
COVID-19: IL VIRUS CHE HA FERMATO IL MONDO 
I sintomi, le misure d’igiene, ciò che c’è da sapere e cosa abbiamo imparato sul virus che 
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INTRODUZIONE 
Si parla di coronavirus da circa 20 anni, da quando nel 2003 si verificò la prima epidemia 
di una severa forma di polmonite causata da questa famiglia di virus. Tuttavia oggi, la 
stessa famiglia virale  si è resa protagonista di una vera e propria pandemia, diffusa 
rapidamente in più aree geografiche del mondo, unitamente ad un’ elevata mortalità. 
Prima di approfondire gli aspetti specifici di questa malattia, però, è importante chiarire la 
differenza tra coronavirus e COVID-19. Il primo indica una famiglia di virus isolati per la 
prima volta nel 1960 e noti per essere causa di malattie di diversa gravità in uccelli e 
mammiferi, tra cui l’uomo. Il virus responsabile dell’attuale epidemia è stato 
chiamato SARS-CoV-2 (Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2). Il COVID-19, 
invece, è il nome internazionale ufficiale della malattia causata da SARS-CoV-2; si tratta 
dell’acronimo inglese di COrona VIrus Disease 2019, anno di scoperta. 

IL VIRUS 
La causa dell’infezione è un virus ( dal latino virus che significa veleno) appartenente alla 
famiglia dei coronavirus, così chiamati per la loro caratteristica forma di corona dentata, 
visibile al microscopio elettronico. 

 

Il virus è un parassita, vive solo infettando; può colpire ogni essere vivente, piante, animali 
essere umano e perfino se stesso. Quando è al di fuori di un essere vivente si chiama 
virione ed è costituito da un involucro protettivo fatto di grassi; all’interno troviamo il 
capside una sorta di scatola a più facce fatta di proteine che contiene l’acido nucleico 
RNA. Una volta entrato nelle vie respiratorie con una proteina di superficie spike ( gancio) 



si attacca alla cellula umana infettandola. La malattia è pertanto riassumibile in 
un’infezione delle vie respiratorie che può evolvere verso una pericolosa polmonite con il 
coinvolgimento di altri organi incluso il sistema vascolare, con esito potenzialmente fatale.  

Indagini approfondite svolte in occasione di precedenti epidemie avevano permesso di 
scoprire che in Cina già nel 2002 il virus era riuscito ad effettuare il cosiddetto salto di 
specie (zoonosi) ed infettare gli uomini dopo essere stato prerogativa degli zibetti (un 
simpatico mammifero diffuso nell’Asia sud-orientale), nel 2012 in Arabia Saudita, il virus 
MERS-CoV aveva effettuato il salto di specie dai dromedari agli uomini. 

Le analisi genetiche hanno individuato il pipistrello come origine del Covid-19, ma il 
sospetto iniziale riguardava un serpente venduto localmente che avrebbe potuto fungere 
da canale di trasmissione  per l’uomo. 

La progressiva diffusione della pandemia, ma soprattutto le modalità con cui si sta 
verificando, ha infine portato i ricercatori a ipotizzare prima e confermare poi, un’altra 
pericolosa caratteristica dal virus che oggi tristemente diamo tutti per scontata: la facile 
capacità di contagio inter-umano espressa da un numero R0. Esso indica la riproducibilità 
di un virus; quello della Sars-CoV-2 è stato stimato a 3-5 ( cioè ogni persona contagiata 
può infettarne 5); si pensi che l’influenza stagionale varia tra 0,9-2 e il morbillo tra 12-16. 

LA MALATTIA E I SINTOMI  

L’ etimologia del nome coronavirus deriva proprio dall’aspetto al microscopio elettronico di 
questa famiglia, esteticamente il virus si presenta simile ad una corona (in latino: 
coronam). 

Martedì 11 febbraio 2020 è stato ufficializzato in tutto il mondo che il nome per definire 
questa nuova malattia è Covid-19: CO sta per corona, VI per virus, D disease (che 
significa malattia/patologia nella lingua inglese) e 19 perché i primi casi di persone che 
hanno contratto questo virus sono stati segnalati nell’ anno 2019 nella città cinese di 
Wuhan. 

