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Da tutta Europa per la “Catania International Summer 
School of Neuroscience”

CATANIA – “Un’esperienza di arricchimento scientifico non solo per gli 
studenti ma anche per i docenti”.
È stato questo il senso della 18esima edizione della “Catania International Summer 
School of Neuroscience” 2021 promossa dal Prof. Filippo Drago, Dipartimento di 
Scienze Biomediche e Biotecnologiche dell’Università di Catania, che si è svolta dal 12 
al 16 luglio in modalità on-line con la direzione scientifica del Prof. Maurizio Popoli, 
Farmacologo dell’Università di Milano.
“Resilienza e suscettibilità allo stress: la chiave per comprendere le malattie psichiatriche” 
è stato il tema trattato con le lezioni dei massimi esperti a livello internazionale degli 
aspetti preclinici e traslazionali del ruolo dello stress nelle malattie psichiatriche.
La Scuola si è snodata lungo un percorso formativo di cinque giorni con quattordici 
lezioni tenute da un nutrito corpo docente, tra cui Nuno Sousa, Braga; Erno Hermans 
Professore al Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour di Nijmegen, Paesi 
Bassi; Massimo Di Giannantonio, Professore di Psichiatria dell’Università di Chieti; 
Francesca Cirulli, Responsabile del Centro di Scienze Comportamentali e Salute Mentale 
all’Istituto Superiore di Sanità di Roma; Elisabetta Binder, Direttore del Dipartimento 
di Ricerca Traslazionale in Psichiatria al Max-Planck, Istituto di Psichiatria di Monaco; 
Isabelle Mansuy, Zurigo; Johannes Bohacek, Assistente all’Istituto di Neuroscienze e al 
Laboratorio di Neuroscienze Molecolari e Comportamentali di Zurigo; Talma Hendler, Tel 
Aviv; Simona Cabib, Roma; Carmen Sandi, Professore presso l’Istituto Federale Svizzero 
di Tecnologia di Losanna, Marian Joels, Professoressa di Neuroscienze all’Università Di 
Groningen in Olanda; Andrea Sgoifo Professore di Fisiologia all’ Università di Parma; 
Anna Beyeler, Università di Bordeaux, Neurocentre Magendie, INSERM, Francia.
“La Summer School, come nelle edizioni precedenti, – ha sottolineato il prof. Drago 
– si è rivolta a quaranta dottorandi provenienti da sette diversi Paesi europei e rientra 
nell’attività formativa del dottorato di Neuroscienze dell’Università di Catania, diretto 
dal Prof. Claudio Bucolo. Questa edizione della Scuola, realizzata su supporto telematico 
per le restrizioni imposte dalle autorità Sanitarie per il contenimento della diffusione dei 
contagi da SARS-COV-2, deve considerarsi un’esperienza di arricchimento scientifico 
non solo per gli studenti, ma anche per i docenti che non hanno nascosto di avere ricevuto 
numerosi stimoli e nuove motivazioni dalle numerose domande e osservazioni provenienti 
dai giovani allievi”.
Il tema della prossima edizione della CISSN che si svolgerà a luglio del 2022, ci si augura 
in presenza, parlerà di: “The synapse disease”, ovvero la malattia della sinapsi.
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Una borsa da 400 euro ai migliori 
studenti di ogni corso di studio
Nel primo semestre dell’anno accademico 
2021-2022 lezioni in modalità mista, esami e 
lauree in presenza
Estratto dal “bollettino di Ateneo” del 29 luglio 2021
Anche quest’anno l’Università di Catania premia i 
giovani talenti mettendo a disposizione mezzo milione 
di euro per i suoi studenti e le sue studentesse migliori.
Gli organi d’Ateneo, infatti, hanno approvato la 
delibera che prevede l’assegnazione di 1.250 premi di 
studio e di laurea agli studenti meritevoli dei corsi di 
studio, regolarmente iscritti all’Università di Catania 
per l’anno accademico 2020/21.
Grazie al fondo “Attività, Interventi e Merito”, ben 
1.025 studenti e 225 laureati triennali beneficeranno di 
un premio del valore di 400 euro ciascuno.
La graduatoria verrà redatta sulla base dei criteri 
proposti dai rappresentanti degli studenti in seno 
agli organi collegiali di Ateneo e alla Consulta degli 
studenti e individuati dall’amministrazione sulla base 
del voto ponderato e dei crediti registrati nella carriera 
universitaria.
«L’Università di Catania anche quest’anno dimostra 
con i fatti di prestare molta attenzione verso i propri 
studenti accogliendo ancora una volta con grande 
entusiasmo la proposta della Consulta degli Studenti – 
ha spiegato il rettore Francesco Priolo -. Lo studente 
è al centro del nostro ateneo e i giovani talenti vanno 
premiati. Per questi motivi, come lo scorso anno, 
abbiamo stanziato una somma davvero significativa, 
500 mila euro da destinare alle nostre studentesse e 
ai nostri studenti. Vogliamo premiare l’impegno e il 
merito di coloro che ogni giorno frequentano le nostre 
aule e i nostri laboratori. È una grande opportunità».
Nel corso dei lavori del Senato accademico, inoltre, è 
stato stabilito che anche per il primo semestre dell’anno 
accademico 2021/2022 l’Università di Catania avvierà 
le lezioni in modalità mista.
Le lezioni, così come previsto dalle indicazioni 
ministeriali, si svolgeranno in presenza per un 
numero ridotto di studenti (tramite prenotazione) e da 
remoto per coloro che non riescono a prenotarsi o che 
semplicemente preferiscono seguire “a distanza”.
Gli esami scritti e orali e le sedute di laurea, invece, 
si svolgeranno in presenza nel primo semestre del 
prossimo anno accademico, se le condizioni sanitarie 
lo renderanno possibile.

