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Qualche informazione in più...
• Perchè il coronavirus ha portato così 

tanta paura?
   Il SARS-CoV-2 ha destato molta paura 
perché è un virus mai identificato prima 
di essere segnalato a Wuhan a dicembre 
del 2019, perchè causa la malattia 
chiamata “COVID-19” anch'essa non 
conosciuta prima e perchè si trasmette 
molto velocemente e nei nostri ospedali 
non c'è abbastanza spazio per ricoverare 
tutti coloro che ne hanno bisogno.

• Cosa sono i coronavirus?
     I coronavirus sono una vasta famiglia di 
virus che causano malattie respiratorie 
che vanno dal normale raffreddore  alle 
polmoniti molto gravi.
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• Come viene trasmesso il 
coronavirus?

   Il coronavirus può essere trasmesso 
da persona a persona tramite 
contatto stretto con un caso probabile 
o certo. La via primaria sono le 
goccioline del respiro delle persone 
infette che vengono emanate ad 
esempio tramite: la saliva, tossendo e 
starnutendo; contatti diretti personali; 
toccando con mani contaminate la 
bocca, il naso o gli occhi.

• Perchè le scuole sono chiuse?
   Le scuole sono chiuse in questo periodo perché il virus viene trasmesso, come abbiamo 
visto sopra, tramite contatto stretto. Dato che in classe siamo tutti molto vicini è più 
facile contrarre il virus.
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Qualche numero in Italia
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... e nel mondo
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Conoscere per salvarci
FIGLIA: “Mamma ho visto che coronavirus è 
tanto pericoloso!!!”
MAMMA: “Sì ma non preoccuparti se ascolti 
quello che ti dirò non ti succederà niente. La 
prima regola è avere una distanza di almeno un 
metro tra te e le altre persone.”
F.: “Perchè?”
M.: “Così se quella persona avesse il coronavirus 
e starnutisce non te lo attaccherà. La seconda 
regola è quella di non toccarsi mai la bocca, il 
naso e gli occhi perchè da là entra il virus nel 
nostro corpo.”
F.: “Mamma ma è vero che la mascherina ci 
protegge e la dobbiamo sempre mettere?”

M.: “La mascherina serve soprattutto a 
proteggere le persone più fragili. Ognuno può 
aver contratto il virus senza avere sintomi e 
quindi, senza volere, potrebbe contagiare 
anziani o persone già deboli perché hanno 
altre malattie. Comunque, la prima regola è: 
non uscire!!!”
F: “Ma se fosse necessario, se devo andare a 
prendere il pane o delle medicine?”
M: “Mantieni la distanza di sicurezza e poi 
lavati con cura le mani o usa il disinfettante!
Non ti preoccupare noi insieme riusciremo a 
sconfiggere questo malefico virus!!!!”
F: “Sì lo sconfiggeremo e sarà solamente un 
brutto ricordo.”
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Il coronavirus è stato uno dei peggior virus di questa era. Forse ora siamo  lontani dai 
nostri famigliari e cari ma domani ci riabbraceremo contenti di aver fatto finire questo 
virus. Seguendo tutto ciò che ci ha detto il Ministro della salute riusciremo a 
combattere questo maledetto virus. L' idea di state tutti a casa (#iostoacasa) è stata un' 
ottima idea così almeno si limiteranno i contagiati. In questo momento gran parte di 
noi sarà impaurita, depressa o in ansia (e non dico che io nn lo sono) ed è una cosa 
normale ma insieme e uniti riusciremo a sconfiggerlo. In questo momento potremmo 
guardare un film che purtroppo non riuscivamo mai a vedere, possiamo stare con i 
nostri genitori più tempo, fare e scoprire nuove ricette e ovviamente lasciare del 
tempo allo studio. Potremmo vederla anche da questo lato positivo!! Per l'Italia tutte 
quelle persone che rimangono a casa sono eroi che stanno aiutando il proprio paese. 
Ma gli eroi più importanti sono tutti i medici e infermieri che in questo periodo stanno 
lavorando molto duramente per fronteggiare questa malattia.
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ALTRE MALATTIE CONTAGIOSE NELLA STORIA

