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Hanno nomi sempre più roboanti, con previsioni sempre più fosche sulla velocità di contagio. Che nuoveHanno nomi sempre più roboanti, con previsioni sempre più fosche sulla velocità di contagio. Che nuove

varianti Covid fossero attese per questo autunno, pronte a colpire con maggiore precisione milioni di italiani,varianti Covid fossero attese per questo autunno, pronte a colpire con maggiore precisione milioni di italiani,

era cosa nota. Di nuovo c'è che quelle mutazioni sembrano risultare ancora più temibili. E difficili daera cosa nota. Di nuovo c'è che quelle mutazioni sembrano risultare ancora più temibili. E difficili da

contrastare.contrastare.  
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Covid e varianti, a novembre sarà l'ora di CerberusCovid e varianti, a novembre sarà l'ora di Cerberus
di Donatella Zorzettodi Donatella Zorzetto

Sono attese per questo autunno e pronte a colpire milioni di italiani. Baldanti: "Omicron ha immunizzato molte persone e siSono attese per questo autunno e pronte a colpire milioni di italiani. Baldanti: "Omicron ha immunizzato molte persone e si
ritrova in un collo di bottiglia strettissimo. I suoi spazi di caccia sono ridotti"ritrova in un collo di bottiglia strettissimo. I suoi spazi di caccia sono ridotti"
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Dopo Centaurus, che almeno sino ad oggi sembra aver perso vigore alle porte dell'India o poco più in là, senzaDopo Centaurus, che almeno sino ad oggi sembra aver perso vigore alle porte dell'India o poco più in là, senza

grandi conseguenze in Europa, se ne presentano sulla scena altre. I nomi scelti per definirne la portata sonograndi conseguenze in Europa, se ne presentano sulla scena altre. I nomi scelti per definirne la portata sono

pittoreschi. Abbiamo Gryphon, Minotaur, Chiron, Aeterna, Typhon e Cerberus, la più temibile. Anche sepittoreschi. Abbiamo Gryphon, Minotaur, Chiron, Aeterna, Typhon e Cerberus, la più temibile. Anche se

Omicron 5 per ora resta la più diffusa, con l'80%-90% di contagi nel mondo.Omicron 5 per ora resta la più diffusa, con l'80%-90% di contagi nel mondo.

Varianti "a catena"Varianti "a catena"
Si susseguono incessantemente le varianti e sottovarianti Covid. Un moto continuo, quello assunto dal virusSi susseguono incessantemente le varianti e sottovarianti Covid. Un moto continuo, quello assunto dal virus

che ci sta impegnando da quasi tre anni, a cui è difficile tenere testa. Di cosa si tratti lo spiega il professorche ci sta impegnando da quasi tre anni, a cui è difficile tenere testa. Di cosa si tratti lo spiega il professor

Fausto BaldantiFausto Baldanti, responsabile del Laboratorio di Virologia Molecolare del , responsabile del Laboratorio di Virologia Molecolare del San MatteoSan Matteo di Pavia: "Andiamo di Pavia: "Andiamo

indietro nel tempo. Nel primo periodo, quando il virus mutava realmente, ha generato gli stipiti iniziali: inindietro nel tempo. Nel primo periodo, quando il virus mutava realmente, ha generato gli stipiti iniziali: in

Lombardia nel 2020 era stato trovato in 7 forme, che in seguito si sono raccolte in dominanti. Quelle che l'OmsLombardia nel 2020 era stato trovato in 7 forme, che in seguito si sono raccolte in dominanti. Quelle che l'Oms

ha definito Voc (Variants of concern), ossia varianti che destano preoccupazione, basandosi sul fatto cheha definito Voc (Variants of concern), ossia varianti che destano preoccupazione, basandosi sul fatto che

possano sfuggire alla vaccinazione e che siano clinicamente più aggressive".possano sfuggire alla vaccinazione e che siano clinicamente più aggressive".

Da allora il virus com'è mutato? "Ogni variante nuova che assumeva percentuali incrementali nel tempo, seDa allora il virus com'è mutato? "Ogni variante nuova che assumeva percentuali incrementali nel tempo, se

diverse geneticamente dalla precedente, veniva definita Voc: prima è accaduto con l'Alpha (inglese), poi con ladiverse geneticamente dalla precedente, veniva definita Voc: prima è accaduto con l'Alpha (inglese), poi con la

Beta (prima sudafricana), Gamma (brasiliana) e Delta (indiana), per arrivare alla Omicron".Beta (prima sudafricana), Gamma (brasiliana) e Delta (indiana), per arrivare alla Omicron".