Nelle persone adulte il coronavirus colpisce principalmente il tratto respiratorio attraverso i 
droplet, goccioline di diametro variabile, emesse parlando/tossendo/starnutendo che 
possono, se a breve distanza e per un tempo prolungato  (15 minuti) colpire le prime vie 
respiratorie e da qui quelle inferiori  provocando una serie di sintomi descritti come simili 
all’influenza, tra cui febbre, tosse, respiro corto, dolore ai muscoli, stanchezza e disturbi 
gastrointestinali come la diarrea. Nei casi più gravi può verificarsi una polmonite, che 
associata a difficoltà respiratorie, può indurre il paziente a recarsi in ospedale 
necessitando di un ricovero e a volte della terapia intensiva. Solo in alcuni casi gravi 
questa patologia può anche portare al decesso del paziente. Essendo una malattia per ora 
poco conosciuta, non esiste un vaccino specifico. Attualmente il trattamento consiste in 
azioni come  il distanziamento sociale, l’uso delle mascherine, il lavaggio delle mani, 
misure  applicate fin dai tempi della così detta influenza “spagnola” del 1918, e in 
trattamenti specifici quali la somministrazione di ossigeno  e impiego di alcuni farmaci. 

Alcune persone si infettano, ma non sviluppano alcun sintomo e sono i cosiddetti 
asintomatici che possono comunque trasmettere il virus.  Le persone anziane e quelle con 



malattie pre-esistenti come ipertensione, malattie cardiache o diabete e i pazienti obesi o 
immunodepressi hanno maggiori probabilità di sviluppare forme gravi della malattia.  

In base a quanto indicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), dal 
Ministero della Salute italiano e da altri autorevoli enti sanitari internazionali il tempo di 
incubazione massima del nuovo coronavirus è di 14 giorni. L’esordio dei sintomi, tuttavia, 
avviene mediamente tra i 3 e i 7 giorni, in base alle ultime stime.  

Anche i bambini possono contrarre l’infezione, ma i sintomi di infezione da coronavirus 
sono inferiori rispetto a quelli degli adulti e degli anziani. Si può affermare  che nei bambini 
l’infezione da Covid-19 non si presenta, nella maggioranza dei casi, con sintomatologia 
grave; ciò è vero anche per i bambini che presentano patologie pregresse.  I bambini non 
sono di certo immuni al Coronavirus, ma il decorso della loro malattia è più benigno e 
molto raramente hanno bisogno di un supporto ventilatorio. Purtroppo, come sappiamo, 
sono stati segnalati casi di decessi, ma in percentuale molto minima rispetto ad adulti e 
anziani. 

Si è visto che i bambini, anche quelli che soffrono di condizioni più gravi, e magari sono 
sottoposti a terapie immunosoppressive o trattamenti antitumorali, sono comunque meno 
colpiti degli adulti e hanno sintomi più lievi. In genere il virus nei bambini colpisce le vie 
aeree superiori (naso, bocca, gola) e questo fa assomigliare il Covid-19 più a un comune 
raffreddore oppure colpisce l’intestino manifestando dissenteria. 

I bambini piccoli, in particolare i neonati, sembrano essere più vulnerabili all’infezione. Tra 
i bambini i più colpiti sono quelli in età prescolare, molto probabilmente perché i loro 
sistemi respiratori e altre funzioni dell’organismo sono in via di sviluppo, oltre che avere un 
sistema immunitario ancora immaturo per non essere mai stati esposti a virus. 

Grafico che rappresenta l’andamento di contagi, decessi, guarigioni e casi attivi in Italia dal 20 
febbraio 2020 al 1° giugno 2020. 

 

 

 

Contagiati in Italia    Casi attivi in Italia 
233.515                39.893 

Morti in Italia           Guariti in Italia 
33.530                     160.092 



 

                                                                                                                                                        

LA DIFFUSIONE NEL MONDO 

Tutto inizia a dicembre 2019, quando un medico cinese denuncia una nuova forma di 
polmonite ed un aumento dei casi nella città di Wuhan.  Successivamente, nei primi giorni 
di gennaio 2020, le autorità cinesi chiudono il mercato del  pesce e degli animali  della città 
in quanto la maggior parte dei primi pazienti erano in qualche modo riconducibili alla 
frequentazione di quel mercato. Secondo i medici del posto tutto è riconducibile ad un 
nuovo virus influenzale. Dopo frenetiche indagini la Cina individua un coronavirus mai 
identificato prima nell’uomo, quale causa di queste infezioni e  informa l’ Organizzazione 
Mondiale della Sanità, ma la situazione si aggrava in fretta: i contagiati aumentano e 
vengono documentati i primi decessi. Il virus intanto prosegue la sua corsa e già verso 
metà gennaio supera i confini della Cina e dell’Asia e raggiunge l’Europa. 

