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IL PERSONAGGIO….  
A cura di Rachele Caiazza 1 Aia e del Prof. Antonio Telese 

Paolo Antonio Ascierto 
 

 
Paolo Antonio Ascierto (Solopaca, 8 novembre 1964 età 56 anni): è un medico oncologo e ricercatore italiano. La sua 
attività clinica e di ricerca è incentrata sulla prevenzione e cura del cancro, in particolare si occupa di melanoma e di 
immunoterapia dei tumori. E’il medico oncologo del Pascale di Napoli che usa il Tocilizumab contro il coronavirus. 

 
Napoli è una delle città in prima linea nella guerra contro il Coronavirus. Uno dei medici maggiormente 
coinvolti è, certamente, Paolo Antonio Ascierto. L’oncologo del Pascale, infatti, ha dato inizio alla 
sperimentazione di un farmaco utilizzato per l’artrite che sembra poter dare speranza a chi lotta contro 
l’epidemia. 

Le buone idee nascono spesso da una riflessione notturna. È successo così anche per il Tocilizumab, il 
farmaco proposto dal gruppo di Paolo Ascierto, direttore dell’unità di immunologia clinica del Pascale di 
Napoli. “Erano le due di notte e come talora accade stavamo chattando sul nostro gruppo di Whatsapp. Ci 
chiedevamo cosa potessimo fare per contribuire scientificamente nella lotta contro il Coronavirus. Ed è stato 
in quel momento che è venuto spontaneo dire che la parte finale dell’infezione Covid-19 è dovuta alla 
tempesta citochinica, come avviene anche in altre infezioni. Così ad Ascierto è venuto in mente il 
Tocilizumab che si usa per trattare le complicanze respiratorie che si sviluppano in corso di terapia in alcuni 
pazienti oncologici”. A raccontare quel momento che sta cambiando le sorti dell’emergenza è Franco Maria 
Buonaguro, Direttore della Struttura Complessa di Biologia Molecolare e Virologia Oncologica dell’Istituto 
Pascale.                                                                                                                                                                              
1+ 1 = 3 – La forza di questa intuizione sta proprio nella multidisciplinarietà di tutto il gruppo del Pascale. 
“È una chat interna dove ci sono esponenti delle varie branche, dalla radiologia alla chirurgia, e a volte ci 
stuzzichiamo a vicenda su argomenti che saranno sviluppati il giorno successivo. L’interazione di 
competenze diverse permette di elaborare idee e concetti difficili da affrontare se uno rimane solo nella sua 
superspecializzazione”. Il medico virologo cita una storia della tradizione campana: “Già nel 1400 la 
Campania era famosa perché riusciva a risolvere problemi di matematica, come il triangolo di Tartaglia, 
perchè si lanciavano delle sfide pubbliche che venivano puntualmente vinte grazie all’interazione di 
competenze diverse”. Un modus operandi arrivato con successo fino ad oggi e che il Direttore Generale 
Attilio Bianchi ha fatto proprio definendolo “1+1=3”. “Vuol dire che la messa in comune di peculiarità 
diverse e complementari tra di loro possono dare dei risultati incredibili, come quello che stiamo ottenendo 
adesso con il Tocilizumab”.  

«In questa fase, non è importante il primato. Quello che abbiamo fatto è comunicarlo a tutti affinché 
tutti fossero in grado di poterlo utilizzare in un momento di grande difficoltà” 
 

                                             Paolo Antonio Ascierto  
 

https://www.google.com/search?hl=it&q=Solopaca&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDKoMiwxy1bi1M_VN0jPM8op0xLLTrbSL0jNL8hJBVJFxfl5Vkn5RXmLWDmC83PyCxKTE3ewMgIAm0bWp0AAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjYl96Yk-HoAhVQThUIHWa4DVkQmxMoATAOegQIDRAD
https://www.calcionapoli1926.it/video/inter-quarantena/


4 
 
 

LA CHIMICA INORGANICA IN VERSI    
 

 
GRUPPO ALOGENO 
Giallo verdognolo,  
d'odor non grato,  
è un gas venefico  
che ci vien dato  
quando il cloridrico 
viene alle prese  
con il biossido  
di manganese.  
E' un vecchio metodo, 
già messo a bando  
dall'uso pratico,  
ché preparando  
con l'elettròìisi  
soda e potassa,  
oggi l'industria  
l'ottiene in massa.  
Se cloro e idrogeno  
messi a contatto  
brucian, l'idracido  
formano a un tratto:  
è consigliabile  
far la miscela  
al lume pallido  
d'una candela,  
ché se a una vivida  
luce s'espone,  
il rischio corresi  
d'un'esplosione.  
Il cloro è energico  
come ossidante:  
è pure un ottimo  
decolorante,  
e imbianca subito,  
con forte azione,  
le fibre tessili,  
come il cotone.  
L'acqua, sciogliendolo  
piuttosto bene,  
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tutti i caratteri  
del gas mantiene;  
ma presto s'altera  
sotto la luce,  
perché l'idracido  
così produce,  
svolgendo ossigeno  
rapidamente; 
al buio s'altera  
più lentamente.  
Il cloro libero  
ci manca, infine,  
perché ha i caratteri  
d'un corpo affine,  
il che significa  
che gli elementi,  
anche i più nobili,  
cari ai viventi,  
il cloro trovano  
molto simpatico  
(questo per essere più chiaro e pratico) 
e gli si accoppiano,  
come si sa,  
con incredibile  
facilità.  
Non è simpatico,  
purtroppo, all'uomo  
(e ciò ripetere dovrò pel bromo),  
essendo un tossico  
molto cattivo,  
che fa un cadavere  
d'un uomo vivo. 
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IN EVIDENZA…..   a cura del “gruppo giovani scienziati” e del Prof. A. Telese 

ORIENTAMENTO 

Il termine «orientarsi» letteralmente significa «rivolgersi verso oriente». Noi lo usiamo con il 
significato di «individuare i punti cardinali sull'orizzonte di un certo luogo».  

Per determinare l’ubicazione dei punti cardinali rispetto al luogo dove ci si trova esistono 
fondamentalmente due metodi:  

– prendere come riferimento la posizione del Sole (di giorno) o quella di alcune altre stelle (di 
notte);  

– utilizzare strumenti come la bussola.  

 

L’ORIENTAMENTO DURANTE IL GIORNO 

Per orientarsi si può prendere in considerazione l'apparente moto diurno del Sole intorno alla 
Terra: puntando la mano destra verso il punto dal quale il Sole sembra sorgere, cioè verso l'Est, si 
avrà a sinistra l'Ovest, in fronte il Nord e alle spalle il Sud.  

Nel nostro emisfero, a mezzogiorno il punto di culminazione del Sole (il punto più alto 
sull’orizzonte nel suo moto apparente giornaliero) indica il Sud e quindi consente di individuare 
tutti i punti cardinali; nell’emisfero australe alla stessa ora indica il Nord.  
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L’orientamento durante il dì. Un metodo pratico per orientarsi con il Sole in ogni momento del dì 
consiste nel disporre un orologio in modo che la lancetta delle ore sia diretta verso la posizione 
del Sole: tracciando idealmente la bisettrice dell'angolo che questa lancetta forma con la 
direzione verso le 12,si individuerà il Sud se l'osservazione viene eseguita al mattino, il Nord se 
l'osservazione viene fatta di pomeriggio. Occorre, però, tenere presente che l'angolo da 
considerare (e di cui si traccerà la bisettrice) deve essere sempre quello che si ottiene seguendo il 
movimento delle lancette dell'orologio, cioè il senso orario. Questo angolo può essere, quindi, 
anche maggiore di 180.  

 

L’ORIENTAMENTO DURANTE LA NOTTE 

Di notte, quando il Sole non è visibile, nel nostro emisfero possiamo orientarci guardando la Stella 
polare. Dato che essa si trova attualmente quasi in corrispondenza del Polo nord celeste, la 
proiezione sul piano dell'orizzonte della visuale che va dai nostri occhi alla Stella polare ci indica la 
direzione del Nord. Per i luoghi dell'emisfero australe la stella visibile ad occhio nudo che funge da 
«stella polare», indicando la posizione del Sud, è ϒ Octantis nella Costellazione dell'Ottante; 
tuttavia spesso si preferisce far riferimento alla più appariscente e riconoscibile Costellazione della 
Croce del Sud, la quale però è molto più distante dal Polo sud celeste (circa 30°).  
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L'asse terrestre punta quasi perfettamente con l'attuale stella polare,che ci indica il nord. 

L’asse terrestre subisce due movimenti, oltre alla rotazione, prodotti dalle attrazioni gravitazionali 
del Sole e della Luna: il movimento di precessione degli equinozi e quello di nutazione. Il 
movimento di nutazione produce piccole oscillazioni dell’asse terrestre mentre quello di 
precessione è circolare, antiorario ed ha un ciclo di circa 26.000 anni. 

 

La stella polare non è sempre stata la stessa: attualmente coincide con l’ultima stella della coda 
dell’orsa minore (Polare), ma nel 2000 prima di Cristo coincideva con la stella Thuban nella 
costellazione del Drago. Tra circa 13.000  anni sarà la stella Vega ad assumere il ruolo di stella 
polare.  
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Quando si vuole scrutare la volta celeste in cerca delle costellazioni, ci sono dei passi fondamentali 
che occorre compiere. 

Bisogna determinare i 4 punti cardinali partendo dall’individuazione della posizione del Nord. 

1) Per prima cosa bisogna cercare l’Orsa Maggiore. 

In particolare ci interessano le 7 stelle che formano una figura detta il Grande Carro che è visibile  

tutto l'anno dalle nostre latitudini. 

2- Individuare la Stella Polare 

Le due stelle del lato opposto al timone del carro sono indispensabili per l'individuazione della 
polare e non a caso sono chiamate le indicatrici. 

Infatti prolungando la linea , di 4,5 volte che idealmente le unisce si raggiunge una stella di 
seconda grandezza, che è la Stella Polare.  

 

3- Individuare il Nord 

A questo punto avendo di fronte a noi alla Stella Polare saremo certi di guardare verso il Nord.  
Alle nostre spalle ci sarà il Sud, alla nostra sinistra l'Ovest ed alla nostra destra l'Est 
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L’USO DELLA BUSSOLA. 

