente, di alleggerire i toni 
eccessivamente allarmistici che 
stanno accompagnando questa 
violenta recrudescenza di con-
tagi (per altro ‘forse’, final-
mente in lieve calo), tanto per 
non farci mancare nulla dob-
biamo anche subirci l’enne-
simo ‘allarme’ proveniente 
dalla Cina, rimbalzato in occi-
dente attraverso le pagine del 

‘sempre attivo’ – in termini di 
scoop – ‘Guardian’. A quanto 
pare infatti, le autorità di Pe-
chino avrebbero ammonito la 
popolazione a ‘non ordinare 
niente dall’estero’. Come 
spiega il celebre tabloid, sa-
rebbe questa “la nuova misura 
estrema per contenere i contagi 
da covid e soprattutto dalla va-
riante Omicron a pochi giorni 
dall’apertura, il 4 febbraio, dei 
Giochi olimpici invernali di 

Pechino”. Un’allarme che coin-
cide anche con l’avvento del-
l’atteso  capodanno cinese, 
vista la tanto declamata “stra-
tegia zero contagi”, che le au-
torità sanitarie cinesi vanno 
ripetendo da settimane. Dun-
que, in virtù di un recente caso 
di contagio di Omicron regi-
strato a Pechino, la responsabi-
lità sarebbe stata scaricata a 
danno di un pacco giunto per 
corrispondenza nientemeno 

che dal Canada. Come ha in-
fatti comunicato l’agenzia di 
stampa ufficiale ‘Xinhua’, il 
vice direttore del Centro per il 
controllo e la prevenzione delle 
malattie di Pechino, Pang Xin-
ghuo, avrebbe affermato che 
“Non si può escludere che il 
primo caso di trasmissione lo-
cale di Omicron a Pechino sia 
un’infezione contratta con le 
spedizioni internazionali”. 
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L’importanza dell’eseguire il  test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi 

Covid: ecco come funzionano le regole 
Tutto quello che c’è da sapere su quarantena, terza dose, casi asintomatici, contatti stretti

Parigi corre ai ripari contro 
la variante Omicron e 
rende obbligatorio l ’uso 
della mascherina all’aperto 
in alcuni luoghi della città, 
quelli  a rischio assembra-
mento più alti.  Una misura 
già adottata in passato,  
quando il  virus correva 
come oggi. Le zone interes-
sate sono mercatini ,  fer-
mate dei mezzi pubblici ,  
raduni con più di 10 per-
sone.  E ancora le zone in-
torno a alle stazioni,  ai  
centri  commerciali ,  al le 
scuole,  alle università,  ai  
luoghi di culto, e più gene-
ralmente in tutte le f i le 
d’attesa esterne.  L’ordi-
nanza,  entrata in vigore 
oggi, era attesa già da qual-

che giorno. Il portavoce del 
governo francese,  Gabriel  
Attal, venerdì scorso, aveva 
infatti  annunciato immi-
nente provvedimenti ,  en-
trati  in vigore a partire da 

oggi.  La giustizia francese 
ha invece bloccato i l  prov-
vedimento che prevedeva 
l’uso obbligatorio della ma-
scherina anche all’aperto in 
tutta Parigi.  

Si tratta di categorie di per-
sone che dovranno seguire 
un’autosorveglianza, con 
l’obbligo di indossare le 
mascherine FFP2 fino al de-
cimo giorno successivo 
all ’ultima esposizione al 
soggetto positivo al Covid 
(quindi l ’undicesimo 
giorno dall’ultimo con-
tatto).  Ma non solo: è inol-
tre previsto un test 
antigenico rapido o moleco-
lare per la rilevazione 
dell’antigene Sars-Cov-2 
alla prima comparsa dei 
sintomi e,  se ancora sinto-
matici ,  al  quinto giorno 
successivo alla data dell’ul-
timo contatto stretto.  Qua-
lora si  decida di effettuare 
il  test in dei centri  privati  
abilitati,  dopo è necessario 
trasmettere il  referto nega-
tivo (anche online o via fax) 
alla Asl, per determinare la 
cessazione del periodo di 
auto-sorveglianza. Diversa-
mente, i contatti stretti che 
hanno completato il  ciclo 
vaccinale primario da oltre 
120 giorni,  e che siano co-
munque in possesso di un 
Green pass rafforzato va-
lido, se risultano asintoma-
tici,  debbono sottoporsi ad 
una quarantena di 5 giorni, 
con obbligo di un test mole-
colare o antigenico – nega-
tivo – al  quinto giorno. 
Dunque, chi deve invece 
sottoporsi ad una quaran-
tena di 10 giorni? Tutti quei  
soggetti  non vaccinati  – o 
che non hanno completato 

il ciclo vaccinale primario –  
o che hanno completato il  
ciclo vaccinale primario da 
meno di 14 giorni. Per que-
sti continuerà infatti a l’ob-
bligo di una quarantena di 
10 giorni dall’ultima ‘espo-
sizione’,  con obbligo di un 
test molecolare o antigenico 
negativo al decimo giorno. 
Per quanto riguarda invece 
la quarantena di 7 giorni, si 
parla di soggetti contagiati, 
che hanno ricevuto in pre-
cedenza la dose booster,  o 
che hanno completato il  
ciclo vaccinale da meno di 
120 giorni.  In questo caso 

l ’ isolamento è quindi ri-
dotto a 7 giorni si  parla di 
soggetti  risultino essere 
sempre stati asintomatici, o 
per lo meno da 3 giorni, e a 
condizione che al termine 
di tale periodo, risulti  ne-
gativo il  test molecolare o 
quello antigenico. Spesso 
sentiamo parlare di ‘con-
tatto stretto’,  ma cosa s’in-
tende di preciso? Significa 
essersi esposti – ‘ad alto ri-
schio’ – di un caso proba-
bile o confermato, come: a) 
nel caso di una persona che 
vive nella stessa casa di un 
positivo al Covid, b) una 

persona che ha avuto un 
contatto fisico diretto 
(basta una strega di mano), 
con un caso accertato di 
Covid; c)  chi ha avuto un 
contatto diretto non pro-
tetto con le secrezioni (tipo 
toccare a mani nude fazzo-
letti  di carta usati)  di un 
caso Covid; d) chi (ad una 
distanza minore di 2metri e 
per almeno 15 minuti) ,  ha 
avuto un contatto diretto – 
faccia a faccia – con un caso 
Cpvid; e) chi  – in assenza 
di DPI idonei – ha avuto 
modo di trovarsi in un am-
biente chiuso (uffici ,  aula,  

sala riunioni,  sala d’attesa 
dell’ospedale) con un caso 
Covid. Altri  casi definiti  a 
rischio alto riguardano: 1) 
un operatore sanitario – o 
altra persona – che presta 
assistenza diretta ad un 
caso Covid; 2)  personale di 
laboratorio addetto alla 
manipolazione di campioni 
di un caso Covid, senza 
aver usato i DPI raccoman-
dati  o,  attraverso dei DPI 
ritenuto non idonei.  3) chi 
ha viaggiato seduto in 
treno, in aereo o in qual-
siasi  altro altro mezzo di 
trasporto (nello spazio di 

due posti) ,  rispetto a un 
caso Covid; 4) s’intendono 
‘contatti  stretti ’  anche i  
compagni di viaggio, così 
come il  personale addetto 
alla sezione 
dell’aereo/treno dove il  
caso indice era seduto. In-
fine, attraverso valutazioni 
individuali  del rischio,  
sono tuttavia gli  operatori 
sanitari  poter ritenere che 
alcune persone (a prescin-
dere dalla durata e dal set-
ting in cui è avvenuto il  
contatto),  abbiano avuto 
un’esposizione ad alto ri-
schio. 