L’11 marzo 2020 l’OMS ha dichiarato il nuovo coronavirus (Covid-19) una pandemia. Ma 
cos’ è una pandemia? Si definisce tale una malattia epidemica che, diffondendosi 
rapidamente tra le persone, si espande in vaste aree geografiche su scala planetaria, 
coinvolgendo di conseguenza gran parte della popolazione mondiale. La facile diffusione 
del contagio è dovuta al fatto che essendo una nuova malattia l’uomo è sprovvisto di 
anticorpi adatti a contrastarla. Il virus ha avuto effetti diversi sulla popolazione, in alcune 
zone si è diffuso in maniera più rapida che in altre, alcune popolazioni purtroppo hanno 
avuto più decessi rispetto ad altri; tutto questo è stato dovuto a diversi fattori: la sanità, la 
densità demografica, le misure preventive adottate dagli enti preposti, non ultima la 
disciplina ed il senso civico dimostrato dalle popolazione nei riguardi di questa malattia.  
Tutti questi aspetti sono attualmente allo studio degli scienziati che stanno cercando di 
conoscere sempre meglio cause ed effetti del Covid-19 per evitare in futuro un ritorno 
incontrollato della malattia.  
I primi due casi di Coronavirus in Italia, una coppia di turisti cinesi, sono stati confermati il 
30 gennaio dall’ Istituto Spallanzani a Roma, dove sono stati ricoverati in isolamento dal 
29 gennaio al 26 febbraio quando sono stati dichiarati guariti. 
Il primo caso di trasmissione secondaria si è verificato a Codogno, in provincia di Lodi, il 
18 febbraio 2020. Al 26 marzo, dopo 15 giorni dall’inizio dell’epidemia, la situazione in 
Italia era già abbastanza grave; la Lombardia risultava essere la regione con maggior 
numero di contagi (32.346), di seguito l’Emilia Romagna (10.054) ed il Veneto (6.442). 
Nei giorni successivi purtroppo i numeri dei contagiati sono stati sempre in crescita, tant’è 
che il primo aprile in Lombardia si contavano 44.773 contagi. Anche le altre regioni, chi più 
chi meno, hanno visto salire il numero di contagiati e di ricoveri ospedalieri come messo in 
evidenza anche dai grafici sottostanti: 
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Da qui in poi si è visto in Italia un piccolo ma costante decremento dei nuovi casi di 
contagio portando maggiori libertà di movimento alla popolazione e fiducia in una rapida 
ripresa. 
Il grafico sottostante ci permette di capire intuitivamente quale sia stato l’andamento della 
pandemia in Europa e nel resto del mondo. 
 

 
 
Alcuni stati ancora oggi sono in situazioni critiche e in emergenza sanitaria gravati anche 
da una disponibilità limitata dei posti letto adatti a curare le persone affette da questo 
virus. 
Al 3 giugno 2020 lo stato con il maggior numero di contagi risulta essere gli Stati Uniti 
(1,86 milioni di cui 107 000 decessi), a seguire il Brasile (539 000), poi la Russia    (424 
000) e il Regno Unito (278 000).  
 

 



MISURE DI IGIENE 

In Italia, l’ISS (Istituto Superiore di Sanità) ha redatto una serie di liste e semplici 
infografiche su ogni norma igienica da attuare per prevenire la diffusione del virus. 
Il lavaggio delle mani resta però il più importante. Lavarsi le mani nel modo corretto e 
spesso durante la giornata risulta essere un atto consapevole e efficace. Il sapone 
sviluppa schiuma, in misura maggiore se si usa acqua calda; questo determina la scoppio 
dell ‘involucro di grasso che riveste il virus, uccidendolo. In modo particolare, come si nota 
nell’immagine seguente i passaggi sono diversi e dettagliati. È necessario l’utilizzo del 
sapone, lo sfregamento di entrambe le mani e di ogni spazio tra le dita.  

 

Le mani possono essere lavate anche tramite una soluzione alcolica, ossia senza 
risciacquo come indicato nello schema a destra.  

Un ulteriore consiglio del Ministero della Salute e di molti medici è quello di starnutire e 
tossire preferibilmente tra braccio e avambraccio, all'altezza del gomito, e non sulle mani 
come si farebbe normalmente. Il motivo è semplice: tale parte del corpo è quella che entra 
meno in contatto con gli altri. Grazie a questo semplice accorgimento si riduce la 
potenziale diffusione del virus sia per contatto diretto (per esempio stringendo le mani) che 
in modo indiretto, lasciando tracce del virus su maniglie e altri oggetti condivisi. Anche 
dopo essersi soffiato il naso con il fazzoletto è necessario eseguire l’igiene delle mani. 