I magneti, naturali o artificiali, sono corpi (in genere ricchi di ferro, nichel e cobalto) in grado di 
attirare particelle metalliche. Lo strumento che ci permette di orientarci anche quando non è 
possibile fare riferimento al Sole, o ad altre stelle, è la bussola. Essa è costituita da un ago 
magnetico (una barretta di ferro magnetizzato) libero di ruotare all’interno di un piccolo 
contenitore. L’ago magnetico si dispone in modo che la sua estremità colorata (a volte annerita) 
indichi il Nord e l’estremità opposta il Sud.  L’ago della bussola si muove e si posiziona lungo la 
direzione Nord-Sud perché allo stesso modo delle graffette di ferro quando vengono attirate da 
una calamita esso risente del campo magnetico terrestre. In altre parole, la Terra si comporta 
come una gigantesca calamita che costringe l’ago magnetico della bussola a posizionarsi secondo 
la direzione Nord-Sud magnetica. Il motivo per cui la bussola è un valido strumento per 
l’orientamento è che il Nord magnetico corrisponde all’incirca a quello geografico. La bussola 
consente di individuare la direzione del Nord magnetico in virtù del campo magnetico terrestre; 
infatti, la Terra si comporta come un grande magnete (o dipolo magnetico)  

 

Determinazione precisa e rapida della posizione dei luoghi : a cosa serve il GPS 

 Il sistema GPS è stato progettato in maniera da permettere in ogni istante e in ogni luogo del 
nostro pianeta il posizionamento di oggetti anche in movimento. L’integrazione di questo sistema 
con i tradizionali strumenti cartografici e con il computer di bordo, per esempio, consente agli 
aerei di evitare collisioni e atterrare con maggiore sicurezza anche con visibilità zero. Un ricevitore 
portatile GPS è grande ormai quanto un telefono cellulare e consente il lavoro di precisione di 
tecnici, ingegneri e geologi in zone sperdute della Terra. Oggi le apparecchiature GPS vengono 
comunemente montate sulle automobili per orientarsi in un viaggio o addirittura nel percorso 
urbano, oppure per consentire il ritrovamento dell’auto in caso di furto. Il cosiddetto navigatore 
montato su un’automobile è un segmento del Sistema di Posizionamento Globale basato sulla 
ricezione di segnali radio emessi da una «costellazione» di satelliti artificiali in orbita attorno alla 
Terra.  
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I VIRUS NON SONO ORGANISMI VIVENTI 

I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune 

raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome 

respiratoria acuta grave (SARS). 

L’attuale Coronavirus  è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai 

identificato nell'uomo. La malattia provocata dal nuovo Coronavirus all’inizio è stato 

chiamato: “nCOVID-19” (dove “n” sta per nuovo, "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per 

disease (diˈzēz) che tradotto dall’inglese significa malattia e "19" indica l'anno in cui si è 

manifestata). Esso non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina, a dicembre 

2019. In seguito, l’nCovid19 avendo causato l'attuale epidemia con numerosi contagi e con decessi 

dovuti a polmoniti e difficoltà respiratorie, è stato denominato (SARS-CoV-2)"Sindrome 

respiratoria acuta grave coronavirus 2"  

Definizione della parola Virus: dal Dizionario Medico: Grande gruppo di agenti infettivi 

sub-microscopici che contengono un “cappotto” (capsula esterna) di proteina che 

racchiude dell’RNA e/o del DNA cioè materiale genetico, ma nessuna membrana semi-

permeabile, quindi non sono cellule ma sono solamente capaci di crescere e moltiplicarsi 

in cellule viventi e ciò provoca varie importanti malattie in esseri umani, animali o 

piante. 

Quindi sono degli agenti infettivi, parassiti, non sono autosufficienti ed autoriproducenti 

infatti per duplicarsi, hanno bisogno di un cellula che li ospita. Dunque NON sono esseri 

viventi ma sostanze tossiche, infettive, racchiuse in un capside di materiale proteico. 

I virus sono responsabili di importanti malattie infettive. Essi non si moltiplicano, ma si 

duplicano. 

La parola Virus, è un termine che deriva dal latino e che significa “Veleno”. 

Un Virus è per definizione un pezzetto di DNA, cioè informazione genetica, racchiusa in 
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un involucro ossia avvolto in una capsula proteica (detta capside) contenente appunto 

acido nucleico. 

Un virus, Quindi, NON e’ un essere vivente, cioè un micro organismo !!!! e’ SOLO 

informazione genetica racchiusa e protetta da una capsula di proteina e grassi !  

Quindi,  la definizione della parola “virus” è questa: una “cattiva informazione 

genetica”,   cioè “un cattivo messaggio” , avvolto in una corazza fatta di proteina”. 

E più precisamente,  il virus NON è un microrganismo vivente, ma un pezzettino 

di materiale genetico ESTRANEO, una istruzione o informazione genetica diversa da 

quella della cellula ospitante, ma che si inserisce nel DNA della cellula e che non può 

esistere al di fuori di essa. 

E quindi, il procedimento dell’infezione “virale”, è essenzialmente una variazione del 

meccanismo di sintesi cioè di costruzione delle proteine della cellula ospite dovute al 

fatto che la cellula è stata alterata ed ha variato la propria composizione biochimica e 

che ha l’effetto di causare, per duplicazione (fotocopia), la produzione da parte della 

cellula di un’altra informazione virale. Quindi, proprio perché i virus sono solamente dei 

messaggi, delle informazioni genetiche, per capire se questa informazione cioè il “virus” 

è entrato in una cellula ospite, si controllano e si cercano e verificano le tracce che le 

proteine rilasciano su di una pellicola fotografica. 

Quando un ricercatore, in laboratorio, ha trovato ed isolato un virus, vuol dire che ha 

trovato tracce di informazioni genetiche estranee e cioè il “virus”.  