Sarà necessario indossarla all’aperto e in alcuni luoghi della città 

Mascherina obbligatoria a Parigi
Zaia: “Abbiano proposto un progetto unico ora all’esame del ministero della Salute” 

Regioni a colori: da rivedere il sistema
”L’Italia a colori è stato un 
sistema utile e condiviso con 
le Regioni. Credo che una ri-
flessione possa essere fatta, 
di fronte a un popolo ita-
liano che per il 90% si è vac-
cinato, credo che dobbiamo 
dare delle prospettive ai cit-
tadini’’. Così Andrea Costa, 
sottosegretario alla Salute, 
intervenendo da SkyTg24 sul 
sistema dei colori delle re-
gioni, fin qui applicato. Dal 
canto suo il governatore ve-
neto, Luca Zaia, stamane nel 
corso di una conferenza 
stampa ha invece rivelato 
che ”c’è un progetto unico, 
la Regione Veneto ha fatto 
un lavoro di base, che è stato 
condiviso dagli assessori alla 
sanità e dai presidenti, tanto 
è vero che il presidente della 
Conferenza delle Regioni ha 
notificato al governo questo 
progetto per tutti e atten-
diamo le risposte. So che il 
ministero della Salute ci sta 
lavorando’’. Nello specifico, 
ha aggiunto Zaia, ’’L’aspetto 
principale che va affrontato, 
è la modificazione della defi-
nizione di caso, il tema dei 

tamponi in farmacia per la 
fine dell’isolamento, il tema 
della colorazione delle zone, 
senza stravolgere il progetto. 
E’ innegabile che lo scenario 
sia cambiato radicalmente 
perché c’è una variante 
nuova e anche perché ab-
biamo i vaccinati e quindi è 
fondamentale cambiare 
anche la strategia’’. Oltre-
tutto, ha poi concluso il pre-
sidente del Veneto, ’’Ho 
sentito dire che i positivi per 
caso in ospedale sono un 
falso problema ma ci fanno 
passare di zona. Per cui que-
sta modifica nel conteggio è 
fondamentale e deve essere 
immediata. Su 131 ricoverati 
nell’azienda Verona, 50 sono 
stati definiti Covid per caso, 
partorienti che vanno in 
ospedale per partorire e si 
trovano positive per caso, 
ma questi 50 vanno nelle 
contabilità per il passaggio 
di colore’’. Dal canto suo, 
Eugenio Giani, presidente 
della Toscana Eugenio Giani, 
fa osservare che il sistema 
dei colori “è stato calibrato 
in una fase in cui il Covid si 

presentava in forma ben di-
versa, in cui il rapporto fra 
le persone che venivano con-
tagiate e le persone che an-
davano a finire in un 
ospedale era uno a dieci, per 
questo superarlo è nelle 
cose. In ospedale adesso ci 
vanno la metà delle persone 
rispetto a quelle che ci anda-
vano coi dati che avevamo 
prima, dunque anche il si-
stema dei colori deve essere 
cambiato“. Dal canto suo il 
coordinatore del Cts, Franco 
Locatelli, ammette che “Il si-
stema della colorazione delle 
Regioni è stato elaborato in 
maniera concertata tra mini-
stero e Regioni in un’epoca 
diversa. Che si possa arri-
vare a una riconsiderazione 
sta nella logica delle cose. 
Detto questo non dimenti-
chiamo che esiste un carico 
di gestione nelle strutture 
ospedaliere anche per gli 
asintomatici che devono es-
sere tenuti separati. Così 
come non facciamo l’errore 
che gli asintomatici non pos-
sano contagiare”, ha sottoli-
neato. 
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Shock a Sulmona: da capire ora le motivazioni del gesto dell’undicenne 

Accoltella un collaboratore scolastico

“Stavo accompagnando il 
ragazzo in palestra perché 
mi ha detto che doveva ri-
prendere la giacca della pro-
fessoressa quando mi sono 
sentito pungere su un 
fianco. Subito dopo ho no-
tato la maglia sporca di san-
gue e ho realizzato di essere 
stato accoltellato. Non rie-
sco a spiegarmi il perché di 
questo gesto“. A rivelare 
aad un sito web locale 

quanto accaduto stamane 
nella scuola media Capo-
grassi di Sulmona 
(L’Aquila), in Abruzzo, è 
stato lo stesso collaboratore 
scolastico interno alla strut-
tura. . Fortunatamente la fe-
rita si è rivelata di lieve 
entità e l’uomo non ha ri-
portato danni significanti. 
Resta da capire il perché lo 
scolaretto di appena 11 anni 
abbia ‘sferrato il fendente’ 

o, piuttosto – come sembra 
molto più probabile – abbia 
deciso di ‘puncicare’ con un 
coltello su un fianco l’uomo. 
Sarà la polizia, che ha se-
questrato il coltellino, a 
dover far luce sul misterioso 
ferimento, per capire se a 
monte del surreale gesto vi 
sia solo una ‘stupida bra-
vata’ (magari fomentata da 
qualche film o videogioco), 
o motivi ben più seri… 

Il differenziale tra i Btp italiani e Bund tedeschi apre a +134,73 punti  

Spread: a quanto sta il differenziale?