Simili nelle caratteristicheSimili nelle caratteristiche
Ma quanto queste mutazioni erano simili tra loro? È sempre Baldanti a rispondere: "Fino alla Delta siMa quanto queste mutazioni erano simili tra loro? È sempre Baldanti a rispondere: "Fino alla Delta si

assomigliavano tutte perché avevano un impatto sul siero dei vaccinati: non c'era un incremento diassomigliavano tutte perché avevano un impatto sul siero dei vaccinati: non c'era un incremento di

aggressività, quindi la preoccupazione si era ridotta al rischio di superamento della barriera immunologica". Eaggressività, quindi la preoccupazione si era ridotta al rischio di superamento della barriera immunologica". E

in seguito? "Alla fine dello scorso anno, si sono completate le immunizzazioni con vaccino anti-Covid ein seguito? "Alla fine dello scorso anno, si sono completate le immunizzazioni con vaccino anti-Covid e

improvvisamente è emersa Omicron, completamente diversa dalle precedenti. Perché ha numerosissimeimprovvisamente è emersa Omicron, completamente diversa dalle precedenti. Perché ha numerosissime

mutazioni e contagia di più, anche se con sintomi lievi. Quelle che abbiamo visto successivamente, da XJ amutazioni e contagia di più, anche se con sintomi lievi. Quelle che abbiamo visto successivamente, da XJ a

Omicron 4 e 5, sono tutte sottovarianti. Parliamo di una forma ricombinante, un ibrido di due varianti o dueOmicron 4 e 5, sono tutte sottovarianti. Parliamo di una forma ricombinante, un ibrido di due varianti o due

sottovarianti: in questo caso Omicron 1 e 2. Quelle che stiamo per vedere pure: il virus si presenta sotto unasottovarianti: in questo caso Omicron 1 e 2. Quelle che stiamo per vedere pure: il virus si presenta sotto una

veste ibrida".veste ibrida".

"Il coronavirus oggi ha un problema: incontra una popolazione quasi interamente vaccinata o guarita -"Il coronavirus oggi ha un problema: incontra una popolazione quasi interamente vaccinata o guarita -

prosegue l'esperto -. Proprio per la sua contagiosità straordinaria, Omicron ha immunizzato molte persone e siprosegue l'esperto -. Proprio per la sua contagiosità straordinaria, Omicron ha immunizzato molte persone e si

I virus ci "spiano", potremmo sfruttarlo a nostro vantaggio?I virus ci "spiano", potremmo sfruttarlo a nostro vantaggio?

di Alessandra Volpedi Alessandra Volpe
30 Settembre 202230 Settembre 2022

Covid, contro Omicron il cocktail alla nitroglicerinaCovid, contro Omicron il cocktail alla nitroglicerina

di Noemi Pennadi Noemi Penna
29 Settembre 202229 Settembre 2022
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ritrova in un collo di bottiglia strettissimo. I suoi spazi di caccia sono ridotti. Ha bisogno di trovare una stradaritrova in un collo di bottiglia strettissimo. I suoi spazi di caccia sono ridotti. Ha bisogno di trovare una strada

per aggirare la nostra immunità".per aggirare la nostra immunità".

L'arrivo di CerberusL'arrivo di Cerberus
Il nome "social" è Cerberus, quello tecnico è BQ.1.1. Entro novembre potrebbe essere proprio questaIl nome "social" è Cerberus, quello tecnico è BQ.1.1. Entro novembre potrebbe essere proprio questa

sottovariante a provocare una nuova ondata Covid. Al momento non ci sono certezze e la diffusione è ancorasottovariante a provocare una nuova ondata Covid. Al momento non ci sono certezze e la diffusione è ancora

limitata, tuttavia la "figlia" di Omicron BA.5 sta crescendo rapidamente in diversi Paesi. Alla luce delle suelimitata, tuttavia la "figlia" di Omicron BA.5 sta crescendo rapidamente in diversi Paesi. Alla luce delle sue

caratteristiche non si esclude che in futuro possa diventare una nuova variante di preoccupazione.caratteristiche non si esclude che in futuro possa diventare una nuova variante di preoccupazione.

"Con sempre più dati disponibili sta diventando abbastanza chiaro che Bq.1.1 guiderà un'ondata di varianti in"Con sempre più dati disponibili sta diventando abbastanza chiaro che Bq.1.1 guiderà un'ondata di varianti in

Europa e Nord America prima della fine di novembre, ha confermato Europa e Nord America prima della fine di novembre, ha confermato Cornelius RoemerCornelius Roemer, ricercatore del, ricercatore del

Biozentrum dell'Università di Basilea, analizzando i dati delle nuove varianti Covid. E, proprio su Cerberus, haBiozentrum dell'Università di Basilea, analizzando i dati delle nuove varianti Covid. E, proprio su Cerberus, ha

focalizzato la sua attenzione: "Le mutazioni di questa variante sono più che raddoppiate ogni settimana - hafocalizzato la sua attenzione: "Le mutazioni di questa variante sono più che raddoppiate ogni settimana - ha

spiegato - . Ci sono voluti solo 19 giorni per crescere di 8 volte: da 5 sequenze a 200 sequenze", ricordandospiegato - . Ci sono voluti solo 19 giorni per crescere di 8 volte: da 5 sequenze a 200 sequenze", ricordando

come Bq.1.1 "discenda da Ba.5 con 3 mutazioni nel dominio del recettore della proteina spike". Per questo,come Bq.1.1 "discenda da Ba.5 con 3 mutazioni nel dominio del recettore della proteina spike". Per questo,

secondo lo scienziato, "il booster per Ba.5 è nella posizione migliore per proteggerci".secondo lo scienziato, "il booster per Ba.5 è nella posizione migliore per proteggerci".

Varianti con 5 mutazioni di SpikeVarianti con 5 mutazioni di Spike
Gli Usa, in questo senso, sono un campione da prendere a riferimento. Lo conferma Gli Usa, in questo senso, sono un campione da prendere a riferimento. Lo conferma Eric TopolEric Topol, scienziato, scienziato

americano direttore dello Scripps Research Translational Institute di La Jolla, California. Che sottolinea:americano direttore dello Scripps Research Translational Institute di La Jolla, California. Che sottolinea:

"Mentre negli Stati Uniti l'onda di Omicron BA.5 continua a scendere, circolano più nuove varianti, che"Mentre negli Stati Uniti l'onda di Omicron BA.5 continua a scendere, circolano più nuove varianti, che

condividono ulteriori 5 mutazioni di Spike", la proteina-uncino usata da Sars-CoV-2 per agganciare la cellulacondividono ulteriori 5 mutazioni di Spike", la proteina-uncino usata da Sars-CoV-2 per agganciare la cellula

bersaglio. Varianti che, spiega, hanno un vantaggio significativo di crescita e una maggiore" capacità di "fugabersaglio. Varianti che, spiega, hanno un vantaggio significativo di crescita e una maggiore" capacità di "fuga

immunitaria".immunitaria".

Topol invita a monitorare quello che in un tweet definisce un "intelligente raggruppamento", una "zuppa diTopol invita a monitorare quello che in un tweet definisce un "intelligente raggruppamento", una "zuppa di

varianti" che è "abbastanza plausibile" possa caratterizzare l'evoluzione dell'epidemia di Covid. "Vale la pena divarianti" che è "abbastanza plausibile" possa caratterizzare l'evoluzione dell'epidemia di Covid. "Vale la pena di

esaminarla", raccomanda richiamando l'analisi di colleghi che battezzano questo mix di mutanti "pentagono" eesaminarla", raccomanda richiamando l'analisi di colleghi che battezzano questo mix di mutanti "pentagono" e

che, avvertono, "potrebbero guidare la prossima ondata".che, avvertono, "potrebbero guidare la prossima ondata".

Covid, contro il contagio arriva la mascherina col sensoreCovid, contro il contagio arriva la mascherina col sensore

di Noemi Pennadi Noemi Penna
20 Settembre 202220 Settembre 2022

Variante Omicron, ecco perché i test "fai da te" funzionano menoVariante Omicron, ecco perché i test "fai da te" funzionano meno

di Fabio Di Todarodi Fabio Di Todaro
26 Settembre 202226 Settembre 2022
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Il trend fotografato dall'OmsIl trend fotografato dall'Oms
Ad evidenziare il trend in atto ha pensato l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) in un recente report:Ad evidenziare il trend in atto ha pensato l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) in un recente report:

l'attuale circolazione di Sars-CoV-2, ha spiegato, è "caratterizzata da sottolignaggi di Omicron e da un'ampial'attuale circolazione di Sars-CoV-2, ha spiegato, è "caratterizzata da sottolignaggi di Omicron e da un'ampia

diversificazione genetica; sono emersi più di 230 discendenti (del mutante che ha dominato lo scenario Coviddiversificazione genetica; sono emersi più di 230 discendenti (del mutante che ha dominato lo scenario Covid

nel 2022) e più di 30 ricombinanti". Queste varianti, ha sottolineato nel report, "sono sotto monitoraggio enel 2022) e più di 30 ricombinanti". Queste varianti, ha sottolineato nel report, "sono sotto monitoraggio e

valutate dall'Oms sulla base di criteri di costellazioni genetiche di mutazioni, di aumento della prevalenza invalutate dall'Oms sulla base di criteri di costellazioni genetiche di mutazioni, di aumento della prevalenza in

un'area geografica, nonché di qualsiasi evidenza di cambiamenti fenotipici".un'area geografica, nonché di qualsiasi evidenza di cambiamenti fenotipici".

In Italia settanta versioni del virusIn Italia settanta versioni del virus
In Italia il monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità osserva una settantina di versioni diverse di Sars-Cov2.In Italia il monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità osserva una settantina di versioni diverse di Sars-Cov2.

Molte hanno numeri minimi, ma negli Stati Uniti i ceppi differenti da Omicron 5 crescono da agosto, e oggiMolte hanno numeri minimi, ma negli Stati Uniti i ceppi differenti da Omicron 5 crescono da agosto, e oggi

rappresentano il 20%.rappresentano il 20%.  

"Questo virus ha la capacità di modificarsi e ormai la gran quota di coloro che si sono vaccinati lo costringe a"Questo virus ha la capacità di modificarsi e ormai la gran quota di coloro che si sono vaccinati lo costringe a

trovare forme per schivarlo - afferma il professor trovare forme per schivarlo - afferma il professor Fabrizio PregliascoFabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell'istituto Galeazzi, direttore sanitario dell'istituto Galeazzi

di Milano -. Che siano più brutte o cattive non è certo. Cosa prevedo? Un rialzo dei contagi a 50 giorni, quindi adi Milano -. Che siano più brutte o cattive non è certo. Cosa prevedo? Un rialzo dei contagi a 50 giorni, quindi a

inizio novembre. Ma non un'ondata, un trend più modesto: semmai un'onda".inizio novembre. Ma non un'ondata, un trend più modesto: semmai un'onda".

ArgomentiArgomenti
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Tumore al seno, l’attività fisica può ridurre ilTumore al seno, l’attività fisica può ridurre il
rischio del 41%rischio del 41%
DI IRMA D'ARIADI IRMA D'ARIA

Bambini a scuola: cosa succede se lo zaino èBambini a scuola: cosa succede se lo zaino è
troppo pesantetroppo pesante
DI DEBORAH AMERIDI DEBORAH AMERI

Cellulari, non causano tumori al cervelloCellulari, non causano tumori al cervello
DI TIZIANA MORICONIDI TIZIANA MORICONI

Covid, in arrivo i nuovi vaccini bivalenti: chiCovid, in arrivo i nuovi vaccini bivalenti: chi
li deve fare e perchéli deve fare e perché
DI DONATELLA ZORZETTODI DONATELLA ZORZETTO

leggi tutte le notizie di Salute >leggi tutte le notizie di Salute >

© Riproduzione riservata© Riproduzione riservata

Leggi ancheLeggi anche

Immuni dal virus, ci sono anche gli alimenti "scudo" contro il CovidImmuni dal virus, ci sono anche gli alimenti "scudo" contro il Covid

Covid e influenza, all'orizzonte una doppia epidemiaCovid e influenza, all'orizzonte una doppia epidemia

Omicron e Centaurus, qual è la variante più pericolosa? Contagi ed effetti a confrontoOmicron e Centaurus, qual è la variante più pericolosa? Contagi ed effetti a confronto

SALUTESALUTE

Le polpette di cavolfiore al fornoLe polpette di cavolfiore al forno
A CURA DI LARA DE LUNAA CURA DI LARA DE LUNA