ESEMPI: Virus erpetici (responsabili dell'herpes labiale , virus della varicella, Virus del 

vaiolo, Virus dell'epatite B,   dell'epatite A,  morbillo,  parotite o orecchioni   Virus 

della rabbia   Virus dell'influenza, Virus del raffreddore, Virus della rosolia                                   

Virus da HIV, AIDS ,  Virus Ebola, Virus della SARS: sindrome respiratoria acuta grave 

 

https://www.my-personaltrainer.it/salute/herpes-labiale.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/vaiolo.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/vaiolo.html
https://www.my-personaltrainer.it/fegato/epatite-b.html
https://www.my-personaltrainer.it/fegato/epatite_a.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/morbillo.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/parotite.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/morso-cane.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/rhinovirus-virus-raffreddore.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/rosolia.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/aids-hiv.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/sars.html
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LE NOSTRE RUBRICHE      

        
NON TUTTI SANNO CHE…  

 
VIRUS e BATTERI a cura del “gruppo giovani scienziati” e del Prof. A. Telese 

La Virologia è la disciplina che studia i virus, gli unici organismi che non possono riprodursi 
da soli ma solo grazie all'intermediazione di cellule  

Virus = veleno (“agenti filtrabili”) 

 

Cosa sono i Virus?  

Non sono né eucarioti né procarioti.   

Sono microrganismi acellulari (privo di cellula o di struttura cellulare) in grado di passare 
attraverso filtri che trattengono i batteri (questi ultimi sono più grandi). 

 Sono del tutto dipendenti da una cellula vivente per la loro replicazione: Parassiti 
endocellulari obbligati (incapace di un metabolismo autonomo cioè non hanno sistemi per 
la produzione di energia, e devono usare l’energia della cellula parassitata ed inoltre si 
riproducono solo nelle cellule degli ospiti).  

 I virus sono “vivi”?        

 I virus: sono metabolicamente inerti, non respirano, non si muovono, non crescono, non 
reagiscono all’ambiente ma  si riproducono,  possono adattarsi all’ospite, all’interno delle 
cellule sono metabolicamente attivi. 

Caratteristica di un virus 

I virus sono dei microorganismi estremamente piccoli, visibili solo al microscopio elettronico, 
costituiti da materiale genetico (DNA o RNA) racchiuso in un involucro di proteine (capside) 
e, spesso, anche in una membrana più esterna costituita da fosfolipidi (un tipo di grassi) e 
proteine, detta pericapside. 

https://www.issalute.it/index.php/la-salute-dalla-a-alla-z-menu/d/dna-acido-desossiribonucleico
https://www.issalute.it/index.php/saluteaz-saz/p/545-proteine-ed-enzimi
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I virus sono in grado di riprodursi (replicarsi) autonomamente, ma possono farlo 
esclusivamente all'interno delle cellule dei tessuti dell'organismo, causandone la distruzione 
o, per alcuni virus particolari, la trasformazione in cellule tumorali. 

La resistenza dei virus nell'ambiente è estremamente bassa, anche se alcuni virus (ad 
esempio alcuni virus respiratori) possono sopravvivere a lungo. Il virus dell'influenza, per 
esempio, può persistere per ore al di fuori del corpo, specialmente in condizioni di freddo e 
bassa umidità. 

I virus possono infettare le persone per via aerea, alimentare, attraverso rapporti sessuali o 
attraverso vettori (soprattutto insetti); possono causare disturbi (sintomi) locali a carico di 
diversi apparati (ad esempio dell'apparato respiratorio, digerente o urogenitale) o generali 
(sistemici) qualora si diffondano in tutto l'organismo. 

Alcuni tipi di virus possono essere combattuti con farmaci efficaci o prevenuti grazie alla 
vaccinazione specifica. 

In natura esistono moltissime tipologie di virus, che nel complesso infettano qualsiasi tipo di 
cellula ed organismo (animali, piante, funghi e batteri), provocando una notevole varietà di 
malattie, come il raffreddore, l'influenza e la poliomielite; altre specie sono invece prive di 
potere patogeno e non causano alcuna malattia. Per quanto concerne la capacità infettiva, 
soltanto alcuni virus possono causare malattie sia nell'uomo che in alcuni animali, mentre 
ancor meno sono quelli capaci di infettare sia animali che vegetali. 

Struttura di un virus 

La particella virale - quando si trova in sede extracellulare - è detta virione (da non 
confondersi con vibrione, termine riferito ai batteri del genere Vibrio, tra cui il colera); 
quando invece si trova in una fase di attiva replicazione endocellulare è chiamata virus. I 
virioni, dunque, si trovano un po' dappertutto, nell'aria, negli alimenti e nell'ambiente, 
mentre i virus sono confinati all'interno delle cellule - animali, vegetali o batteriche - che li 
ospitano. 
La struttura elementare di un virus è costituita da un nucleo (core) composto da acido 
nucleico (DNA o RNA) circondato e racchiuso da un rivestimento composto da proteine 
detto capside. La sua funzione è di proteggere il genoma virale infatti è una sorta di scatola 
che contiene e protegge il materiale genetico del virus e consente di riconoscere la cellula 
ospite. Su di esso vi sono i capsomeri che servono al virus per ancorarsi ad una cellula ed 
infettarla. In alcuni virus all'esterno del capside si trova il pericapside che è un ulteriore 
rivestimento. Alcuni virus, come quelli che causano l’AIDS, l’influenza e l’herpes nella specie 
umana, mostrano capsidi circondati da questa ulteriore membrana detta pericapside. 
Questi virus sono conosciuti come virus con l’involucro.  

https://www.my-personaltrainer.it/salute/funghi.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/batteri.html
https://www.my-personaltrainer.it/raffreddore.htm
https://www.my-personaltrainer.it/salute/influenza.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/colera.html
https://www.my-personaltrainer.it/alimenti.html
https://www.my-personaltrainer.it/allenamento/core.html
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Il nucleo è formato da materiale genetico, cioè da un acido nucleico, che può 
essere DNA oppure RNA, ma mai da entrambi contemporaneamente. 
I virus a DNA sono chiamati desossiribovirus, mentre quelli a RNA sono detti ribovirus. 
 