Come procede, oggi, quanto 
allo Spread? E i principali 
titoli di Borsa? Come sta an-
dando il noto differenziale 
tra Bund e Btp nella gior-
nata odierna, 16 gennaio 
2021? E nel contempo, come 
stanno rispondendo ai se-
gnali economici e finanziari 
i principali listini e le prin-
cipali Borse europee, a ini-
ziare da quella di Milano? 
Ecco la situazione in tempo 
reale e anche un quadro 
completo di ciò che è suc-
cesso intorno allo spread 
negli ultimi giorni. Per chi 

non sapesse, lo spread ogni 
giorno è al centro dell’at-
tenzione di esperti e non. 
Spread Btp/Bund apre a 
+134,73 punti nell’apertura 
di oggi. Ma cosa è lo 
spread? Si tratta del diffe-
renziale tra Btp e Bund si ha 
a che fare con un indice di 
comparazione tra titoli di 
stato. L’oscillazione di que-
sti titoli è influenzata dalle 
vicende politiche, economi-
che e finanziarie dei rispet-
tivi paesi e va a sottolineare 
le  curve di crescita o di de-
crescita del flusso econo-

mico di un paese in quel 
particolare contesto. Del 
resto, Spread è preso in rife-
rimento anche un termine 
generico per indicare, sem-
plicemente, la differenza 
esistente fra due valori in 
quanto tale. Si parla di 
spread a tutto tondo, dun-
que. Ma nel caso più co-
mune, e quello che interessa 
maggiormente agli italiani 
(esperti di economia e non) 
è per appunto quello che 
traccia la differenza tra il  
valore dei titoli di stato ita-
liani e quelli tedeschi.

“Pazienti positivi dovranno essere operati nel postoperatorio intensivo” 

Covid: la denuncia degli anestesisti
Indubbiamente, in questo 
‘bailamme’ di allarmi e con-
tagi, come continuano a ri-
marcare da settimane i 
medici in ‘prima fila’,  ci si 
continua a dimenticare di 
“un fenomeno trascurato: la 
sanità per pazienti Covid 
asintomatici non critici”. 
Come denuncia infatti il  
presidente Siaarti (Società 
italiana di anestesia analge-
sia rianimazione e terapia 
intensiva), Antonino Giar-
ratano, ”Centinaia di pa-
zienti vengono rilevati 
come positivi al covid e do-
vranno essere operati,  tra-
piantati e assistiti  nel 
postoperatorio intensivo. 
Occorre programmare oggi 
ciò che fra poche settimane 
– finita l’ultima ondata del-
l’emergenza pandemica – 
diventerà con ogni probabi-
lità una nuova emergenza 
sanitaria”. Dal canto suo il 
responsabile Siaarti aneste-
sia e medicina perioperato-
ria, Angelo Gratarola, fa 
notare che “viviamo una 
sorta di daltonismo delle 
fasce di rischio. Si rischia 
infatti l’arancione territo-
riale per pazienti ricoverati 
non a causa del Covid, ma 
per le sole positività inci-
dentali scoperte al pronto 
soccorso. Questo rappre-
senta un problema concreto: 
il ministero dovrebbe – sen-
tite le società scientifiche, 

in primis Siaarti – offrire in-
dicazioni e linee operative 
per poter sottoporre ad in-
tervento chirurgico pazienti 
semplicemente positivi al 
virus”. Gli fa eco anche Ro-
berto Balagna, responsabile 
Siaarti medicina critica del-
l’emergenza, “siamo co-
stretti a non operare 
pazienti che avrebbero ne-
cessità di interventi chirur-
gici di una certa importanza 
e necessità, ad esempio i pa-
zienti oncologici. Mi riferi-
sco ad una popolazione, 
sempre più numerosa, di 
pazienti vaccinati,  spesso 
con tre dosi, asintomatici e 
che risultano positivi al 
tampone eseguito al mo-
mento del prericovero. Que-
sta popolazione sta 
diventando sempre più nu-
merosa sia nel contesto del-
l’emergenza urgenza che 
per quanto riguarda pa-
zienti che necessitano di 
trapianti salvavita. La ge-
stione clinico, logistico ed 

organizzativa dei percorsi 
sta diventando sempre più 
critica. Se non si troveranno 
presto soluzioni dinamiche, 
rivedendo le attuali proce-
dure, presto l’intero sistema 
chirurgico sarà nel caos”. 
Come elenca dunque il pre-
sidente Giarratano, le strut-
ture sanitarie stanno 
soffrendo “Pressioni 
estreme su terapie intensive 
ed anestesia, percorsi chi-
rurgici a rischio di continuo 
rimando, pazienti asintoma-
tici, garanzia di parti sicuri, 
carenza di protocolli chiari 
in situazioni che non erano 
preventivabili solamente 
due o tre mesi fa”. Ragioni 
per le quali il Siaarti invoca 
che “questi ambiti non 
siano sottaciuti o sottovalu-
tati a causa dell’attuale 
pressione globale”. Allo 
steso modo si invitano dun-
que il ministero della Salute 
e le Regioni a “porre l’at-
tenzione su queste criticità 
e a pianificare azioni e me-
todi di intervento, affinché 
il  Servizio sanitario nazio-
nale, impegnato oggi su due 
fronti così scottanti (lotta al 
Covid e programmazione 
degli interventi previsti nel 
Pnrr), sappia imprimere un 
indirizzo chiaro sulla ge-
stione di queste problemati-
che per evitare il  collasso 
del Sistema sanitario nei 
prossimi mesi”. 

“Vedo molti voti in libertà, ed anche franchi tiratori interni al M5S e al Misto” 

Quirinale: l’opinione di Mannheimer

Ovviamente le imminenti 
elezioni per il Quirinale 
sono comunque un tema af-
fascinante per la maggior 
parte degli italiani i quali, 
sebbene notoriamente ormai 
delusi dalla politica in gene-
rale, da sempre nutrono 
però nei confronti dell’in-
quilino del Quirinale fiducia 
e rispetto. Dunque, in questi 
giorni di ‘toto-nomi’, e varie 
strategie che impazzano sui 
media, chi se non il ‘mitico’ 
Renato Mannheimer, ha di-
ritto di dire la sua in merito 
a questa interessante vigi-
lia? Interpellato dall’agen-

zia di stampa AdnKronos, il 
noto sondaggista, senza 
stare a menarla su numeri o 
correnti, entra subito a piedi 
uniti nella questione avver-
tendo che ”I franchi tiratori 
non sono al centro di ricer-
che specifiche, ma a naso 
direi che chi presenta la 
maggior possibilità di dare 
voce a voti in libertà è il mo-
vimento Cinque Stelle, in-
sieme al Misto, altro gruppo 
di cui abbiamo poche cer-
tezze, i cui voti sono in li-
bertà totale“. A detta 
dell’ormai decano Mannhei-
mer, la votazione che an-

dremo ad affrontare lunedì 
prossimo, potrebbe anche ri-
velarci che, sempre a propo-
sito di franchi tiratori, “Una 
certa quota ci potrebbe es-
sere anche nel partito demo-
cratico, soprattutto per il 
motivo che verso Draghi, 
uno dei possibili competi-
tors, il partito di Letta è 
contraddittorio“. Per il 
resto, conclude poi l’esperto 
ricercatore di mercato, gli 
altri schieramenti dovreb-
bero – più o meno – essere 
molto più  in linea con le di-
rezioni indicate dai propri i 
vertici. 
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Pregliasco: “Ridurre la quarantena a 5 giorni è una transizione verso una nuova normalità” 