•  PESTE DEL TRECENTO
•  PESTE DEL SEICENTO
•  EPIDEMIA DI COLERA NELL’800
•  EPIDEMIA SPAGNOLA FINE GRANDE GUERRA 
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PESTE DEL TRECENTO
La Peste Nera del Trecento – immortalata 
da Boccaccio nel Decameron – rappresentò il disastro più 
memorabile dell’Occidente medievale.La Peste Nera del 
Trecento è probabile che abbia avuto origine da un focolaio 
permanente (oggi “in letargo”) di peste, situato ai piedi 
dell’Himalaya. Dall’Himalaya la peste fu portata in Cina (dove è 
attestata nel 1331) dalle lunghe carovane dei mercanti. In pochi 
anni la popolazione dell’Impero cinese crollò da 125 milioni di 
persone a 90 milioni. La vastità della diffusione era dovuta 
dunque al topo “viaggatore”, il “portatore malato«. La rapidità, 
invece, era causata dalla sporcizia in cui viveva la gente, che da 
secoli era piena di pulci: le considerava compagne sgradite ma 
ineliminabili.
Inoltre va considerato che, una volta preso piede, il bacillo si 
propagava anche da uomo a uomo, attraverso la saliva. La 
medicina del tempo non possedeva gli strumenti per 
combattere la malattia. Di qui i consigli: rifugiarsi in campagna, 
lontano dall’affollamento delle città, chiudersi in casa, al riparo 
dei venti malvagi, respirare profumi, far fumo accendendo legna 
umida, ma soprattutto, fra i rimedi più consigliati, c’era il salasso, 
una pratica che consisteva nell’incidere una vena del malato e 
fargli perdere del sangue. 
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PESTE DEL SEICENTO

• La peste del 1630 fu un'epidemia di peste diffusasi nel 
periodo tra il 1629 e il 1633 che colpì, fra le altre, diverse 
zone dell'Italia settentrionale, raggiungendo anche 
il Granducato di Toscana e la Svizzera, con la massima 
diffusione nell'anno 1630. Il Ducato di Milano, e quindi la sua 
capitale, fu uno degli Stati più gravemente colpiti.L'epidemia 
è nota anche come peste manzoniana perché venne 
ampiamente descritta da Alessandro Manzoni nel romanzo I 
promessi sposi e nel saggio storico Storia della colonna 
infame. Questa tremenda malattia all’ inizio non venne 
considerata da nessuno, ma quando cominciò a fare dei 
morti i cittadini cominciarono a chiedersi che cosa fosse. 
Alcuni già gridavano alla peste; il governatore, però, la 
classificò come una normale “febbre pestilenziale”, quasi 
una cosa da niente.
Ma ormai la peste aveva attecchito tra i milanesi, aiutata 
dalle scarse condizioni igieniche e dalla carestia.
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EPIDEMIA DI COLERA NELL’800
•  L'epidemia di colera a Broad Street ebbe luogo a Broad 

Street (ora ribattezzata Broadwick Street), una via del 
quartiere di Soho a Londra (Inghilterra), nel 1854. Questa 
epidemia è nota soprattutto per lo studio condotto su di essa 
dal medico inglese John Snow, che scoprì che il colera si 
diffonde tramite l'acqua inquinata. Questa scoperta influenzò 
in modo determinante la sanità pubblica e la costruzione di 
impianti di depurazione più efficienti che ebbe inizio nel XIX 
secolo. Il 31 agosto 1854, dopo che varie epidemie si 
erano verificate in quasi tutta la città, una gravissima 
epidemia di colera colpì Soho. John Snow, il medico che 
infine mise in relazione l'epidemia con l'acqua 
contaminata, la definì in seguito "la più terribile epidemia 
di colera che sia mai avvenuta in questo regno".Durante i 
successivi tre giorni, morirono 127 persone a o vicino a 
Broad Street. Nella settimana seguente, tre quarti dei 
residenti erano fuggiti dall'area. Entro il 10 settembre, 
500 erano morte e il tasso di mortalità in alcune parti 
della città era il 12,8 per cento. Alla fine dell'epidemia, 
erano morte 616 persone.
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EPIDEMIA SPAGNOLA

