12.Gennaio

L’ isolamento e la quarantena riconsiderate dal Center Disease Control in relazione
alla diffusione di Omicron
Bisogna sempre valutare le situazioni caos per caos.

L’alta diffusione di Omicron ci sta riportando indietro di due anni e stiamo riconsiderando termini
che avevamo mesi da parte dimenticato quali isolamento, quarantena. Il Center Disease Control il
4 gennaio fa ha riproposto le linee guida aggiornate su come comportarci da inconsapevoli untori
o già infetti per arrestare la progressione di Omicron.
Quando a Giovanni Falcone gli venne chiesto «ma chi glielo fa fare», sorrise e rispose: «soltanto
per spirito di servizio» cioè l’importanza di essere pronti a dare se stessi ed essere al servizio
di qualcuno, in altre parole “sporcarsi” le mani.
Anche se reputo inutile riportare su versonondove informazioni facilmente fruibili tuttavia riporto
per “spirito di servizio” le nuove linee guida del CDC aggiornate pochi giorni fa relative
all’isolamento e alla quarantena secondo per confrontarle con quelle vigenti in Italia.
ISOLAMENTO
Secondo il CDC, l' isolamento si riferisce a ciò che dovresti fare quando sospetti o confermi di
avere il COVID-19 anche se non hai sintomi.
Ecco cosa fare per cinque giorni
-Monitora i tuoi sintomi.
Se si dispone avverti un sintomo potenzialmente grave, come problemi di respirazione, rivolgiti
immediatamente al tuo medico
-Rimani in una stanza separata dagli altri membri della famiglia, (se possibile).
-Utilizza un bagno separato, (se possibile).
-Evita il contatto con altri membri della famiglia e animali domestici, che possono anche contrarre
il COVID-19.
-Non condividere oggetti personali per la casa, come tazze, asciugamani e utensili.
-Indossa una maschera quando sei in mezzo ad altre persone,
-.Adotta misure per migliorare la ventilazione della casa aprendo le finestre se possibile e
seguendo altri consigli del CDC.(clicca per accedere)
Dopo cinque giorni
se sei asintomatico o i tuoi sintomi si sono in gran parte risolti (nessuna febbre per 24 ore senza
l'uso di farmaci antifebbrili), puoi interrompere l'isolamento ma continua a indossare una
maschera intorno agli altri ed anche in casa tua per altri cinque giorni.
A questo punto il consiglio è di eseguire un test antigenico
Se il risultato del test è positivo
Devi continuare a isolarti fino al giorno 10
Se il risultato del tuo test è negativo
puoi porre fine all'isolamento ma dovresti continuare a indossare una maschera ben aderente sia
casa che in pubblico fino al giorno 10.