Omicron e terza dose: parola agli esperti 
Bassetti: “Dobbiamo arrivare a gestire la quarantena per Covid in modo autonomo” 
Come spieghiamo in un’al-
tro articolo, in relazione al 
gran numero di vaccinazioni 
ad oggi effettuate, ed alla 
‘relativa’ reale pericolosità 
della variante nei confronti 
dei vaccinati tre volte, auto-
rità ed esperti starebbero ra-
gionando se, e come, 
intervenire nei confronti di 
una riduzione della quaran-
tena per chi ricevuto la terza 
dose di vaccino anti-covid. 
Vediamo cosa ne pensano 
gli esperti interpellati. 
L’ipotesi, ragiona il docente 
della Statale di Milano, Fa-
brizio Pregliasco, di “ri-
durre la quarantena a 5 
giorni è una transizione 
verso una nuova normalità. 
E’ un po’ un destino di con-
vivenza, sapendo che effet-
tivamente il dato anche di 
Omicron ribadisce una pre-
senza e una contagiosità 
concentrata nei giorni. E’ 
chiaro che ci sono dei mar-
gini di rischio, ma si può 
fare per governare in qual-
che modo una situazione 
che sperabilmente porterà 
magari altre onde, ma non 
così pesanti nel prossimo 
futuro“. In merito invece 
alla domanda se si parla di 
quarantena ridotta solo per 
i Covid-positivi asintoma-
tici o anche per chi ha sin-
tomi, il virologo milanese 
replica che “Questa è una 
scelta che allarga ancora di 
più le maglie. Potrebbe es-
sere fatto secondo me in 
modo progressivo, in fun-

zione dell’andamento epide-
miologico“. A proposito 
della gestione delle quaran-
tene per chi è positivo al-
l’infezione da Covid, 
sintomatico o asintomatico, 
ma vaccinato con tre dosi, 
secondo il direttore della 
Clinica di malattie infettive 
all’ospedale San Martino di 
Genova, Matteo Bassetti, “In 
Italia dobbiamo arrivare a 
gestire la quarantena per 

Covid in modo autonomo. 
Ovvero, io positivo mi fac-
cio in autogestione un altro 
tampone e se è negativo 
esco, senza leggi o leggine e 
tutta questa burocrazia le-
gata alle quarantene. 
Usciamo da questo modo 
senza senso della gestione 
di oggi. Se vogliamo convi-
vere con il virus, dobbiamo 
trattare chi è positivo sinto-
matico come abbiamo sem-

pre trattato l’influenza. Si 
sta a casa fino a quando non 
si è contagiosi e si verifi-
cherà o con la scomparsa dei 
sintomi o con l’uso dei tam-
poni in autosomministra-
zione, come fanno già 
alcune Regioni“. Come ri-
corda invece il presidente 
del Simit (Società italiana di 
malattie infettive e tropi-
cali), ed ordinario di Malat-
tie infettive all’Università 

Sapienza di Roma, Claudio 
Mastroianni, ”I Cdc ameri-
cani raccomandano una ri-
duzione delle quarantene 
per Covid. Credo che anche 
in Italia sia arrivato il mo-
mento di una riflessione 
nella gestione soprattutto 
degli asintomatici, ma con 
alcune accortezze anche alla 
luce della possibilità di de-
legare il controllo alla re-
sponsabilità del cittadino. 

Ma sulla tempistica si po-
trebbe riflettere. Quello che 
mi preoccupa ancora è che 
Omicron non ha soppiantato 
del tutto Delta che continua 
a circolare. Se nelle pros-
sime settimane avremo una 
maggior certezza del qua-
dro, si potrebbe pensare ad 
una riduzione dell’isola-
mento per chi è positivo 
asintomatico, ma che ha 
fatto anche la dose booster“. 

Sul pacco rilevato un ceppo già isolato negli Stati Uniti e a Singapore 

 Omicron: dalla Cina con terrore
‘Ufficialmente’ infatti, la 
Cina ha affermato di aver 
individuato il primo caso le-
gato alla variante Omicron, 
lo scorso 9 dicembre nella 
città di Tianjin. Nello speci-
fico, il cittadino risultato 
positivo, avrebbe ricevuto lo 
scorso 11 gennaio un pacco 
proveniente dal Canada, 
passato nei 14 giorni di 
viaggio anche attraverso gli 
Stati Uniti ed Hong Kong. A 
riprova di questa tesi, ha 
spiegato l’esperto sanitario 
di Pechino,  il fatto che sa-
rebbero state individuate 
tracce del virus sul pacco. 
Dal canto la Xinhua scrive 
anche che dal sequenzia-
mento effettuato, non sareb-
bero però emersi 
collegamenti con infezioni 
precedentemente accertate 
nella capitale – così come in 
altre zone della Cina – ci-
nese e, oltretutto, legate alla 
variante Omicron. Tuttavia, 
a ‘convincere’ Pang Xinghuo 
di questa sua ipotesi, il fatto 
che vi sia invece “un’elevata 
somiglianza” del virus iso-
lato sul paco, con alcuni 

ceppi isolati lo scoro dicem-
bre sia in Nord America che 
a Singapore. Motivo per cui, 
serve ancora il ‘Guardian’, il 
vice direttore delle Poste di 
Pechino, Liao Linzhu, ha uf-
ficialmente invitato tutti a 
“non comprare prodotti al-
l’estero”. Dal canto suo, 
dopo aver rimarcato che 
“Omicron si trasmette rapi-
damente”, anche Pang am-
monito l’intera popolazione 
ad “evitare di acquistare 
prodotti all’estero”, consi-

gliando di “indossare i 
guanti e a non portare i pac-
chi in casa”. Semmai, si è 
raccomandato, “Se necessa-
rio pulite il pacco con l’al-
cool e lavatevi le mani”. 