Le ultime dall’Ateneo



Pubblicato il bando per trasferirsi a Catania da un 
altro ateneo
È possibile effettuare anche il passaggio interno di corso di 
studio per l’anno accademico 2021/22.
A sottoscriverlo le Università di Catania e Bocconi di Milano 
insieme con l’Eureka Institute for Translational Medicine. A 
settembre il corso online Transational Finmed - TFM Course
Estratto dal “bollettino di Ateneo” del 26 luglio 2021
Sono state pubblicate le modalità per trasferirsi a Catania da un altro 
ateneo e per effettuare il passaggio interno di corso di studio per l’anno 
accademico 2021/22 per i corsi a numero programmato (locale o 
nazionale) e per i corsi a numero non programmato.
Corsi a numero programmato nazionale. Le domande vanno compilate 
esclusivamente online collegandosi al Portale Studenti fino al 29 luglio 
2021.
Possono presentare domanda di iscrizione ad un anno di corso 
successivo al 1°, per i corsi e i posti disponibili, esclusivamente gli 
studenti provenienti da altri atenei, dallo stesso corso di studio (stessa 
classe o corrispondente), regolarmente iscritti per l’anno accademico 
2020/21, che autocertificano che, nella sede da cui provengono sono 
state verificate le conoscenze richieste per l’accesso al corso. Gli 
studenti iscritti ad ateneo estero o ad ateneo extracomunitario devono 
presentare ulteriori certificazioni rilasciate dall’Università straniera di 
appartenenza. Le domande verranno esaminate dal Consiglio di corso di 
studi competente e gli elenchi dei candidati ammessi saranno pubblicati 
entro il 20 settembre 2021.
Corsi a numero non programmato e a numero programmato locale. 
Le domande vanno compilate esclusivamente online collegandosi al 
Portale Studenti fino al 30 settembre 2021. Le domande per i corsi 
e i posti disponibili verranno esaminate dal Consiglio di corso di studi 
competente. Possono partecipare gli studenti provenienti da altri atenei, 
dallo stesso corso di studio (stessa classe o corrispondente) rispetto al 
corso di studio richiesto, regolarmente iscritti per l’anno accademico 
2020/21, che autocertificano che, nella sede da cui provengono, siano 
state verificate le conoscenze richieste per l’accesso al corso. In seguito 
al trasferimento, gli studenti possono chiedere il riconoscimento 
dei crediti già conseguiti e, conseguentemente, l’iscrizione ad anni 
successivi al primo. 
Anche gli studenti dell’Università di Catania che intendano passare 
ad altri corsi di studio possono partecipare, purché siano regolarmente 
iscritti per l’anno accademico 2020/2021 e abbiano sostenuto una prova 
di ammissione analoga a quella prevista per il corso richiesto (o una prova 
di verifica delle conoscenze, per i corsi a numero non programmato).