Tuttavia lo strumento che dovremmo abituarci ad avere sempre con noi è la mascherina ( 
vedi immagine). Sono divenute obbligatorie, in base al DPCM del 26 aprile 2020, negli 
spazi chiusi e aperti dove non è possibile mantenere una certa distanza. Ne esistono di 
diverse tipologie: chirurgica, con la valvola, FFP2… Ma quali sono le più sicure? Le 
mascherine chirurgiche sono dispositivi di sicurezza individuali utilizzati negli ambiti medici 
e ospedalieri e hanno una durata di circa 4-5 ore ogni utilizzo. Filtrano solamente una 
percentuale delle particelle che espelliamo mentre parliamo o respiriamo. Possono essere 



sanificate nebulizzando una soluzione composta da acqua ossigenata. Le mascherine con 
la valvola esterna, invece, utilizzate in particolar modo dai lavoratori, sono meno sicure 
poiché impediscono l’ingresso di polveri, ma favoriscono la fuoriuscita dell’aria che può 
contenere il virus. Nella regione Veneto è vietato entrare negli ospedali con tale 
dispositivo. La miglior mascherina utilizzabile è la FPP2 o FPP3, poiché protegge 
l’utilizzatore anche dagli agenti esterni, anche queste possono sanificate nebulizzando 
sulla superficie una soluzione composta di acqua ossigenata al 3%. 

 

Siccome il nuovo coronavirus emerso in Cina è un patogeno respiratorio che si diffonde 
attraverso le goccioline espulse dalla bocca tossendo, starnutendo e parlando, un’ulteriore 
misura di sicurezza necessaria è la distanza. La distanza ha come obiettivo principale 
quello di evitare una grande ondata epidemica. Nel grafico sottostante vengono evidenziati 
i possibili contagi senza distanziamento sociale (la curva verde) e con (la curva azzurra).  

 

La misura minima del distanziamento sociale adottata in Italia è quella di un metro, mentre 
il CDC americano (Centre for Diseases Control and Prevention di Atlanta) parla di almeno 
“6 feet” (la misura di due braccia circa).  

Naturalmente tutti questi accorgimenti, il distanziamento sociale, la protezione delle vie 
aeree, la pulizia di mani e superfici e evitare di toccarsi il viso con le mani, sono 
stratagemmi per continuare a condurre una vita normale in attesa che si trovi un vaccino 
che sconfigga questo terribile virus.  
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INSEGNAMENTO DAL NUOVO CORONAVIRUS 

L’insegnamento appreso da questa pandemia non finisce qui bensì inizia con la 
consapevolezza che i comportamenti acquisiti non vanno più cambiati. Coronavirus o no 
abbiamo realizzato una tabella delle conoscenze ed una dei desideri che questa 
esperienza ci ha insegnato 

TABELLA DELLE CONOSCENZE 
Il lavaggio corretto delle mani è lo strumento più efficace per combattere le infezioni 
Il distanziamento sociale e l’uso della mascherina riducono il contagio 
La mascherina va indossata dopo aver lavato le mani  maneggiandola dall’elastico 
Praticare sempre l’igiene respiratoria quando si starnutisce/tossisce ( nella piega del 
gomito) 
Dopo essersi soffiato il naso lavarsi sempre le mani 
Usare la mascherina anche se si ha un raffreddore 

 

TABELLA DEI DESIDERI 
Gestire più lezioni con domande ad esperti su temi particolari 
Sfruttare lo smart-working permettendo a chi sta male a casa di poter seguire la lezione 
con Google class room 
Presenza nelle scuole delle infografiche OMS su lavaggio mani 
Presenza capillare nelle scuole di dispencer di gel idroalcolico >60% 
Lezioni di educazione civica, sociale, alimentare, salute e gestione emergenze in  lingua 
inglese 

Solo con il cambiamento culturale che parte dalla base miglioreremo la sicurezza di tutti. 
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Commento 
Prof. Dr. Nicola Zampieri  - UOC Chirurgia Pediatrica Azienda Ospedaliera Universitaria 
Integrata di Verona - Questo lavoro dimostra come l’attenzione e la curiosità dei bambini 
offrano spunti intelligenti per riflessioni in merito a questo difficile momento storico. Una 
ricerca ben fatta e ben organizzata scorrevole e didattica. Il mondo deve ripartire proprio 
da questa consapevolezza dei bambini e dei giovani adulti capaci di modificare il proprio 
stile di vita e su nuove basi continuare semplicemente  il loro percorso di crescita. Semra 
strano ma si sono adattati più loro che di fatto sono stati i soggetti maggiormente colpiti da 
scelte sociali discutibili. Complimenti e grazie davvero. 

Commento 
Dr. Roberto L. Castellani - Dipartimento Chirurgico ed Emergenza, Rischio Clinico e 
Sicurezza del paziente -  Ospedale Pederzoli presidio ULSS 9 Scaligera Regione Veneto 
La lettura di questo lavoro è stata entusiasmante come lo è stato rispondere alle loro 
domande nella lezione condotta da questi piccoli “scienziati per un giorno” che con questo 
lavoro dimostrano di essere grandi. Ho apprezzato le conoscenze basiche della tematica 
e, soprattutto le due tabelle conclusive che spiegano più di ogni commento, il loro grado di 
conoscenza e maturità proattiva nel sentirsi parte integrante della soluzione. Bravissimi 
tutti. 

 

 

 

	

	

	

	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