L’assessore alla Salute D’Amato: “Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,2%” 

Covid Lazio: il bollettino di oggi

Meno tamponi e meno casi, 
scende anche il rapporto 
test-positivi, fermo al 12%. 
Oggi, nel Lazio, sono stati 
6.447 i nuovi casi positivi. Lo 
rende noto l’assessore alla 
sanità laziale, Alessio 
D’Amato, attraverso il con-

sueto bollettino pubblicato 
sulla pagina Salute Lazio. 
“Oggi nel Lazio – fa sapere 
D’Amato – su 14.756 tam-
poni molecolari e 37.780 
tamponi antigenici per un 
totale di 52.536 tamponi, si 
registrano 6.447 nuovi casi 
positivi (-6.547); sono 17 i 
decessi (+11), 1.789 i ricove-
rati (+41), 204 le terapie in-
tensive (dato stabile) e 
+5.102 i guariti. Il rapporto 
tra positivi e tamponi è al 
12,2%. I casi a Roma città 
sono a quota 3.733”. Conti-
nua l’assessore: “Sono 3mila 

in meno i casi rispetto al lu-
nedì precedente: è la ridu-
zione più significativa delle 
ultime settimane”. Domenica 
23 gennaio è in programma 
un nuovo open day per la 
dose booster per la fascia 12-
17 anni: “Si terrà domenica 
23 gennaio nelle strutture 
messe a disposizione da 
AIOP il prossimo open day 
dedicato alla fascia 12-17 
anni per le dosi booster con 
vaccino Pfizer fino ad esau-
rimento delle disponibilità. 
Sono aperte le prenotazioni 
sul portale regionale”.
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Le due ottantenni, cardiopatiche, sono state trovate dal fratello a San Lorenzo 

Due sorelle anziane morte in casa

Morte, da sole in casa. A pre-
occuparsi di loro, solo il fra-
tello – già ricoverato in 
ospedale – che non avendo 
più loro notizie dalla serata 
del 13 gennaio, ha allertato i 
soccorsi. Quindi, la tre-

menda scoperta; in via Ti-
burtina, a San Lorenzo. Le 
vittime, 80enni, erano car-
diopatiche. Le salme non 
presentavano segni di vio-
lenza e questo fa pensare a 
un malore. Anche perché la 

casa è stata trovata in ordine. 
Sarà l’autopsia a stabilire 
l’esatta causa della doppia 
morte e quando i due cuori 
hanno cessato di battere. A 
dare l’allarme era stato pro-
prio il fratello delle due.

Al momento sono nove i pazienti ricoverati risultati positivi al tampone 

Anzio: cluster Covid a medicina generale

Cluster covid al reparto di 
Medicina generale del-
l’ospedale Riuniti di Anzio 
e Nettuno: sono nove i  pa-
zienti ricoverati  risultati  
positivi al  tampone. Tutti  
posti in isolamento per evi-
tare il diffondersi del conta-
gio in altri  reparti .  Nelle 
ultime ore sono in corso 
test di controllo sul perso-

nale sanitario che ha avuto 
contatti e anche su altri pa-
zienti per accertare la diffu-
sione reale del contagio. In 
via precauzionale,  sono 
stati  temporaneamente so-
spesi i  ricoveri nel reparto 
ed eventuali nuovi pazienti 
saranno indirizzati in altre 
strutture. La situazione, in 
ogni caso, assicurano dalla 

Asl, è sotto controllo e non 
ci sono ricadute su altri re-
parti  dell’ospedale.  Molti  
ospedali  in questo mo-
mento, devono fronteggiare 
situazione simili  e ci  sono 
protocolli specifici per evi-
tare disagi.  Per oltre due 
anni ad Anzio si era riusciti 
ad evitare il contagio, ora lo 
si affronta.

Viterbo: nel mirino della Guardia di Finanza i manager di Sogin 

Inchiesta rallenta deposito scorie nucleari

Deposito scorie radioattive 
a Viterbo.  Potrebbe regi-
strarsi  un importante ral-
lentamento i l  percorso 
volto a selezionare l ’area 
per i l  deposito nazionale 
delle scorie nucleari .  Nel 
mirino della Finanza sareb-
bero infatti finiti i  manager 
di Sogin,  la società dello 
Stato che si  occupa dello 
smantellamento delle cen-
trali atomiche: nel corso di 
una perquisizione sono 
stati sequestrati documenti 
e computer.  Ancora non si  
conoscono le contestazioni 
ai  funzionari  indagati .  Ma 
la vicenda della Sogin, nata 
nel  1999,  e annosa e com-
plessa: ad oggi ha concluso 

meno di un terzo dei lavori 
per la messa in sicurezza 
rif iuti  nucleari  nazionali  e 
la spesa (3,7 miliardi)  è 
stata aumentata fino ai 7,9 
miliardi.  La previsione 
della loro conclusione,  in-
dicata per i l  2019,  è stata 
spostata al  2036.  Lo choc 
deriverebbe anche dall ’po-
tesi che buona parte di tali 
r isorse sarebbero servite a 
coprire stipendi e benefit di 
dirigenti  e personale.  
Quanto al  deposito delle 
scorie, l’iter sulla scelta del 
sito,  partito nel  2000,  sa-
rebbe frenato dalla mancata 
messa in sicurezza dei ri-
f iuti  già stoccati  e pronti  
per essere trasferit i .  A 

fronte dell’impasse, mentre 
l ’ad,  Emanuele Fontani ha 
sostituito tre alti  dirigenti,  
si  parla di ipotesi commis-
sariamento.  La procedura 
per l’amministrazione stra-
ordinaria che ha il  compito 
di chiudere la stagione del 
vecchio nucleare italiano la 
cui dead line resta quella 
dell ’86 dopo l ’ incidente di 
Chernobyl)  potrebbe chiu-
dersi  proprio con la scelta 
del ministero dell ’econo-
mia di Daniele Franco, rela-
tiva al nuovo commissario, 
divedendo esecutiva a 
breve.  La provincia viter-
bese attende: i l  futuro,  ne-
buloso e plumbeo, è già 
adesso. 

A farne le spese, sulla via dei Laghi tra Nemi e Rocca di Papa, una ragazza di Velletri 

Velletri: tori e mucche provocano incidente

Sui social nelle scorse ore è 
stato pubblicata la storia di 
una ragazza di Velletri, che 
a causa di due tori e alcune 
mucche che attraversavano  
ha avuto un incidente sulla 
via dei Laghi tra Nemi e 
Rocca di Papa, dove già si 
erano verificati episodi ana-
loghi. “Due tori bianchi 
sono sbucati dal nulla al-

l’improvviso dal bosco cor-
rendo su via dei Laghi, sono 
viva per miracolo, non si 
possono prendere provvedi-
menti? Un toro con il colpo 
è volato su tettino, io fortu-
natamente lo posso raccon-
tare. Quanti di noi passano 
su quella strada, cosa dob-
biamo aspettare? Qualcuno 
che non lo può più raccon-

tare?”, si legge dal suo post. 
Sul luogo sono intervenuti i 
carabinieri della compagnia 
di Velletri per i  rilievi dei 
danni e le indagini. Spaven-
tata la ragazza di Velletri,  
solo leggermente contusa 
per fortuna. Mentre degli 
animali probabilmente ab-
bandonati o selvatici,  nes-
suna traccia.
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Il centrocampista dei giallorossi dovrà stare fermo per qualche settimana 