VIRUS A DNA 
Virus del papilloma umano 
(responsabili di verruche e condilomi 
acuminati) 
Virus erpetici (responsabili dell'herpes 
labiale e genitale, herpes simplex, della 
varicella e del fuoco di sant'antonio,  
herpes zoster)                                                                
Virus del vaiolo                                                    
Virus del mollusco contagioso                                 

VIRUS A RNA 
Virus del morbillo 
Virus della parotite o orecchioni 
Virus respiratorio sinciziale 
Virus dell'influenza                                  
Virus della rabbia                                    
Virus dell'epatite A                                                       
Virus del raffreddore comune (causato da 
oltre 200 tipi diversi di virus)                 
Virus della poliomielite                                  

https://www.my-personaltrainer.it/biologia/acidi-nucleici.html
https://www.my-personaltrainer.it/biologia/dna.html
https://www.my-personaltrainer.it/benessere/papilloma-virus.html
https://www.my-personaltrainer.it/bellezza/verruche.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/condilomi-accuminati.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/condilomi-accuminati.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/herpes-labiale.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/herpes-labiale.html
https://www.my-personaltrainer.it/herpes-genitalis.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/fuoco-santantonio.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/fuoco-santantonio.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/fuoco-santantonio.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/vaiolo.html
https://www.my-personaltrainer.it/benessere/mollusco-contagioso.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/morbillo.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/parotite.html
https://www.my-personaltrainer.it/benessere/virus-respiratorio-sinciziale.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/morso-cane.html
https://www.my-personaltrainer.it/fegato/epatite_a.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/rhinovirus-virus-raffreddore.html
https://www.my-personaltrainer.it/benessere/poliomielite.html
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Virus dell'epatite B                                          
Epstein Barr Virus (responsabile della 
mononucleosi infettiva e correlato al 
linfoma di Burkitt)                                                             
Infezione citomegalica 
Infezione da adenovirus 

Virus della rosolia                                   
Infezione da HIV, AIDS                                         
Virus della SARS: sindrome respiratoria 
acuta grave                                                                        
West Nile virus - Encefalite 
Ebola - Febbre emorragica                                         
Molti differenti tipi di virus, per 
esempio agente Norwalk e rotavirus, che 
causano disordini gastrointestinali 

 
Come si riproducono i virus 

I virus si riproducono solo all'interno di una cellula ospite cioè solo usando le strutture e i 
processi delle cellule in cui si introducono. Osserviamo in che modo: 

 

Quando un virus penetra in una cellula, vi immette il materiale organico di cui è formato e 
prende il controllo delle attività cellulari. 

A questo punto, la cellula è “obbligata” a produrre altre particelle di virus. Quando il loro 
numero è elevato, la cellula scoppia liberando nuovi virus. Questi si diffondono e invadono 
le cellule vicine, riprendendo il loro ciclo produttivo. 

Cosa vuol dire “isolare” il virus 

“Isolare” il virus significa separarlo dalla cellula ospite infettata. Si procede poi a 
“replicarlo” in modo da poterlo studiare e verificare in che modo reagisce con i farmaci.                           

 

https://www.my-personaltrainer.it/fegato/epatite-b.html
https://www.my-personaltrainer.it/benessere/epstein-barr-virus.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/mononucleosi.html
https://www.my-personaltrainer.it/benessere/linfoma-di-burkitt.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/citomegalovirus.html
https://www.my-personaltrainer.it/benessere/adenovirus.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/rosolia.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/aids-hiv.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/sars.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/sars.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/west-nile-virus.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/encefalite.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/ebola.html
https://www.my-personaltrainer.it/febbre.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/influenza-intestinale.html
https://www.my-personaltrainer.it/alimentazione/norovirus.html
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Diversi tipi 

I virus sono definiti “patogeni” perché sono responsabili dell’insorgenza delle condizioni di 
malattia dell’organismo ospite. 

Ogni tipo attacca cellule specifiche. In base a questo si distinguono in tre tipi: 

• virus animali, che infettano cellule animali e umane. Tra questi ci sono 
i coronavirus; 

• vegetali, che infettano cellule vegetali; 
• batterici, o batteriofagi, che infettono i batteri. 

Esistono numerose tipologie di virus: 

 

 

https://www.studiarapido.it/coronavirus-2019-ncov/


18 
 
 

 

I coronavirus sono virus 
a RNA che, nell'essere 
umano, causano per lo più 
infezioni respiratorie lievi e 
limitate alle vie aeree 
superiori (tratto naso-
faringeo, seni paranasali e 
gola), e solo in rare 
circostanze infezioni 
respiratorie gravi ed 
estese alle vie aeree 
inferiori 
(bronchi e polmoni). 
Assieme ai rhinovirus, ai 
virus influenzali e ai virus 
parainfluenzali, i 
coronavirus rientrano tra i 
principali agenti scatenanti 
il raffreddore. 
 