Cus Catania, tra sport e divertimento
I risultati conseguiti a livello agonistico dagli atleti cusini 
nell’ultimo periodo tra convocazioni in nazionale e piazzamenti a 
livello internazionale, italiano e regionale
Estratto da “Bollettino d’Ateneo” del 11 agosto 2021
Non solo sport a livello agonistico con risultati eccellenti per gli atleti 
“cusini”. Il Cus Catania è anche Campus estivo, il centro avviamento allo 
sport aperto a tutti in sinergia con il progetto Aita Onlus e il partner Astuta.
Arrampicata sportiva, Silvia Abate centra il 15.mo posto all’Europeo

Esordio col botto per Silvia Abate nella 
nazionale senior. La bravissima cusina ha 
centrato il quindicesimo posto (seconda tra le 
italiane) alla European Cup Boulder 2021 che 
si è svolta a Cracovia in Polonia nell’ultimo 
week end. Strepitosa la prova di Silvia, capace 
di arrivare tredicesima su 47 partecipanti nelle 
qualificazioni che l’hanno portata in semifinale. 
Un risultato che dà ragione al direttore sportivo 
Davide Manzoni, al direttore tecnico Tito 

Pozzoli e al direttore tecnico della squadra nazionale senior Luca Giupponi 
che l’hanno convocata per questo importante appuntamento. Giulia, 
giovanissima (classe 2001) è già fra le migliori in una disciplina che, da 
Tokyo, è entrata a far parte del programma olimpico.

Matteo Scamarda convocato in nazionale di scherma
Ormai in pianta stabile nello staff scelto dal 
responsabile d’arma Sandro Cuomo, il tecnico 
cusino Matteo Scamarda è stato convocato 
nuovamente per gli allenamenti della nazionale 
di spada maschile e femminile Under 20. Un 
ulteriore riconoscimento per il movimento 
schermistico del CUS che da sempre forma 
schermidori e istruttori capaci di raggiungere 
livelli importanti. Gli allenamenti degli azzurrini 
si terranno al Centro Sportivo dell’Aeronautica 

Militare di Vigna di Valle a Bracciano dal 5 al 12 settembre.
Baseball, la squadra under 12 si laurea campione regionale 

Le ragazze e i ragazzi del CUS 
Catania hanno vinto il titolo 
regionale nelle categorie 
U12 e U12 esordienti. Gli 
under 12 hanno ottenuto in 
questo modo la qualificazione 
alla fase nazionale che si 
disputerà il 12 settembre 
e in cui affronteranno le 

prime classificate delle regioni Lazio, Sardegna ed Emilia Romagna. 
La vincente del raggruppamento parteciperà alla final four per 
l’assegnazione dello scudetto.
Tennis, Enrico Russo e Matilde Ferrara si sono imposti nel torneo 
under 12 Junior Next Gen Italia

Continua la crescita delle giovani leve della scuola tennis del Cus 
Catania. Enrico Russo e Matilde Ferrara si sono imposti nel torneo under 
12, quarta e ultima tappa del Circuito Junior Next Gen Italia macroarea 
sud. Enrico ha superato 7-5 5-7 6-0 Nicolò Falsaperna della Tennis 
School, Matilde si è imposta sulla giocatrice campana Francesca Cesare 
col punteggio di 6-1 6-4. Il torneo si è svolto sui campi del TC Polimeni 
di Reggio Calabria. Ennesimo importante risultato della scuola tennis 
cusina guidata da Vittorio Russo.
Campus Estivo, appuntamento al 2022
Il campus estivo del Cus Catania, centro avviamento allo sport aperto a 
tutti, in sinergia con il progetto Aita Onlus e il partner Astuta, ha chiuso 
la sua 22^ edizione con il saggio di fine corso. Tanto divertimento 
all’aria aperta e una bellissima atmosfera. I bambini e i ragazzi dai 6 
ai 14 anni hanno potuto praticare molte discipline sportive negli spazi 
e nelle strutture della Cittadella universitaria e del PalaArcidiacono 
seguiti impeccabilmente dallo staff cusino, in massima sicurezza. 
Atletica, arrampicata sportiva, baseball, badminton, beach volley, bocce, 
calcio, danze sportive, hockey, mini-pallanuoto, offball, orienteering, 
pallacanestro, pallamano, pallavolo, rugby, scherma, tennis, tennistavolo. 
Un mese e mezzo. Una full immersion di sport, ma anche di inclusione 
sociale con il coinvolgimento di bambini e adolescenti affetti da disturbi 
del neurosviluppo. Un ringraziamento allo staff, ai giovani atleti (qualcuno 
di loro avrà incontrato lo sport della sua vita, qui da noi al CUS) e alle loro 
famiglie. A tutti loro è ribadito l’appuntamento all’anno prossimo con la 
stessa voglia di divertirsi e di giocare con entusiasmo e con speranza. 