Roma: infiammazione per Pellegrini

Nessuna lesione. E questa è 
una notizia positiva. Ma Lo-
renzo Pellegrini dovrà stare 
comunque fermo qualche 
settimana. Il centrocampista 
della Roma è stato costretto 
a dare forfait  poco prima 
dell’inizio della gara con il  
Cagliari.  Al suo posto Mou-
rinho ha scelto Veretout e 
buttato subito nella mischia 
Sergio Oliveira,  risultato 

decisivo.  Nel frattempo, 
però,  era tanta la preoccu-
pazione per Pellegrini ,  da 
poco rientrato dopo un in-
fortunio che lo ha tenuto 
fermo circa un mese. E pro-
prio quello stesso infortu-
nio è la causa del nuovo 
stop. I l  centrocampista si  è 
sottoposto questa mattina 
ad esami strumentali  che 
hanno escluso lesioni,  ma 

una infiammazione al  qua-
dricipite lesionato a dicem-
bre. I tempi di recupero per 
Pellegrini  si  accorciano 
quindi sensibilmente,  ma 
avrà comunque bisogno di 
un paio di settimane per 
tornare al  top.  Salterà i l  
Lecce in Coppa Italia e poi 
la prossima sfida in campio-
nato. Il suo rientro in campo 
è previsto dopo la sosta. 

La seconda stagione del reality di Amazon Prime dal 24 febbraio 

‘Lol chi ride è fuori’: quando esce?

Nel giorno più tr iste  del-
l’anno, una notizia lieta per 
i  fan di  ‘Lol ,  chi  r ide è 
fuori ’ .  Amazon ha infatt i  
svelato la  data di  uscita 
della seconda stagione del  
fortunato programma an-
dato in onda per la  prima 
volta lo scorso anno.  Oggi 
che è i l  ‘Blue Monday,  per 
molti ,  appunto,  la giornata 
più triste dell ’anno, c’è chi 
sorride.  La seconda sta-
gione di  Lol  uscirà i l  pros-
simo 24 febbraio.  A 
ri lanciare la notizia è stato 
Fedez che,  come nella 

prima edizione, condurrà la 
trasmissione.  Questa volta 
al  suo f ianco non ci  sarà 
Mara Maionchi ,  ma un ex 
concorrente del  pro-
gramma: Frank Matano. Per 
i l  resto le regole sono sem-
pre le stesse.  Un gruppo di 
comici dentro una casa, con 
una sola regola: non si  ride. 
Chi lo fa è  fuori .  L’ult imo 
ad arrivare al  traguardo 
vince 100.000 euro che sa-
ranno devoluti  in benefi-
cenza.  Le prime quattro 
puntate della seconda sta-
gione di  Lol  andranno in 

onda a partire dal prossimo 
24 febbraio,  r igorosamente 
su Amazon Prime Video,  
che ne detiene l’esclusiva a 
partire dalla prima sta-
gione.  per le  ult ime due 
puntate invece bisognerà 
aspettare fino al 5 marzo. Il  
cast  sarà composto da co-
mici del calibro di Virginia 
Raffaele, Corrado Guzzanti,  
Diana Del  Bufalo,  Maccio 
Capatonda, Maria Di Biase, 
Mago Forest ,  Alice Man-
gione,  Gianmarco Pozzoli ,  
Tess Masazza,  Max An-
gione. 

Intanto la Francia avverte: “Al Roland Garros giocano solo i vaccinati” 

Novak Djokovic è tornato in Serbia

Novak Djokovic è atterrato 
a  Belgrado dopo i l  sog-
giorno poco fel ice  in  Au-
stral ia .  Niente Austral ian 
Open per lui,  i l  governo ha 
deciso di revocargli il  visto 
e di allontanarlo dal paese. 
I l  tennista  numero uno al  
mondo rischia però di non 
poter partecipare anche ad 
al tr i  s lam previst i  nei  
prossimi mesi  perché non 
vaccinato.  Djokovic  inten-
deva infatt i  partecipare 
al lo  s lam austral iano gra-
zie all ’esenzione vaccinale 
ottenuta a  seguito del la  
guarigione dal  Covid.  Ma 

i l  governo austral iano ha 
usato il  pugno duro e revo-
cato i l  visto al  tennista .  
Dopo giorni a dir poco mo-
vimentat i ,  Novak ha fatto  
oggi  r i torno in Serbia ,  
dove è  stato atteso da un 
gruppo di fan che lo hanno 
accolto con cori  e  s tr i -
scioni .  La brutta  notizia ,  
per  lui ,  arr iva però dal la  
Francia .  La ministra  del lo  
sport Roxana Maracineanu 
ha infatt i  fat to  sapere at-
traverso un tweet :  “Ab-
biamo deciso di adottare i l  
pass vaccinale.  Da quando 
la  legge entrerà in vigore 

sarà obbligatorio per  gl i  
spettatori  e per i  giocatori  
(s ia francesi  che stranieri)  
per poter entrare negli ERP 
dove è  già  necessario un 
pass  sanitario”.  Tradotto:  
senza vaccino non si  gioca 
i l  Roland Garros.  E questo,  
per  Djokovic ,  è  un pro-
blema.  I l  tennista  numero 
uno al  mondo r ischia  di  
s tare  fermo a lungo,  per-
ché su lui  s i  al lunga l ’om-
bra del l ’esclusione anche 
dagli altri  slam, che stanno 
già  adottando provvedi-
menti simili  al  Roland Gar-
ros.

Il rischio è di uno stiramento, che lo terrebbe fuori dal campo per qualche settimana 

Lazio in ansia per l’infortunio di Pedro

L’unica nota stonata di una 
serata da festeggiare.  La 
Lazio è in ansia per Pedro. 
L’attaccante spagnolo è 
uscito dolorante nel primo 
tempo della gara con la Sa-
lernitana.  Sguardo dolo-
rante,  e mano sulla coscia:  
così  ha abbandonato i l  
campo. E allarmato l ’am-
biente laziale. Lo spagnolo 
è infatti uno dei punti forti 
della squadra di Sarri,  per-
derlo ora sarebbe un guaio.  
L’ex Barcellona e Chelsea 
ha alzato bandiera bianca 
poco prima dell’intervallo. 
Nella ripresa la Lazio 

avrebbe dilagato chiu-
dendo la gara sul 3-0. Dop-
pio Immobile e gol 
l iberatorio di Lazzari  per 
inchiodare la salernitana.  
Ora la Lazio è col fiato so-
speso per Pedro.  Lo spa-
gnolo effettuerà oggi gli  
esami strumentali .  I l  r i-
schio è che possa essersi  
procurato uno stiramento,  
infortunio che lo terrebbe 
fuori  dal campo per qual-
che settimana. Oggi se ne 
saprà di più. Le alternative 
non mancano, ma l ’espe-
rienza di Pedro è un fattore 
in questa stagione.  La sua 

esperienza e classe sta fa-
cendo la differenza, anche a 
l ivello di gol.  Nel caso in 
cui venisse confermato un 
lungo stop per lo spagnolo, 
la Lazio avrebbe tempo per 
correre ai  ripari  interve-
nendo sul mercato.  Al mo-
mento però le operazioni in 
entrata sono bloccate dal-
l ’ indice di l iquidità,  far-
dello che la Lazio si  porta 
dietro da mesi.  La priorità 
rimane sempre la cessione 
di Muriqi:  per lui c’è qual-
che interessamento in Rus-
sia,  ma di offerte concrete, 
ancora, poche.
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Le predizioni per la giornata di martedì 18 gennaio 2022 

