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Il nome evidenzia la sua appartenenza alla famiglia dei virus. 
 
Definizioni e domande 

 I virus (in latino dignifica “veleno”) sono dei microrganismi in grado di 
riprodursi soltanto all’interno di un altro organismo, in quanto al di fuori di 
esso possono sopravvivere per un periodo di tempo limitato. Si definiscono 
“parassiti obbligati” perché, per riprodursi devono entrare nella cellula ospite, 
nella quale vivono da parassiti. 

 Molte informazioni, provenienti dai mezzi di comunicazione, ci suscitano alcune 
domande relative alla sua natura, in quanto lo conosciamo solo in parte: 
 
- La trasmissione avviene solo tra persone vicine o il virus è trasportato anche 

dalle polveri sottili (smog)? 
- Cosa si intende effettivamente per positivo, asintomatico e paucisintomatico? 
- Il contagio avviene anche attraverso i bulbi oculari? 
- Il contagio avviene toccando oggetti di persone contagiate e per quanto tempo 

rimane attivo? 
- Il contagio colpisce prevalentemente le persone anziane con conseguenze più 

nefaste o avviene soprattutto a causa della debilitazione generale/basse difese 
immunitarie o da quali altre cause dipende? 

- Perché difficilmente sono contagiati i giovani al di sotto dei dodici anni e il virus 
ha, in questi casi, conseguenze molto raramente nefaste? 

- Come vengono curate le persone colpite dal virus? 
- I guariti dal coronavirus riportano conseguenze permanenti sul loro fisico? 
- L’origine del virus è naturale o artificiale? 
- I possibili antivirus, oggetto di ricerche, su che cosa si basano? 
- Chi è stato contagiato dal virus potrà in seguito essere di nuovo contagiato? 
- Le persone che risultano con temperatura corporea oltre il limite dei 37,5°, 

durante i controlli, per es. per accedere ai treni intercity, che cosa devono fare e 
che cosa fanno, se riscontrati positivi? 

- Quale è l’effettivo indice di letalità del coronavirus? 
 

 

Riflessione 
La pandemia provocata dal coronavirus ha creato il caos negli ospedali 

e nel pronto soccorso. I rimedi sono stati soprattutto quelli di evitare 
affollamenti ingestibili. Purtroppo l’individuo contagiato si è trovato 

senza rimedi per sé e per gli altri ed ha finito per contagiare altre 
persone, aumentando l’intasamento per le strutture sanitarie. 

 