Informativa

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre
finalità come specificato nella . Il rifiuto del consenso può rendere non disponibili le relative funzioni.
Per quanto riguarda la pubblicità, noi e  selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e
l’identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archiviare e/o accedere a informazioni su un dispositivo e
trattare dati personali come i tuoi dati di utilizzo, per le seguenti : annunci e contenuti personalizzati,
valutazione degli annunci e del contenuto, osservazioni del pubblico e sviluppo di prodotti.
Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze.
Usa il pulsante “Accetta” per acconsentire all'utilizzo di tali tecnologie. Chiudi questa informativa per continuare senza
accettare.

cookie policy
terze parti

finalità pubblicitarie

Continua senza accettare

Scegli e personalizza Accetta

https://www.repubblica.it/salute/2022/10/07/news/tumore_seno_sport-364427589/
https://www.repubblica.it/salute/2022/09/07/news/bambini_a_scuola_cosa_succede_se_lo_zaino_e_troppo_pesante-364465062/
https://www.repubblica.it/salute/dossier/oncoline/2022/09/07/news/cellulari_e_glioma_nessuna_correlazione_secondo_un_nuovo_studio-364569758/
https://www.repubblica.it/salute/2022/09/08/news/covid_nuovi_vaccini_bivalenti_ecco_chi_li_deve_fare_e_perche-364598666/
https://www.repubblica.it/salute
https://www.repubblica.it/salute/2022/10/03/news/immuni_dal_virus_gli_alimenti_scudo_contro_il_covid-367848786/
https://www.repubblica.it/salute/2022/09/27/news/covid_e_influenza_allorizzonte_ce_una_doppia_epidemia-366942435/
https://www.repubblica.it/salute/2022/09/13/news/omicron_e_centaurus_qual_e_la_variante_piu_pericolosa_contagi_ed_effetti-365375831/
https://www.repubblica.it/salute
https://www.repubblica.it/salute/2022/10/07/news/tumore_seno_sport-364427589/
https://genova.repubblica.it/cronaca/2022/10/01/news/covid_bassetti_togliere_la_quarantena_per_i_positivi-368127396/
https://www.repubblica.it/sapori/2020/12/01/news/autunno_ricetta_polpette_cavolfiore-276512063/
https://www.repubblica.it/corporate/privacy/cookie-policy.html
javascript:void(0)
javascript:void(0)


06/10/22, 13:07 Covid e varianti, a novembre sarà l'ora di Cerberus - la Repubblica

https://www.repubblica.it/salute/2022/10/06/news/covid_cosa_accadra_con_le_varianti_in_arrivo_attenti_a_cerberus-368690770/ 6/7

Contenuti SponsorizzatiContenuti Sponsorizzati

Contenuti SponsorizzatiContenuti Sponsorizzati

Contenuti SponsorizzatiContenuti Sponsorizzati

Contenuti SponsorizzatiContenuti Sponsorizzati

la Repubblicala Repubblica

Covid, Bassetti: "E' il momento di togliere la quarantena per i positivi"Covid, Bassetti: "E' il momento di togliere la quarantena per i positivi"

SmartTellySmartTelly

WW IQ TestWW IQ Test

Sedetevi prima di vedere il valore di questi oggetti quotidianiSedetevi prima di vedere il valore di questi oggetti quotidiani

Il QI Medio in Italia è di 97. Fai questo test del QI e verifica se il tuo QI è più alto.Il QI Medio in Italia è di 97. Fai questo test del QI e verifica se il tuo QI è più alto.

Palazzo VeneziaPalazzo Venezia

RockAgentRockAgent

Scopri il Vittoriano e Palazzo Venezia. Sei secoli di storia al centro di Roma.Scopri il Vittoriano e Palazzo Venezia. Sei secoli di storia al centro di Roma.

Se la tua casa vale meno di 350.000€ te la vendiamo in 7 giorniSe la tua casa vale meno di 350.000€ te la vendiamo in 7 giorni

Agevolazioni per pensionatiAgevolazioni per pensionati

Hear ClearHear Clear

Pochi sanno che i nati tra il 1941 e il 1959 potrebbero ottenere questa speciale agevolazionePochi sanno che i nati tra il 1941 e il 1959 potrebbero ottenere questa speciale agevolazione
Verifica se rientriVerifica se rientri

Chi ha più di 60 anni ha diritto a questi nuovi apparecchi acusticiChi ha più di 60 anni ha diritto a questi nuovi apparecchi acustici

In collaborazione con EniIn collaborazione con Eni

Agevolazioni per pensionatiAgevolazioni per pensionati

La rinascita di norciaLa rinascita di norcia

Migliaia di pensionati potrebbero rientrare in questa agevolazione, ma in pochi ne approfittanoMigliaia di pensionati potrebbero rientrare in questa agevolazione, ma in pochi ne approfittano
Verifica subito quanto puoi ottenereVerifica subito quanto puoi ottenere

Informativa

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre
finalità come specificato nella . Il rifiuto del consenso può rendere non disponibili le relative funzioni.
Per quanto riguarda la pubblicità, noi e  selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e
l’identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archiviare e/o accedere a informazioni su un dispositivo e
trattare dati personali come i tuoi dati di utilizzo, per le seguenti : annunci e contenuti personalizzati,
valutazione degli annunci e del contenuto, osservazioni del pubblico e sviluppo di prodotti.
Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze.
Usa il pulsante “Accetta” per acconsentire all'utilizzo di tali tecnologie. Chiudi questa informativa per continuare senza
accettare.

cookie policy
terze parti

finalità pubblicitarie

Continua senza accettare

Scegli e personalizza Accetta

https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=groupoespresso-larepubblica&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:below-article-thumbs%20|%20Card%202:
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=groupoespresso-larepubblica&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:below-article-thumbs%20|%20Card%203:
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=groupoespresso-larepubblica&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:below-article-thumbs%20|%20Card%204:
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=groupoespresso-larepubblica&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:below-article-thumbs%20|%20Card%205:
https://genova.repubblica.it/cronaca/2022/10/01/news/covid_bassetti_togliere_la_quarantena_per_i_positivi-368127396/
https://smarttelly.com/trending/rimarrai-stupito-nello-scoprire-che-questi-oggetti-vecchi-che-probabilmente-hai-in-casa-sono-pezzi-da-collezione-costosi?utm_source=taboola&utm_medium=groupoespresso-larepubblica&utm_campaign=20828063&utm_term=Sedetevi+prima+di+vedere+il+valore+di+questi+oggetti+quotidiani&utm_content=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F17e74c75cc8b52b5723127a6831db0e3.png&ts=2022-10-06+11%3A07%3A43&tbv=vInQGOdOJLWtn9wD0ZhowXfxS55whk6HCUIWyt78lNM=&pcl=1&br=1
https://it.wwiqtest.com/?utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiAdPJd7yxwKqDZcGYzbGoScuQ4f1nHA_1bFh9GwiEhOFiDNiEgo1M7926j78cPgAQ#tblciGiAdPJd7yxwKqDZcGYzbGoScuQ4f1nHA_1bFh9GwiEhOFiDNiEgo1M7926j78cPgAQ
https://vive.beniculturali.it/it/?utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiAdPJd7yxwKqDZcGYzbGoScuQ4f1nHA_1bFh9GwiEhOFiDR9Vgo-ID_h9jj-tvQAQ#tblciGiAdPJd7yxwKqDZcGYzbGoScuQ4f1nHA_1bFh9GwiEhOFiDR9Vgo-ID_h9jj-tvQAQ
https://cert.home4four.com/v2/click/9u9c0de39ezdwvnslv3?tab_sub=GiAdPJd7yxwKqDZcGYzbGoScuQ4f1nHA_1bFh9GwiEhOFiCwx1koldj098eNlqWoAQ&tblci=GiAdPJd7yxwKqDZcGYzbGoScuQ4f1nHA_1bFh9GwiEhOFiCwx1koldj098eNlqWoAQ#tblciGiAdPJd7yxwKqDZcGYzbGoScuQ4f1nHA_1bFh9GwiEhOFiCwx1koldj098eNlqWoAQ
https://lp.finanzalab.com/aumento-pensioni-short-2/?fb=tab3pensadv_deskadsaumenti1D&utm_medium=native&utm_source=taboola3&utm_campaign=Pensadv&utm_term=1008112&utm_content=3563197292&tblci=GiAdPJd7yxwKqDZcGYzbGoScuQ4f1nHA_1bFh9GwiEhOFiCj4Ugo6cjmurCigt4G#tblciGiAdPJd7yxwKqDZcGYzbGoScuQ4f1nHA_1bFh9GwiEhOFiCj4Ugo6cjmurCigt4G
https://info.hearclear.com/apparecchio-acustico-del-futuro-hearclear?utm_campaign=19144123&utm_content=3433096438&cid=62a70e41edf09&utm_source=taboola&utm_medium=cpc&campaign=HA-IT-HC-Jun22NW-D&platform=Desktop&utm_term=Chi+ha+pi%C3%B9+di+60+anni+ha+diritto+a+questi+nuovi+apparecchi+acustici&content=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F33ebd79417dfbe3feb32715e59ac89af.jpg&network=groupoespresso-larepubblica&title=Chi+ha+pi%C3%B9+di+60+anni+ha+diritto+a+questi+nuovi+apparecchi+acustici&click-id=GiAdPJd7yxwKqDZcGYzbGoScuQ4f1nHA_1bFh9GwiEhOFiDSw0QouZj5zJ3jhIv_AQ#tblciGiAdPJd7yxwKqDZcGYzbGoScuQ4f1nHA_1bFh9GwiEhOFiDSw0QouZj5zJ3jhIv_AQ
https://www.repubblica.it/dossier/economia/la-rinascita-di-norcia?utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiAdPJd7yxwKqDZcGYzbGoScuQ4f1nHA_1bFh9GwiEhOFiCFjlIontbApPrq9Yv3AQ#tblciGiAdPJd7yxwKqDZcGYzbGoScuQ4f1nHA_1bFh9GwiEhOFiCFjlIontbApPrq9Yv3AQ
https://lp.finanzalab.com/convquiz/?fb=tab3pensaudiencequizdeskmigliaiaA&utm_medium=native&utm_source=taboola3&utm_campaign=Pensquizaudience&utm_term=1008112&utm_content=3567296183&tblci=GiAdPJd7yxwKqDZcGYzbGoScuQ4f1nHA_1bFh9GwiEhOFiCj4UgowIPCoaWCjc7iAQ#tblciGiAdPJd7yxwKqDZcGYzbGoScuQ4f1nHA_1bFh9GwiEhOFiCj4UgowIPCoaWCjc7iAQ
https://www.repubblica.it/corporate/privacy/cookie-policy.html
javascript:void(0)
javascript:void(0)


06/10/22, 13:07 Covid e varianti, a novembre sarà l'ora di Cerberus - la Repubblica

https://www.repubblica.it/salute/2022/10/06/news/covid_cosa_accadra_con_le_varianti_in_arrivo_attenti_a_cerberus-368690770/ 7/7

                

 - P.Iva 01578251009 - ISSN 2499-0817 - P.Iva 01578251009 - ISSN 2499-0817

Fai di Repubblica la tua homepageFai di Repubblica la tua homepage Mappa del sitoMappa del sito RedazioneRedazione ScriveteciScriveteci Per inviare foto e videoPer inviare foto e video Servizio ClientiServizio Clienti PubblicitàPubblicità CMPCMP PrivacyPrivacy Cookie PolicyCookie Policy
Codice Etico e Best PracticesCodice Etico e Best Practices

GEDI News Network S.p.A.GEDI News Network S.p.A.
Informativa

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre
finalità come specificato nella . Il rifiuto del consenso può rendere non disponibili le relative funzioni.
Per quanto riguarda la pubblicità, noi e  selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e
l’identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archiviare e/o accedere a informazioni su un dispositivo e
trattare dati personali come i tuoi dati di utilizzo, per le seguenti : annunci e contenuti personalizzati,
valutazione degli annunci e del contenuto, osservazioni del pubblico e sviluppo di prodotti.
Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze.
Usa il pulsante “Accetta” per acconsentire all'utilizzo di tali tecnologie. Chiudi questa informativa per continuare senza
accettare.

cookie policy
terze parti

finalità pubblicitarie

Continua senza accettare

Scegli e personalizza Accetta

https://www.repubblica.it/static/servizi/set-home/sthome.html?ref=hpfoot
https://www.repubblica.it/static/servizi/mappasito.html?ref=hpfoot
https://www.repubblica.it/static/servizi/gerenza.html?ref=hpfoot
https://www.repubblica.it/static/servizi/scrivi.html?ref=hpfoot
mailto:visualdesk@kataweb.it
http://www.servizioclienti.repubblica.it/?ref=hpfoot
https://www.manzoniadvertising.com/?ref=hpfoot
https://www.repubblica.it/corporate/privacy/privacy.html
https://www.repubblica.it/corporate/privacy/cookie-policy.html
https://www.repubblica.it/static/trust/ethics
https://www.gedispa.it/
https://www.repubblica.it/corporate/privacy/cookie-policy.html
javascript:void(0)
javascript:void(0)