Vaccini, a luglio 6 milioni di prime dosi in meno: 
se non ripartono immunità difficile a settembre
Crollati a 3,5 milioni i nuovi vaccinati, nel mese scorso 
seconde dosi all’80%
Estratto dal “il Sole 24 ore” del 3 agosto 2021
L’ultima spallata della campagna vaccinale sarà quella più 
difficile. Perché ora nei prossimi 60 giorni scarsi, nel mezzo 
dell’estate, bisognerà soprattutto convincere gli italiani più restii 
a vaccinarsi e ad allungare il braccio per ricevere la prima dose. 
Il rischio infatti è quello di non riuscire a raggiungere l’agognato 
target dell’80% degli italiani over 12 vaccinati entro settembre, 
circa 43 milioni di connazionali, se la campagna vaccinale non 
cambierà di nuovo passo rispetto al mese di luglio.
E sì, perché se è vero che il ritmo di iniezioni è stato praticamente 
in linea con quello di giugno, con una media di 500mila al giorno 
che ha portato gli italiani totalmente immunizzati a quota 32 
milioni (il 60%) rispettando così i programmi del commissario 
Figliuolo, emerge però anche un enorme gap tra i due mesi tra 
prime e seconde dosi.

Se a giugno i nuovi vaccinati, il primo numero che serve a 
raggiungere il target dell’80%, sono stati quasi 10 milioni 
(9,788), nel mese successivo gli italiani che hanno fatto la prima 
dose sono crollati a 3,5 milioni.
Al contrario, le seconde dosi necessarie per completare la 
vaccinazione e proteggere in modo più efficace i vaccinati 
anche dal rischio di reinfettarsi a causa della variante Delta sono 
praticamente raddoppiate. Se a giugno le seconde iniezioni sono 
state difatti in tutto 6 milioni, a luglio sono diventate 12 milioni.

Boris Johnson: «Nel Regno Unito liberi tutti dal 19 
luglio»
Basta obbligo di mascherine, stop al distanziamento sociale e fine 
del tracking all’ingresso dei locali. Ma la posizione liberista di 
Johnson è stata criticata
Estratto dal “il Sole 24 ore” del 5 luglio 2021
Liberi tutti: basta obbligo di mascherine, stop al distanziamento sociale 
e fine dei controlli all’ingresso dei locali. Il premier britannico Boris 
Johnson annuncia che dal 19 luglio, battezzato “giorno della libertà”, 
potranno finire le restrizioni imposte per contenere la pandemia . 
Secondo Londra è ora che gli inglesi imparino a convivere con il 
Covid-19 e che scelgano liberamente come comportarsi invece di 
dover rispettare regole imposte dal Governo.
Si avvicina dunque la fine dell’uso obbligatorio della mascherina 
nei locali pubblici al chiuso e del distanziamento sociale. Il premier 
britannico si è detto fiducioso di poter escludere ulteriori rinvii dopo 
quello del 21 giugno malgrado l’aumento dei contagi causati dalla 
variante Delta - che continuerà, ha avvertito - grazie all’azione di 
contenimento dei vaccini su ricoveri e decessi.
Mascherine obbligatorie sui voli
Ryanair ed EasyJet hanno fatto sapere che le mascherine resteranno 
obbligatorie su tutti i voli della compagnia per tutelare la salute 
dell’equipaggio e dei passeggeri. Johnson punta a restituire agli 
inglesi la libertà di tornare in discoteca, entrare in un negozio o salire 
sull’autobus senza dover mettere la mascherina, invitare gente a 
cena senza limiti di numero, andare al pub senza dover dare i propri 
dettagli. Non si tratta però di un ritorno alla libertà senza limiti: il 

