
COVID-19 

Tutto ha avuto inizio nel dicembre 2019 quando si sono diffuse 

notizie su un nuovo virus, che stava portando scompiglio inizialmente 

nella città cinese di Wuhan. Con il passare dei giorni però questa 

situazione è diventata  più pericolosa di quanto chiunque avesse mai 

potuto immaginare. Infatti il numero dei contagiati e dei deceduti è 

aumentata a dismisura in brevissimo tempo e sono stati accertati 

casi anche in altre città e paesi. A questo punto medici ed esperti nel 

settore della medicina hanno iniziato a studiare questo virus, 

scoprendo che si tratta di un coronavirus appartenente ad 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;  questa è più comune nelle persone con 

preesistenti patologie croniche dell’apparato cardio-vascolare e/o 

respiratorio, e in soggetti con un sistema immunitario indebolito, nei 

neonati e negli anziani. I coronavirus sono comuni in molte specie 

animali, come i cammelli, i pipistrelli e i serpenti, ma questa è stata la 

prima volta che è stato identificato nell’uomo. I sintomi 

maggiormente riscontrati sono stati: naso che cola, mal di testa, 

tosse, gola infiammata, febbre e una sensazione generale di 

malessere. Individuati i sintomi e le modalità di contagio (saliva, 

tosse e starnuti, contatti diretti personali) sono state prese le giuste 

precauzioni, anche se ormai era tardi:  infatti, nonostante la città da 

cui tutto è iniziato, fosse stata posta in quarantena e con lei tutte le 

altre zone rosse, intorno ai primi di gennaio questo virus si è diffuso 

in molti atri paesi tra cui anche la nostra Italia, che  è attualmente il 

paese più contagiato al mondo. In questo momento la situazione in 

Italia è molto preoccupante:  infatti circa una settimana fa tutto il 

paese è stato messo in quarantena, lasciando aperti solamente i 

supermercati, le farmacie e poche altre attività e permettendo 

l’uscita dai propri domicili solo per estreme necessità che possono 



essere per esempio quella di andare a fare la spesa o al lavoro.                                                              

Tutto questo ha portato a dei cambianti radicali nelle nostre vite, 

dato il contesto veramente tragico come si può intuire anche solo dai 

numeri : basti pensare che solo nelle ultime 24 ore sono stati più di 

ottocento i deceduti e 4000 i contagiati. Per quanto riguarda la 

situazione economica, con la chiusura di quasi tutte le attività 

commerciali, essa è veramente disastrosa, perché molte famiglie si 

sono ritrovate senza reddito dovendo allo stesso tempo sostenere 

molte spese e anche dal punto di vista economico mondiale le borse 

europee hanno perso dal 30 al 40 per cento, bruciando la maggior 

parte dei risparmi investiti delle famiglie italiane.                                                                                           

In questo momento quindi sono molte le domande che ci poniamo e 

fino a quando non ci saranno delle risposte, l’unica cosa che 

possiamo fare è quella di essere ottimisti e uniti, e di collaborare  

sperando in un futuro migliore. 

 

 