Oroscopo Paolo Fox di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi, andiamo se-
guire l’oroscopo di domani 18 
gennaio 2022 con la nostra 
rielaborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete Questa è una giornata 
moderata sul fronte dome-
stico, dovresti evitare di far 
parte di qualsiasi tipo di 
dramma familiare. Gli artisti 
potrebbero avere un giorno 
fortunato e avere la possibi-
lità di incontrare potenziali 
clienti. 
Toro Questo è un momento 
adatto per aggiungere capi-
tale alla tua attività ed espan-
derla a livello globale. 
Potresti sentirti energico 
mentre ti sei concentrato 
sulla tua crescita personale e 
professionale. 
Gemelli Trascorri il tuo 
tempo esplorando il mercato 
immobiliare per scoprire le 
opzioni di proprietà deside-
rate. È necessaria maggiore 
attenzione per raggiungere 
gli obiettivi accademici. È 
una buona idea esprimere i 
tuoi sentimenti e dire al tuo 
partner come ti senti ri-
guardo alla relazione. 
Cancro Alcuni nuovi affari o 
idee di investimento potreb-
bero confonderti; è una 
buona idea chiedere consiglio 

finanziario agli esperti. I ge-
nitori potrebbero pensare al 
tuo matrimonio e portarti 
una proposta adatta. Potresti 
incontrare un gruppo di per-
sone orientate alla carriera 
che potrebbero aiutarti a sce-
gliere il percorso di carriera 
adatto. 
Leone Un anziano al lavoro 
può giocare un ruolo impor-
tante nella tua vita professio-
nale. La seconda metà può 
prosciugare tutte le tue ener-
gie e farti sentire un po’ male. 
Vergine Potrebbe essere una 
giornata piuttosto frenetica o 
potresti dover viaggiare. Se 
hai intenzione di uscire per 
un appuntamento o guardare 
un film romantico, dovresti 
saltarlo o rimandarlo. 
Bilancia Potresti avere condi-
zioni finanziarie stabili e de-
naro contante potrebbe 
affluire da varie fonti di red-
dito. Potrebbe essere necessa-
rio fare qualcosa per risolvere 
una disputa familiare. 
Scorpione Le tue stelle fortu-
nate potrebbero permetterti 
di prendere in mano un com-
pito impegnativo e difficile e 
completarlo in tempo. Potre-
sti anche pensare di suonare 
il piano o la chitarra o dedi-
carti ad attività divertenti. 
Alcuni potrebbero godere di 
buona salute e usare energia 

per fare qualcosa di creativo 
o provare le cose che ami di 
più. 
Sagittario Un affare immobi-
liare potrebbe rivelarsi favo-
revole in un prossimo futuro. 
Qualcuno potrebbe essere af-
fettuoso, attratto e civettuolo 
nei tuoi confronti sul fronte 
dell’amore, quindi prova a 
leggere i segnali e cogli l’op-
portunità di trovare qualcuno 
per una relazione a lungo ter-
mine. 
Capricorno Hai una buona 
condizione finanziaria e ora 
devi solo imparare come au-
mentare le tue entrate e i tuoi 
risparmi. Questa è una buona 
giornata sul fronte interno e 
potresti concentrarti sul colti-
vare le tue relazioni perso-
nali. 
Acquario Dovresti cambiare 
il tuo modus operandi per 
completare i progetti pun-
tualmente. La motivazione 
potrebbe arrivare e tu potre-
sti scivolare in uno stato me-
ditativo. 
Pesci Alcuni potrebbero 
anche pianificare di avviare 
una nuova impresa o donare 
denaro ai poveri e ai biso-
gnosi. Coloro che sono single 
o cercano proposte di matri-
monio adatte, potrebbero es-
sere fortunati e ricevere 
buone notizie. 

Le predizioni, in questo caso, per il 18 gennaio di quest’anno 

Oroscopo Branko di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi,  andiamo 
seguire l ’oroscopo di do-
mani 18 gennaio 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete Potresti sentirti felice 
e contento poiché i tuoi ge-
nitori potrebbero essere più 
comprensivi e di  supporto.  
Hai buone condizioni finan-
ziarie e potresti investire in 
una nuova impresa. Potresti 
avere un piano d’azione 
adatto e un’idea solida per 
affrontare una situazione 
complicata sul lavoro. 
Toro Dal punto di vista sa-
nitario,  questa è una gior-
nata moderata.  Puoi 
mantenere la tranquill ità 
evitando di sudare per pic-
cole cose. Oggi potresti sen-
tirti  energico e positivo,  
quindi cerca di usare questa 
positività per fare qualcosa 
di costruttivo. 
Gemelli  I l  cattivo umore o 
gli  sbalzi  d’umore possono 
rovinare i programmi serali 
romantici ,  quindi non 
aspettarti molto da questo. 
Cancro Puoi concederti  i l  
lusso dell ’ultimo gadget 
oggi e regalarti  un nuovo 
vestito,  un pasto gourmet,  
una spa o un massaggio per 
i l  corpo. Una disputa sulla 

proprietà può rivelarsi  
brutta e rovinare la pace 
della tua mente. 
Leone Un membro più gio-
vane della famiglia po-
trebbe comportarsi in modo 
un po’ aggressivo.  Le tue 
idee potrebbero funzionare 
per ottenere nuovi progetti  
o accordi commerciali.  Puoi 
passare la giornata a leg-
gere giornali,  riviste o libri.  
Vergine Alcuni potrebbero 
cercare di rilassare la mente 
e godersi la giornata. Potre-
sti  provare a stare con per-
sone positive e disponibili e 
questo potrebbe renderti  
più positivo nei confronti  
della vita. Per alcuni c’è ca-
lore e amore speciali  nel-
l’aria. 
Bilancia Potresti pensare di 
acquistare qualcosa di co-
stoso per rendere felici  i  
tuoi cari.  I  membri della fa-
miglia potrebbero pianifi-
care qualcosa di speciale 
per te per celebrare i tuoi ri-
sultati professionali o acca-
demici.  
Scorpione Le tue capacità 
diplomatiche e le tue idee 
creative potrebbero farti ot-
tenere una ricompensa o 
una domanda sul fronte 
professionale.  godere di 
buona salute e andare in 
viaggio con gli amici.  Potre-