 

Origine dei Coronavirus 
I coronavirus sono virus che normalmente circolano tra gli animali. Alcuni di loro, tuttavia, 
hanno la capacità di infettare anche l'essere umano, il che li rende naturalmente oggetto di 
studi scientifici.Le infezioni risultanti da virus capaci di trasmettersi dagli animali all'essere 
umano sono meglio conosciute come zoonosi. 
Perché si chiamano Coronavirus? 
I coronavirus devono il loro nome al fatto che, al microscopio elettronico, si presentano 
come una sorta di bulbo frangiato, che ricorda molto una corona regale o la corona solare. 
A costituire la frangia che circonda il bulbo – che è l'elemento virale entro cui risiede il 
genoma a RNA – sono i peplomeri, strutture proteiche necessarie al tropismo (cioè al 
movimento) dell'agente infettivo. Il termine "coronavirus" è frutto dell'unione della parola 
latina "corona" – che in italiano vuol dire "corona" o "alone" – e della parola virus. 
 

 

https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/naso.html
https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/seni-paranasali.html
https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/bronchi-bronchioli.html
https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/polmoni.html
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Storia dei Coronavirus 

La prima descrizione dei coronavirus risale al 1960, dopo che alcuni ricercatori avevano 
analizzato nei dettagli alcuni casi di raffreddore. 
Epidemia di SARS 

Nel novembre 2002, i coronavirus si imposero all'attenzione del mondo, in quanto una loro 
particolare variante diede avvio, in Cina, a un'epidemia di una nuova malattia 
infettiva delle vie respiratorie molto aggressiva, denominata SARS o Sindrome Acuta 
Respiratoria Grave. 
L'epidemia di SARS si concluse nel 2003 inoltrato e interessò molti altri Stati dell'Asia (es: 
Hong Kong, Taiwan, Vietnam e Singapore) e non solo; secondo le stime più attendibili, 
limitatamente alle regioni Asiatiche, la SARS contagiò più di 8.000 persone, fu 
responsabile di quasi 800 morti e dimostrò di avere un tasso di letalità del 9,6%. 

Il coronavirus della SARS è noto come SARS-CoV o SARS-Coronavirus. 
Pare che a trasmettere SARS-CoV all'essere umano sia stata una varietà di pipistrelli 
presenti in Cina. 

Epidemia di MERS 
Curiosamente, 10 anni dopo la comparsa della SARS, in Arabia Saudita, cominciò a 
diffondersi un'altra infezione respiratoria da coronavirus alquanto aggressiva e virulenta; 
l'infezione in questione è la MERS o Sindrome Respiratoria Medio-Orientale. 
L'epidemia di MERS ebbe un impatto minore, in termini di numerici, rispetto all'epidemia di 
SARS (circa 840 contagi e 320 decessi); tuttavia, l'infezione si dimostrò, in percentuale, 
molto più letale: il tasso di letalità assegnato alle MERS fu di poco oltre il 34%. 

Il coronavirus della MERS è conosciuto MERS-CoV o MERS-Coronavirus. 
Sembra che a trasmettere MERS-CoV all'essere umano siano stati dromedari e cammelli. 

Epidemia di SARS-CoV-2 (COVID-19) 
 
Il 31 dicembre 2019, l'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) riceveva la notizia che, 
in Cina, nella città di Wuhan, diverse persone si erano ammalate di un'infezione 
respiratoria grave, della quale non si conosceva l'agente infettivo responsabile, capace di 
causare anche una forma di polmonite mortale. 
Pochi giorni dopo – il 9 gennaio 2020 – le autorità cinesi annunciavano che l'infezione 
respiratoria suddetta era effettivamente una nuova malattia infettiva e che a causarla era 
stato un coronavirus con il quale l'essere umano non era mai entrato a contatto prima di 
allora. 

Questa nuova infezione da coronavirus prende il nome di COVID-19 e l'agente che la 
causa è stato denominato SARS-CoV-2 (o Novel Coronavirus o Coronavirus di 
Wuhan). 
Nel mese di gennaio 2020, COVID-19 si è era diffusa in tutte le principali città della Cina e 
registrava alcuni casi anche in altri paesi del Mondo (erano per lo più turisti o persone che 
per lavoro si erano recate in Cina poco prima dello scoppio dell'epidemia). 

https://www.my-personaltrainer.it/salute/contagio.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/contagio.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/sars.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/sars.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/sindrome.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/coronavirus-2019-ncov-sintomi.html
https://www.my-personaltrainer.it/bpco/polmonite.html


20 
 
 

Al 26 gennaio 2020, i casi confermati di COVID-19 nel Mondo erano poco più di 2.000 (la 
maggior parte in Cina) e i decessi 56. 

A un mese quasi di distanza (febbraio 2020), COVID-19 si è diffusa, al di fuori della Cina, 
in altri 27 Paesi del Mondo, registrando 77.794 contagi confermati ( 76.392 in Cina e 1.402 
nel resto del Mondo )e 2.348 decessi. 

COVID-19 ha raggiunto anche l'Italia. 

