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Che cos’è?

• Il Coronavirus è un virus di forma 
sferica, rivestito da un capside a 
simmetria elicoidale e da un 
pericapside attraversato da strutture 
glicoproteiche che gli conferiscono il 
tipico aspetto ‘a corona’. Il genoma 
virale è costituito da RNA a filamento 
singolo. Circa il 20% dei casi di 
raffreddore sono causati da C.; un 
tipo di C. è responsabile della SARS, 
grave malattia acuta dell’apparato 
respiratorio.



Da dove ha avuto 
origine

La sua prima comparsa due mesi fa è stata a Wuhan, in Cina, 
metropoli da 11 milioni di abitanti, capoluogo della provincia 
di Hubei. L’11 gennaio la prima vittima, il 13 il primo decesso 
fuori dai confini. Il 30 gennaio l’Organizzazione mondiale 
dichiara l’emergenza globale. Si chiama Coronavirus  
ribattezzato Covid-19 dall’Oms - ed è al momento il nemico 
numero uno del pianeta. È colpa sua se nel giro di poche 
settimane si è scatenata un’epidemia in grado di varcare i 
confini nazionali e ora che è arrivata in Italia e in Europa si 
può trasformare in una pandemia (quando una malattia si 
diffonde in vaste aree del mondo).Quello che sappiamo 
finora del virus è che contagioso, ma nella maggior parte dei 
casi (80-90%) causa sintomi lievi simili all’influenza con un 
tasso di letalità superiore (2-3% rispetto allo 0,1%). 



La diffusione del 
Coronavirus
Al momento sono oltre 80mila i casi in 33 Paesi nel mondo, 
oltre il 95% sono stati registrati in Cina. 

Gli ultimi dati di Marzio Bartoloni hanno indicato che il 
Coronavirus continua a espandersi su scala planetaria. Anzi 
nei giorni scorsi i contagi registrati all’estero hanno cominciato 
a superare per la prima volta quelli in Cina.

I decessi, verso quota 3mila, sono riconducibili soprattutto al 
Dragone e all’Hubei, l’epicentro dell’epidemia. Con oltre 
9.000pazienti sempre in condizioni critiche. Fuori dalla Cina 
ormai si contano già migliaia di casi e l’Italia nel giro di pochi 
giorni è diventato il focolaio più importante in Europa e il 
terzo Paese al mondo con più casi dopo Cina e Corea del Sud.



Stati contagiati dal 
Coronavirus



DATI STATISTICI CORONAVIRUS 
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CLASSIFICA STATI COLPITI DAL CORONAVIRUS



CHE COSA HA 
COMPORTATO
Il virus si è diffuso rapidamente causando gravi 
danni non solo in fatto salutare ma anche 
economico, lo possiamo osservare dai cali di 
vendita riportati al telegiornale o alle riviste 
più importanti.

I danni economici sono stati riportati nel 
mondo della moda, del commercio ma altre 
aziende come quelle dei supermercati e dei 
detergenti alcolici hanno presentato dei 
miglioramenti.





Comportamenti da assumere

Molte riviste e giornali hanno comunicato che il governo ha prestabilito delle regole 
e dei comportamenti da rispettare in questo periodo.
Ecco i principali:
• Sentirsi solo al telefono;
• Non dare la mano quando ci si saluta e tenere una certa distanza quando si parla 

con qualcuno;
• Rimanere a casa il più possibile;
• Non frequentare luoghi affollati e se si deve andare dal medico o a fare la spesa 

indossare una mascherina o una sciarpa su naso e bocca.



Sintomi

rinorrea

mal di gola

tosse

febbre

Difficoltà respiratorie (casi gravi)



Quali farmaci i 
medici stanno 
utilizzando

Si stanno già testando su alcuni pazienti 
affetti da Covid-19 farmaci nati per altri 
scopi, ma anche in questo caso servono 
sperimentazioni rigorose che richiedono 
tempo.



Come i social network 
reagiscono alla situzione

Anche i social network stanno aiutando in 
questo momento, attraverso ad essi le 
persone famose comunicano con i follower 
dando degli avvertimenti. Famoso è 
diventato un hashtag usato da questi ultimi: 
#iorestoacasa.



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE


