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covid-19: il periodo 
più difficile del 
XXII secolo 
Cosa sono i corona virus? 

I coronavirus (CoV) sono 
un’ampia famiglia di virus 
respiratori che possono causare 
malattie da lievi a moderate, 
dal comune raffreddore a 
sindromi respiratorie come la 
MERS (sindrome respiratoria 
mediorientale) e la SARS 
(sindrome respiratoria acuta grave). Sono chiamati così per le punte a forma di corona 
che sono presenti sulla loro superficie. I coronavirus sono comuni in molte specie 
animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, se pur raramente, possono 
evolversi e infettare l’uomo per poi diffondersi nella popolazione. 
Febbre e sintomi simil- influenzali come tosse, mal di gola, difficoltà respiratorie 
(respiro corto), dolore ai muscoli, stanchezza sono segnali di una possibile infezione 
da nuovo coronavirus.  I sintomi dell’influenza, almeno in una fase iniziale, sono 
molto simili a quelli di altre infezioni respiratorie, compreso il nuovo coronavirus 
SARS-CoV-2. Come evidenziato dall'ISS dal recente studio sui casi 
italiani, febbre e difficoltà respiratorie insieme sono i sintomi iniziali 
più comuni per la Covid-19. Alcune persone si infettano ma 
non sviluppano alcun sintomo. La maggior parte dei casi - soprattutto i 
bambini e i giovani adulti - sembra avere una malattia lieve, simil-
influenzale, e a inizio lento. Circa il 20% progredisce verso una 
malattia più grave: polmonite, insufficienza respiratoria acuta grave, 
insufficienza renale e in alcuni casi morte. Chi si ammala gravemente e 
presenta difficoltà respiratorie ha bisogno del ricovero in ambiente ospedaliero.  
Il DPCM 8 marzo 2020 raccomanda a tutte le persone anziane o affette da una o più 
patologie croniche, o con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di 
uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare 
comunque luoghi nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza 
interpersonale di almeno un metro. 
Le persone che vivono o che hanno viaggiato in aree a rischio di infezione da nuovo 
coronavirus,  oppure le persone che rispondono ai criteri di contatto stretto con un caso 
confermato o probabile di COVID-19. 
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Cos’è la Sars? 
La Sars è una malattia di 

natura virale che 
interessa le vie aeree 

anche nota come 
sindrome acuta 

respiratoria grave. Si 
tratta di una patologia 

contagiosa e 
potenzialmente mortale 

che ha causato 
un'epidemia in Cina fra 

l'anno 2002 e l'anno 
2003. Dalla Cina, la 

malattia si è diffusa poi 
verso altri Paesi, asiatici e 

non. Ciò che scatena la 
Sars è un particolare tipo 
di virus appartenente alla 

grande famiglia dei 
coronavirus: il SARS-CoV. 

Come tutti i tipi di 
coronavirus, SARS-CoV è 
un virus a RNA a singola 

elica. La diffusione e i 
sintomi sono quasi del 

tutto analoghi al 
coronavirus. Le 

complicazioni più severe 
del virus consistono in 
bronchite e polmonite 

virale che possono dare 
origine a gravi difficoltà 
respiratorie e, nei casi 
più gravi, portare alla 

morte. È riportata 
accanto una tabella con 
le specifiche analogie e 
differenze tra i due virus 
analizzati: SARS-CoV e 

SARS-CoV-2 (ovvero 
coronavirus)

Cara$eris(che 
Biologiche Coronavirus SARS-CoV-2 Virus della Sars (SARS-CoV)

Tipologia di 
virus Virus a RNA a singola elica Virus a RNA a singola elica

Periodo 
d'incubazione

2-14 giorni (con una media 
di 5.2 giorni) 2-10 giorni (con una media di 7 giorni)

Tipo di 
popolazione 
colpita

ColpiF sopraGuGo soggeH 
di sesso maschile (con i daF 
disponibili ai primi di Marzo 
2020)

ColpiF sopraGuGo i soggeH di sesso 
maschile

Origine

Probabilmente animali 
come pipistrelli o serpenF 
(si pensa sia una zoonosi)

Animali come pipistrelli e zibeH o gaH 
civeGa (è una zoonosi)

Trasmissione

Iniziale, in quanto zoonosi, 
da animale ad essere 
umano. Poi da essere 
umano ad essere umano.

Iniziale, in quanto zoonosi, da animale 
ad essere umano. Poi da essere umano 
ad essere umano.

Come ci si 
contagia

Per via aerea, aGraverso 
goccioline di saliva di 
persone infeGe; per 
contaGo con superfici 
contaminate.

Per via aerea, aGraverso goccioline di 
saliva di persone infeGe; per contaGo 
con superfici contaminate; per contaGo 
con fluidi organici di pazienF infeH.

Velocità di 
diffusione Alta Media

Età media 
degli individui 
infeH

Circa 59 anni (dato ancora 
in evoluzione) 65 anni

Sintomi

Febbre, alta e molto alta; dispnea, di grado variabile a severo; emoHsi, in alcuni casi; 
fiato corto; brividi; mialgia, di grado moderato; sonnolenza; malessere generalizzato; 
naso chiuso; rinorrea; mal di gola; doli addominali; nausea; vomito; diarrea; 
insufficienza renale acuta; polmonite...

Altre 
Cara$eris(che Coronavirus SARS-CoV-2 Virus della Sars (SARS-CoV)

Farmaci 
specifici No No

Tipo di 
traGamento

SintomaFco e di supporto, 
isolamento dei pazienF 
infeH

SintomaFco e di supporto, isolamento 
dei pazienF infeH

Vaccino

No. In fase di studio più di 
20 vaccini, ma nessuno 
ancora disponibile 
(situazione in evoluzione)

Una piccola puntura - anzi, 400 
micropunture erogate da soHlissimi 
agheH disposF su un ceroGo largo 1,5 
cenFmetri - sul braccio o sulla spalla, e 
l'immunità al virus SARS-CoV-2 può 
raggiungere entro 5-7 seHmane un 
livello di anFcorpi sufficiente a 
contrastare in modo decisivo il virus. È 
questo il vaccino sperimentale - 
"PiGCoVacc", il primo descriGo in uno 
studio peer-reviewed sviluppato da 
ricercatori della School of Medicine 
dell'Università di PiGsburgh

Prevenzione

Isolamento dei sintomaFci, 
quarantena per gli 
asintomaFci posiFvi, 
adozione di rigorose norme 
igieniche (lavaggio delle 
mani, ecc.). 
Per il territorio italiano, 
emanazione di decreF e 
adozione di misure 
restriHve riguardanF 
l'intera penisola per 
limitare il contagio.

Isolamento sei sintomaFci e 
quarantena.

https://www.my-personaltrainer.it/salute/lavarsi-mani.html
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I PENSIERI DEI RAGAZZI 
DURANTE LA 

QUARANTENA

RIFLESSIONE DEL PAPA, 
DURANTE UNA TRISTE E 

SOLITARIA PASQUA

IL TEMPO: È NOSTRO 
AMICO O NEMICO?
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