sti ottenere un affare di pro-
prietà redditizio. 
Sagittario Potresti  anche 
pianificare di coccolarti  fa-
cendo un viaggio,  guar-
dando fi lm, godendoti  una 
spa e massaggi per il  corpo. 
Potresti sentire la mancanza 
del tuo ex e provare a ripor-
tarlo nella tua vita. 
Capricorno Potresti  avere 
un saldo in banca traboc-
cante,  quindi puoi conce-
derti qualcosa di costoso ma 
importante per te.  Coloro 
che hanno cercato soddisfa-
zione e felicità sul fronte fa-
miliare,  potrebbero essere 
fortunati.  
Acquario Potresti  provare 
qualcosa di diverso sul la-
voro e condividere nuove 
idee con i colleghi. Questa è 
una giornata moderata sul 
fronte della salute,  alcuni 
potrebbero bramare serenità 
e pace e pianificare viaggi 
in luoghi spirituali.  
Pesci  Alcuni problemi pos-
sono sorgere e disturbare la 
tua vita personale,  quindi 
prenditene cura.  Le cose 
possono essere un po ‘com-
plicate,  ma sei  in grado di 
affrontarle.  Potresti  dover 
affrontare alcuni problemi 
di relazione e trovare diffi-
coltà ad affrontare la situa-
zione. 

Le predizioni del celeberrimo astrologo per la giornata odierna 

Oroscopo Paolo Fox di oggi

Andiamo ad indagare con le 
previsioni  di  Paolo Fox di  
oggi 17 gennaio 2022. A se-
guire l ’oroscopo con la no-
stra r ielaborazione l ibera 
tratta dalle  pubblicazioni  
sul web dell’astrologo.  
Ariete Lasciare che una si-
tuazione si deteriori da sola 
potrebbe diventare lungo e 
noioso. Saresti  più felice di 
fare una svolta pulita.  
Toro Rimandare ti  costa più 
tempo che prendere i l  toro 
per le  corna.  Dedica un 
paio d’ore a r ipulire i l  tuo 
arretrato di  lavoro e la tua 
vita sarà tua. 
Gemell i  La tua compren-
sione di  una situazione sta 
scivolando, ma non cercare 
di affrontarla. Guarda come 
si svolgono gli sviluppi. Po-
trebbe essere a tuo vantag-
gio. 
Cancro Potresti  passare la  
giornata a sognare i l  r i -

torno perfetto al la  battuta 
stronza di qualcuno o puoi 
dimenticartene e andare 
avanti.  Vai avanti.  Hai cose 
migliori  da fare con i l  tuo 
tempo. 
Leone La cosa peggiore da 
fare quando ci si  sente bloc-
cati  è entrare in una gara di 
sguardi  con una pagina 
bianca.  Portati  fuori  a  fare 
una passeggiata.  Ti sentirai 
ispirato al tuo ritorno. 
Vergine Dovresti  f irmare.  I  
termini  potrebbero non es-
sere tutto ciò che speravi ,  
ma ne uscirai  comunque 
avanti.  
Bilancia La tua natura acco-
modante conquista i  cuori e 
le  menti  oggi .  Può anche 
conquistare i  portafogli  se 
decidi di chiedere. 
Scorpione Un vecchio amico 
o un parente preferito ti  in-
dica la  giusta direzione.  È 
bello sapere che c’è  qual-

cuno in giro con una bus-
sola morale affidabile.  
Sagittario E’  noioso ascol-
tare tipi soffocanti che criti-
cano tutto ciò che fai,  ma se 
è quello che serve per otte-
nere il  loro sostegno, allora 
cerca di  sembrare interes-
sato. 
Capricorno Una richiesta 
impossibile potrebbe essere 
la  tua opportunità di  colo-
rare fuori dalle righe. Entra 
nello spirito di sperimenta-
zione e scoperta.  
Acquario Sembri  più scon-
volto per aver deluso qual-
cuno rispetto al la  persona 
in questione.  Non è la  f ine 
del  mondo.  Concedit i  una 
pausa. 
Pesci  Non partecipare a un 
dibatt i to.  Stai  parlando di  
mele mentre l ’altra persona 
parla di  arance.  Sarebbe 
una bella macedonia di  
frutta,  ma non per oggi.  

Le predizioni del celeberrimo astrologo natio di Capodistria 

Oroscopo Branko di oggi

Andiamo ad indagare con le 
previsioni di Branko di oggi 
17 gennaio 2022. A seguire 
l’oroscopo con la nostra rie-
laborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete La vita non è sempre 
giusta,  ma forse è i l  mo-
mento che dovrebbe es-
serlo? Sei in grado di 
raddrizzare l’equilibrio. 
Toro Ceduti su un punto mi-
nore e otterrai una vittoria 
importante.  Questa non è 
una battaglia di volontà;  è 
una prova di fede. 
Gemelli  Elaborare strategie 
di uscita in anticipo è il  tuo 
modo per prendere confi-
denza con l’idea di rimanere 
fermi.  Una persona cara lo 
capisce meglio di quanto tu 
sappia. 
Cancro Il modo migliore per 
convincere le persone ad 

ascoltare è lasciarle a se 
stesse.  Presto riconosce-
ranno quanto sei  stato de-
terminante per la loro 
felicità. 
Leone Non c’è vergogna nel 
chiedere di essere mostrato 
come si  fa qualcosa.  Non 
impari f ingendo di sapere 
qualcosa che non conosci. 
Vergine Non essere provoca-
torio quando qualcuno offre 
un ramoscello d’ulivo. I tuoi 
sentimenti  sono ancora fe-
riti ,  ma è meglio fare del-
l’amore non della guerra. 
Bilancia Non pensavi di 
avere il potere di resistenza, 
ma indovina un po’? Fate.  
Questo porta la realizza-
zione personale e il  senso di 
realizzazione che hai desi-
derato ardentemente. 
Scorpione Sai che dovresti  
superare te stesso,  ma pro-
prio non puoi. E va bene. Il 

perdono richiede tempo e 
dovresti  prenderti  tutto i l  
tempo di cui hai bisogno. 
Sagittario A volte è meglio 
leggere le cose nello spirito 
della legge che nella legge 
stessa.  La tua interpreta-
zione di ciò che viene detto 
è molto più giusta ed equa. 
Capricorno Non vedi perché 
devi dare di più a qualcuno 
che ha ottenuto così  tanto.  
Non puoi vederlo in questo 
momento, ma questo riequi-
librerà la bilancia. 
Acquario Solo perché cono-
sci meglio non significa che 
la comprensione ti farà sen-
tire meglio. Concediti qual-
che giorno perché il  tuo 
cuore raggiunga la tua 
mente. 
Pesci Non sottovalutare mai 
la cura miracolosa che le 
scuse possono influenzare.  
Un semplice “mi dispiace” 