I primi casi nel nostro Paese risalgono al 30 di gennaio 2020 a Roma: si tratta di una 
coppia di turisti cinesi che si era spostata da poco dalla Cina. 
Pochi giorni dopo (6 febbraio) arriva la conferma di un terzo caso: è un ricercatore italiano 
di 29 anni rientrato da poco da Wuhan (città in cui lavorava). 
Dopo più di 3 settimane senza la conferma di nuovi contagi, il 21 febbraio un uomo di 38 
anni residente dalle parti di Lodi risulta positivo al test per la COVID-19: si tratta del primo 
caso di persona che ha contratto l'infezione nel nostro Paese; nonostante le varie indagini, 
non è chiaro chi sia stato a contagiarlo (inizialmente, si pensava fosse stato un amico di 
ritorno dalla Cina, ma gli accertamenti diagnostici su quest'ultimo hanno dimostrato che 
non ha mai contratto COVID-19). Nello stesso giorno, risultano positivi al test per la 
COVID-19 anche due anziani residenti in provicina di Padova, sui Colli Euganei; nella 
notte tra il 21 e il 22, uno dei due muore. Immediatamente dopo la conferma di questi 
nuovi casi di COVID-19, il Ministero della Salute italiano ha messo in moto tutte le misure 
di prevenzione e contenimento dell'infezione, al fine di evitare la diffusione. Stando al 
numero di decessi rispetto ai casi di contagio confermati, l'OMS ritiene che il virus della 
COVID-19 abbia un tasso di letalità medio pari al 2,3% (va aumentando con l'età). Il 
coronavirus COVID-19 è conosciuto con i nomi di SARS-CoV-2, Novel 
Coronavirus e Coronavirus di Wuhan.                                                                                

Epidemiologia 

I coronavirus sono virus alquanto diffusi nella popolazione umana e, salvo casi particolari 
(come per esempio il coronavirus SARS o il Novel Coronavirus), non destano particolari 
preoccupazioni. Secondo un'indagine relativa alle cause virali di raffreddore, i coronavirus 
sarebbero responsabili di circa il 10-15% dei casi di raffreddore rinvenuti nella popolazione 
generale. È altamente probabile che molti di noi, senza saperlo, abbiano contratto, anche 
più di una volta nella vita, una qualche infezione da coronavirus. 

Struttura: Come sono fatti i Coronavirus? 
Appartenenti insieme ai torovirus alla famiglia virale dei Coronaviridae, i coronavirus sono 
virus capsulati (cioè con involucro) a simmetria elicoidale, di dimensioni comprese tra gli 
80 e i 160 nm. Il genoma (o materiale genetico) a RNA dei coronavirus è a singola elica. 
Tra i virus a RNA, i coronavirus sono gli agenti virali con il genoma più grande. 

Coronavirus più "famosi 
Alfa coronavirus 229E 

Alfa coronavirus NL63 

 

Beta coronavirus OC43 

Beta coronavirus HKU1 

 

SARS coronavirus (SARS Co-V) 

MERS coronavirus (MERS Co-V) 

Novel Coronavirus (SARS Co-V2) 
 
 



21 
 
 

Trasmissione: Come si trasmettono i Coronavirus? 
La trasmissione dei coronavirus nella popolazione umana (cioè tra persona e persona) 
avviene principalmente in due modi: 

• Attraverso l'inalazione delle goccioline volatili emesse dagli individui contagiati dal virus, 
quando parlano, starnutiscono, tossiscono o respirano. 
Questa modalità di trasmissione è la più comune e quella che causa il maggior numero di 
infezioni. 

• Attraverso il contatto fisico con mani, superfici, cibi od oggetti contaminati. 
Per esempio, può risultare determinante: toccare pulsanti, telefoni, maniglie o servizi 
igienici oppure condividere stoviglie, posate ecc. 
Ecco perché è importante conoscere le norme di prevenzione dal contagio del 
coronavirus. 
Modalità di trasmissione dei coronavirus: 
Dirette: 

• Goccioline volatili dovute a starnuti, colpi di tosse, respiro ecc. 
Indirette: 

• Contatto con oggetti contaminati (telefoni, tastiere del computer ecc). 

• Contatto con liquidi organici di un paziente (feci). 

Periodo di Incubazione dei Coronavirus 
Per i coronavirus, il periodo di incubazione – ossia il lasso di tempo che intercorre tra 
l'esposizione a un agente infettivo e la comparsa dei primi sintomi – può variare da 1 a 14 
giorni; mediamente, tuttavia, si attesta sui 5-7 giorni. 
Durante il periodo di incubazione, diversi coronavirus, tra cui il coronavirus SARS e il 
SARS-CoV-2 sono contagiosi; in termini pratici, questo vuol dire che una persona infetta 
può trasmettere l'infezione ad altri, quando ancora i sintomi di questa non sono comparsi 
(e l'individuo che la sta incubando è apparentemente sano). 
Fattori di rischio 

In generale, le infezioni da coronavirus sono più probabili durante la stagione autunnale o 
in inverno; tuttavia, è bene ricordare che i coronavirus possono infettare l'essere umano 
tutto il tempo dell'anno. 
Un altro fattore di rischio che incide fortemente sulla possibilità di sviluppare un'infezione 
da coronavirus è la stretta vicinanza con un individuo contaminato. 