premier continua a sostenere le restrizioni ai viaggi, soprattutto 
all’estero, e la necessità di quarantena al ritorno da zone “rosse” o 
“gialle” (tra le quali c’è anche l’Italia). «La pandemia non è finita 
e i casi continueranno ad aumentare nelle prossime settimane», ha 
detto Johnson, aggiungendo però che il successo del programma di 
vaccinazione permette ora di restituire alcune libertà agli inglesi, 
che comunque «continueranno ad agire con giudizio».
Contagi ma meno ricoveri
Secondo i dati ufficiali di Nhs England, il sistema sanitario 
pubblico inglese, in dicembre il numero di contagi giornalieri era 
simile a oggi – oltre 23mila – ma c’erano 15mila persone ricoverate 
in ospedale, mentre ora sono 1.700, quasi un decimo. Secondo 
Stephen Powis, direttore medico nazionale di Nhs England, questo 
«dimostra il successo fantastico dei vaccini che ci permettono di 
riaprire e tornare alla normalità».
La decisione finale se procedere con il “freedom day” il 19 luglio 
verrà presa una settimana prima, il 12 luglio, alla luce degli ultimi 
dati sull’andamento della pandemia e in particolare la variante Delta 
che è ora responsabile di pressochè tutti i casi di coronavirus in 
Inghilterra.

Le ultime dal Mondo
Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica
La parola della XI Edizione del Premio Nazionale di Divulgazione 
Sientifica #GiancarloDosi è #Vita #WordCloud. Dopo la prima 
scadenza oltre 200 i libri in gara! È possibile candidare le opere entro 
il 31 agosto 2021 (ultima scadenza, versando i diritti di segreteria). 
Il Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica è organizzato dall’ 
Associazione Italiana del Libro. Main Partner del Premio sono 
BPER Banca e il CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche. 
Fra i Partner l’AIRI, Associazione Italiana per la Ricerca 
Industriale e Biometec - Dipartimento di Scienze Biomediche 
e Biotecnologiche. Patrocinano la manifestazione il MIBACT, il 
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, l’Unione 

giornalisti italiani scientifici, Ugis il Comune di Roma, l’Università 
Telematica Internazionale UniNettuno, l’Istituto Della Enciclopedia 
Italiana fondata da Giovanni Treccani, la rete de I Parchi Letterari 
e la Fondazione Ippolito Nievo. Media partner del Premio sono la 
Web.tv del CNR, l’Almanacco della Scienza, quindicinale a cura 
dell’Ufficio Stampa del CNR e Leggere:tutti, mensile del libro e 
della lettura.



A cura di Gian Marco Leggio, Gianluca Romano e Domenico Sicari

Pubblicazioni
(da Pubmed, Luglio-Agosto 2021)

Brimonidine is Neuroprotective in Animal Paradigm of 
Retinal Ganglion Cell Damage.
Conti F, Romano GL, Eandi CM, Toro MD, Rejdak R, Di 
Benedetto G, Lazzara F, Bernardini R, Drago F, Cantarella 
G, Bucolo C. 
Front Pharmacol. 2021 Jul 21;

Lipid Nanoparticles Traverse Non-Corneal Path to Reach the 
Posterior Eye Segment: In Vivo Evidence. 
Puglia C, Santonocito D, Romeo G, Intagliata S, Romano GL, 
Strettoi E, Novelli E, Ostacolo C, Campiglia P, Sommella EM, 
Pignatello R, Bucolo C.
Molecules 2021 Aug 2;26(15):4673. doi: 10.3390/
molecules26154673. 

Screening of different cytotoxicity methods for the assessment 
of ENDS toxicity relative to tobacco cigarettes.
Caruso M, Emma R, Rust S, Distefano A, Carota G, 
Pulvirenti R, Polosa R, Li Volti G.
Regul Toxicol Pharmacol. 2021 Jul 24;125:105018.

Morphological Evidence of Telocytes in Skeletal Muscle 
Interstitium of Exercised and Sedentary Rodents.
Ravalli S, Federico C, Lauretta G, Saccone S, Pricoco E, 
Roggio F, Di Rosa M, Maugeri G, Musumeci G.
Biomedicines. 2021 Jul 13;

Improving Cognition with Nutraceuticals Targeting 
TGF-β1 Signaling Antioxidants (Basel).
Grasso M, Caruso G, Godos J, Bonaccorso A, Carbone C, 
Castellano S, Currenti W, Grosso G, Musumeci T, Caraci F.  
2021 Jul 5;10(7)

Green pass, ecco i controlli e le sanzioni per clienti 
ed esercenti
Per gli esercenti obbligo di chiedere la certificazione, ma 
documento di identità solo in caso di palesi incongruenze. Dopo 
tre violazioni rischiano la chiusura del locale
Estratto dal “il Sole 24 ore” del 11 agosto 2021
Green pass, avanti tutta. Una circolare del Viminale firmata dal 
prefetto Bruno Frattasi, capo di gabinetto del Viminale, ha fornito 
una serie di precisazioni sulla fase dei controlli del certificato verde, 
che i cittadini devono esibire per accedere a una serie di luoghi. I 
controlli, chiarisce la circolare, ci saranno, in città, nei luoghi della 
movida, nelle località turistiche. I gestori dei locali pubblici sono 
obbligati a chiedere il green pass al cliente. La circolare chiarisce 
che possono chiedere anche il documento di identità solo in caso 
di «palese violazione». Resta quindi la natura discrezionale della 
verifica dell’identità, che diventa però «necessaria quando appaia 
la manifesta incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella 
certificazione». Il dpcm del 17 giugno firmato dal premier Mario 
Draghi inseriva i titolari di strutture ricettive e dei pubblici esercizi 
nell’elenco «dei soggetti deputati a svolgere la verifica delle 
certificazioni verdi e di conoscere le generalità dell’intestatario». 
Ecco quando è necessario esibire il pass, cosa si rischia, in quali casi 
viene sanzionato anche l’esercente.
In quali occasioni viene chiesto il green pass?
É richiesto per partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose, 
per accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, per 
spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in zona rossa 
o zona arancione (attualmente l’Italia è tutta bianca). Dal 6 agosto
serve anche per l’accesso ai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi 
esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso. Occorre per spettacoli 
aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive, ma anche per 
entrare in musei, altri luoghi di cultura e alle mostre. Green pass, 
limitatamente alle attività al chiuso, anche per entrare in piscine, 
centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere. E anche 
all’interno di strutture ricettive. Obbligatorio anche per sagre e 
fiere, convegni e congressi. E per accedere a centri termali, parchi 
tematici e di divertimento. Poi per centri culturali, centri sociali e 
ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei 
centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative 
attività di ristorazione. Serve anche per le attività di sale gioco, 
sale scommesse, sale bingo e casinò. O per partecipare ai concorsi 
pubblici.
Cosa attesta il green pass?
Il green pass è una certificazione in formato digitale e stampabile, 
emessa dalla piattaforma nazionale del ministero della Salute, che 
contiene un Qr code per verificarne autenticità e validità. É valido a 

partire dal 15esimo giorno dalla somministrazione della prima dose 
e fino alla seconda dose in caso di vaccinazioni con Astrazeneca, 
Pfizer o Moderna. Ed è valido dalla data di completamento del ciclo 
vaccinale per nove mesi. Spetta anche quando si sia risultati negativi 
a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti. In questo 
caso è valido 48 ore. Il green pass viene dato anche a chi è guarito 
dal nuovo coronavirus nei sei mesi precedenti. In questo caso i sei 
mesi si calcolano a partire dal primo tampone positivo.
Si deve mostrare il green pass in forma cartacea o digitale?
Il cittadino può esibire la certificazione verde con il Qr code in 
forma cartacea o digitale.
Quanto tempo resta valido il green pass?
Il green pass è valido dal 15esimo giorno dopo la prima vaccinazione 
e fino alla seconda somministrazione e per nove mesi dopo la 
seconda dose (per Astrazeneca, Pfizer e Moderna o subito dopo 
la dose unica di J&J). É valido fino sei mesi dal primo tampone 
positivo di una persona guarita dal nuovo coronavirus. In seguito a 
tampone molecolare o antigenico il green pass è valido solo 48 ore.
Come funziona la app di verifica?
Per verificare la validità del green pass si utilizza una app gratuita 
che si chiama VerificaC19, installata su dispositivo mobile. La 
app non memorizza le informazioni personali sul dispositivo del 
verificatore. Il verde indica che il green pass è in regola, il rosso 
che non lo è.