• L'influenza spagnola, altrimenti conosciuta come la grande 
influenza o epidemia spagnola, fu una pandemia influenzale, 
insolitamente mortale, che fra il 1918 e il 1920 uccise decine 
di milioni di persone nel mondo, la prima delle due pandemie 
che coinvolgono il virus dell'influenza H1N1. Arrivò a infettare 
circa 500 milioni di persone in tutto il mondo, inclusi alcuni 
abitanti di remote isole dell'Oceano Pacifico e del Mar 
Glaciale Artico, provocando il decesso di 50-100 milioni su 
una popolazione mondiale di circa 2 miliardi. La letalità le 
valse la definizione di più grave forma 
di pandemia della storia dell'umanità: ha infatti causato più 
vittime della terribile peste nera del XIV secolo. La causa è il 
virus H1N1, ma non si sa esattamente da dove provenga il 
particolare ceppo dell'influenza che ha causato la pandemia; 
l'influenza del 1918 fu osservata per la prima volta in Europa, 
America e in alcune zone dell'Asia prima di diffondersi in ogni 
parte del mondo in pochissimi mesi.I tre principali tipi di virus 
influenzali sono classificati in A, B e C. I virus influenzali A e B 
causano le cosiddette epidemie stagionali, mentre l'influenza 
C provoca solo lievi sintomi respiratori.
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MALATTIE CONTAGIOSE: 
Aids,Ebola,Sars. 

• Aids: chiamata anche sindrome da 
immunoficicienza acquisita, è una malattia che 
colpisce il sistema immunitarie limitandone 
l’efficacia rendendo le persone colpite più 
suscettibili alle infezioni;

• L’Aids si trasmette attraverso i rapporti sessuali, 
trasfusioni di sangue contaminato, trasmissione 
verticale e aghi ipodermici.

• In tutto il mondo ci sono state 60 milioni di 
persone contagiate, con circa 25 milioni di morti. 
Non vi è cura conosciuta o vaccino contro l’Aids.

• I paesi più contagiati sono stati: Sudafrica, 
Nigeria e India.  
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Ebola

• Ebola: detta anche febbre emorragica Ebola, è una mallatia degli 
esseri umanie di altri primati causata dal virus Ebola.

• Il virus può essere acquisito entrando in contatto con sangue o fluidi 
corporei di un animale infetto (una volta che si sia verificata l’infezione 
umana, la malattia può diffondersi attraverso gli esseri umani) 

• La malattia ha un tasso di mortalità molto elevato,ha una percentuale 
compresa tra il 50% e il 70% delle persone infette del virus;

• I posti più contagiati sono stati: Guinea, Sierra Leone, Liberia,Nigeria e 
in seguito anche gli Stati Uniti e l’Europa. 
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Sars

• Sars: conosciuta anche cime sindrome acuta respiratoria grave, 
colpisce l’apparato respiratorio provocando sintomi simili 
all’influenza; attualmente non esiste una cura efficace e 
nemmeno un vaccino.

• Il Sars fece la sua prima comparsa nel novembre del 2002 in Cina,
• I paesi più contagiati:Cina, Hong Kong, Taiwan, Canada, Singapore, 

Vietnam, Stati Uniti, Filippine, Mongolia e Corea del Sud.
• Il Sars si diffonde attraverso da individui contagiati quando 

parlano,starnutiscono, tossisce o respira. 
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GLOSSARIO

CONTAGIO: trasmissione di malattia infettiva per contatto del malato o di suoi indumenti. 
FOCOLAIO: centro di iniziale localizzazione dei germi. 
EPIDEMIA: diffusione rapida di una malattia tra individui di una stessa area. 
INFETTO: colpito da infezione e veicolo di infezione. 
PANDEMIA: epidemia a larghissima estensione, senza limiti di regione o di continente.  
PAZIENTE SINTOMATICO: persona che manifesta sintomi di una malattia. 
PAZIENTE ASINTOMATICO: persona che non presenta sintomi. 
PAZIENTE ZERO: prima persona infettata dal virus e contagiosa. 
QUARANTENA: periodo di isolamento in origine di 40 giorni e successivamente anche più 
breve di persone o animali colpiti da malattie infettive/ contagiose. 
TAMPONE: test per assorbire secrezioni organiche. 
VACCINO: prodotto batterico o virale che, introdotto nell’organismo, conferisce uno stato di 
immunità. 
VIROLOGO: studioso esperto di virologia. 
ZONA ROSSA: area con la più alta concentrazione di persone infette.



FAKE NEWS SUL CORONAVIRUS
- Il Coronavirus è dipeso dalla tradizione culinaria cinese e dai 

pipistrelli in particolare. 
- La minestra d’aglio può farci guarire dal Coronavirus. 
- Il virus non resiste al calore e muore se esposto a temperature di 26-

27 gradi: quindi consumate spesso durante il giorno bevande calde. 
- Il Coronavirus è piuttosto grande( diametro 400-500 nanometri), 

quindi ogni tipo di mascherina può fermarlo. 
- Il Coronavirus è usato come arma per una guerra commerciale ed 

economica contro i rivali cinesi. 
- Il Coronavirus modifica il colore del sangue umano. 
- Strofinare l’olio di sesamo sulla pelle potrebbe bloccare il Coronavirus. 
- L’assunzione della vitamina c rafforza il sistema immunitario utile a 

prevenire il COVID-19. 
- Il Coronavirus è una nuova malattia pianificata a tavolino per aiutare 

le case produttrici di vaccini. 
- Le maschere chirurgiche proteggono dal Covid-19.



VERE NEWS

- L’Europa è il nuovo epicentro della pandemia.  
- Continua il calo dei contagi in Cina. 
- Prosegue anche il calo nella Corea del Sud. 
-  Dalla Cina all’Italia un cargo della Croce Rossa con 31 tonnellate 

di materiali e macchinari sanitari. 
- Una delegazione di medici specialisti cinesi ha visitato 

l’Ospedale Spallanzani di Roma trovandolo in ottime condizioni.

Riccardo Quagliotto



Il coronavius ai nostri occhi

Intorno a me sto vedendo una situazione caotica sia nei dibattiti, perché i ministri non riescono ad 
arrivare a decisioni definitive (la situazione cambia di giorno in giorno e quindi i provvedimenti del 
Governo devono adattarsi alla varie condizioni), sia nell’informazione perché non sempre le 
indicazioni sono chiare: ad esempio oggi mio papà è partito per andare a lavoro e dopo è tornato a 
casa.
Questa situazione si può paragonare a quella vissuta durante la peste, perché la gente stava in casa. 
Però per loro era peggio perché non avevano tutte le cure che abbiamo ora quindi se avevi anche 
solo un sintomo eri destinato a morire in circa tre giorni. Inoltre, noi possiamo continuare a sentirci 
con tutti i mezzi che la nostra tecnologia ci fornisce: siamo isolati, ma possiamo tenerci in contatto.
lo sto provando molta noia non vedo l'ora di tornare a scuola, rivedere i miei amici e uscire. Mi 
sento sola a volte, in questi giorni.  Sto provando anche paura perché è una malattia che può 
uccidere molta gente e anche perché non si tratta più di un’epidemia limitata a qualche zona ma si è 
trasformata in una pandemia che sta colpendo tante persone sul nostro pianeta.
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