QUARANTENA
La quarantena si riferisce allo stare lontano dagli altri dopo essere stati esposti a qualcuno con
COVID-19 quando non sai se sei stato infettato o meno.
L'attuale definizione di esposizione: essere in contatto con quella persona colpita da COVID per
più di un totale di 15 minuti in un solo giorno e a una distanza di 6 piedi o meno, sebbene sia
possibile che la natura della variante omicron possa comportare alle modifiche di tale definizione.
Non devi barricarti nella tua stanza
come faresti se dovessi risultare positivo al COVID, ma dovresti indossare una maschera intorno
agli altri ed anche in famiglia e stare lontano da quei coinquilini, soprattutto se sono a maggior
rischio di ammalarsi gravemente da COVID-19, secondo il CDC.
Fai attenzione alla febbre (100,4◦F o superiore), tosse, mancanza di respiro o altri sintomi di
COVID-19. E se sviluppi sintomi, vai immediatamente alle regole di isolamento su riportate(vedi
sopra).
Vaccinato con Pfizer o Moderna negli ultimi sei mesi?
Vaccinato con Johnson & Johnson negli ultimi due mesi?
Potenziato?
Se una di queste condizioni si applica a te, non è necessaria una quarantena precauzionale dopo
un'esposizione a COVID.
Tuttavia, CDC consiglia caldamente di
Indossare una maschera per 10 giorni dopo l'esposizione e raccomanda un test COVID
il giorno 5.
Monitorare
Fai attenzione alla febbre superiore a 100,4, tosse, mancanza di respiro o altri sintomi di COVID-19
e, se si verificano, isolati e fai un test per vedere se hai il COVID-19.
In caso affermativo
entrano in vigore le regole di isolamento di cui sopra.
Se non rientri in nessuna di quelle categorie di vaccinazione o richiamo, la quarantena si applica
secondo le nuove regole del CDC.
Dovresti metterti in quarantena per cinque giorni dopo l'esposizione.
Dopo cinque giorni, dovresti fare il test, se puoi, e continuare a indossare la maschera quando sei
insieme ad altri fino al giorno 10.
Alcuni commenti:
Rochelle Walensky direttore del CDC ha dichiarato che la stragrande maggioranza (85-90%)
della trasmissione virale avviene in quei primi cinque giorni.
Abraar Karan, esperto di malattie infettive a Stanford ritiene che potresti essere contagioso fino
a dieci giorni, generalmente il limite superiore, quindi un regime di maschera una maschera ad alta
filtrazione, se possibile, come una N95 o KN95 può proteggere quelli con cui entri in contatto.
Se non puoi metterti in quarantena perché, ad esempio, il reddito della tua famiglia dipende da dal
tuo lavoro o vivi in un piccolo appartamento, "è davvero importante che indossi sempre una
mascherina in presenza degli altri per 10 giorni dopo l'esposizione ed esegui un test al giorno 5.
Ci sono state critiche alla guida sia quando è stata pubblicata per la prima volta a fine dicembre
che adesso per gli aggiornamenti del 4 gennaio..

Ashish Jha preside della Brown University School of Public Health sostiene la necessità di un
un test antigenico negativo dopo 5 giorni per terminare l'isolamento.
l'American Medical Association ha rilasciato una dichiarazione dopo le revisioni del 4 gennaio,
ribadendo il punto di Jha sul test negativo richiesto e osservando: ... le nuove raccomandazioni
sulla quarantena e l'isolamento non solo creano confusione, ma rischiano un'ulteriore diffusione
del virus .
Leana Wen che insegna gestione della salute presso la George Washington University di
Washington, DC ed ex commissaria sanitaria di Baltimora ha difeso gli aggiornamenti del CDC
ricordando che gli Stati Uniti stanno combattendo per impedire la formazione di un milione di casi
di COVID ogni singolo giorno, un livello che impedirebbe il mantenimento delle infrastrutture
sanitarie attuali
Indipendentemente se si tratti di isolamento o quarantena queste due condizioni comportano
entrambe l’emergenza di una condizione fondamentale dell’essere umano: la solitudine un misto
di orgogliosa libertà e disperato sconforto.
L’isolamento è un’imposizione, la solitudine una scelta, la solitudine vivifica, l’isolamento uccide.
La solitudine non è vivere da soli, la solitudine è il non essere capaci di fare compagnia a qualcuno
o a qualcosa che sta dentro di noi.

Patologie indotte dalla solitudine
Nella sezione News è consultabile un report scritto in pieno lockdown (19.10 20) lo scorso anno
che riporta le patologie emergenti provocate dal distanziamento sociale.
La solitudine, un dolore dilatato
Perchè durante il lockdown aumenta il senso della fame
Cancro e disturbi del sistema immunitario
Lontano dagli occhi, lontano dal cuore
Gli isolati muoiono prima
Il paradigma della Malattia Coronaria (CAD)
Ruolo del supporto sociale
Il cortisolo, vedovi, orfani e l’ asse ipotalamo-ipofisi-corticosurreneo (HPA)
Cambiamenti nel tono vascolare simpatico: l’esperimento SFINCSS-99
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Un anno fa… Badeker/Replay del 12 Gennaio 2021
Evasioni indispensabili
Il lavoro di Marco Ruggeri del Dipartimento di Reumatologia e Ricerca sull'infiammazione, dell’
Università di Gothenburg: Linkage between endosomal escape of LNP-mRNA and loading into EVs
for transport to other cells. Permette di comprendere il meccanismo dell’endocitosi , attualmente
riproposto per spiegare l’alta diffusibilità di Omicron