Diagnosi 
Per conoscere il tipo preciso di coronavirus che ha infettato un individuo, sono necessari 
alcuni test di laboratorio sul sangue e sui tamponi naso-faringei. 
Tuttavia, è bene precisare che la realizzazione di tali test avviene soltanto se sussistono 
particolari ragioni; normalmente, infatti, i medici si affidano al solo esame obiettivo, seguito 
dall'anamnesi (o storia clinica). 

https://www.my-personaltrainer.it/Sintomi/Starnuti
https://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/mano.html
https://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/calorie-cibi.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/coronavirus-come-prevenire-rischio-contagio-da-2019-ncov.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/coronavirus-come-prevenire-rischio-contagio-da-2019-ncov.html
https://www.my-personaltrainer.it/tosse.html
https://www.my-personaltrainer.it/feci.html
https://www.my-personaltrainer.it/benessere/tempi-di-incubazione.html
https://www.my-personaltrainer.it/Sangue.htm
https://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/anamnesi.html
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Terapia: Come si Curano i Coronavirus? 
Non esiste alcun trattamento specifico contro i coronavirus e le infezioni che quest'ultimi 
provocano. 

In genere, a un paziente in buona salute, con una comune infezione da coronavirus, i 
medici raccomandano di: 

• Stare a completo riposo fino al scomparsa della sintomatologia. 

• Bere molti liquidi (reidratazione), per evitare la disidratazione. 
• Assumere farmaci antinfiammatori e analgesici, contro il mal di gola e la febbre. Tra i 

farmaci più usati, rientrano l'ibuprofene, il paracetamolo e l'aspirina (N.B: si ricorda che 
l'aspirina è assolutamente controindicata ai soggetti di età inferiori ai 16 anni, per il 
pericolo di sindrome di Reye). 
Reidratazione: in cosa consiste? 
Di solito, la reidratazione di un soggetto con un'infezione da coronavirus consiste 
nell'assunzione di liquidi a base di acqua, sali minerali e zuccheri. 

Prevenzione: Esiste un Vaccino contro i Coronavirus? 
Non esiste alcun vaccino contro i coronavirus. 
Esistono, però, dei comportamenti - consigliati anche dall'OMS e dall'ISS- che riducono, in 
maniera efficace, il rischio di infezione. 
Tra i suddetti comportamenti, rientrano: 

• Il lavaggio accurato (40-60 secondi) e frequente delle mani con sapone e acqua calda o 
con soluzioni a base di alcol, studiate appositamente per non irritare la pelle. Lavarsi le 
mani, infatti, elimina il virus; 

• Se non si ha la possibilità di lavare le mani, non toccare occhi, naso e bocca; 
• Evitare il più possibile il contatto con persone con un'infezione da coronavirus o con 

sintomi sospetti; 

• In caso di starnuti o colpi di tosse, coprire con la piega interna del gomito o con un 
fazzoletto di carta, bocca e naso; 

• Pulire con una certa frequenza le superfici maggiormente a contatto con la mani 
utilizzando una soluzione a base di cloro o alcol (esistono degli appositi disinfettanti). 

Come Evitare di Contagiare le altre persone? 

Rimanere a casa fino al termine dell'infezione, evitare il contatto con le altre persone, 
coprirsi la bocca e il naso con un fazzoletto a ogni starnuto o colpo di tosse (e ovviamente 
gettare il fazzoletto subito dopo), avere cura di disinfettare gli oggetti e le superfici più 
toccate e alla portata di tutti sono i principali accorgimenti che una persona con 
un'infezione da coronavirus deve seguire, per evitare di contaminare qualcun altro. 

https://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/quando-bere.html
https://www.my-personaltrainer.it/idratazione.htm
https://www.my-personaltrainer.it/salute/infiammazione-fans.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/antidolorifici.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/ibuprofene.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/paracetamolo.html
https://www.my-personaltrainer.it/Foglietti-illustrativi/Aspirina.html
https://www.my-personaltrainer.it/benessere/sindrome-di-reye.html
https://www.my-personaltrainer.it/acqua-minerale.htm
https://www.my-personaltrainer.it/sali-minerali/sali-minerali.html
https://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/zuccheri-semplici.html
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/
https://www.my-personaltrainer.it/salute/lavarsi-mani.html
https://www.my-personaltrainer.it/cosmetici-categorie/sapone.html
https://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/alcol.html
https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/pelle.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/anatomia-fisiologia-occhio.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/starnuto.html
https://www.my-personaltrainer.it/benessere/disinfettare-ferite.html
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I BATTERI 

I batteri sono dei microrganismi unicellulari (formati da una sola cellula), sono più grandi 
dei virus e sono visibili utilizzando il microscopio ottico. I batteri sono in grado di riprodursi 
(replicarsi) autonomamente nell'ambiente e anche in vari tessuti del corpo umano. 
I batteri sono comunemente presenti sulla superficie cutanea (la pelle) e sulle mucose (le 
superfici che rivestono organi in comunicazione con l'esterno quali la bocca, il canale 
digerente, l'albero respiratorio superiore e l'apparato urogenitale) senza provocare danni, 
anzi la loro presenza è utile per lo svolgimento di alcune funzioni metaboliche e per le 
difese immunitarie. Questi sono chiamati commensali e il loro insieme è chiamato 
microbiota. 
Altri tipi di batteri, definiti patogeni, invece, possono essere aggressivi e danneggiare i 
tessuti e gli organi. 
Molti batteri possono sopravvivere e moltiplicarsi nell'ambiente, al di fuori del corpo 
umano, e possono essere trasmessi per via aerea, alimentare o nel corso dei rapporti 
sessuali. Possono causare infezioni localizzate a un organo o diffondersi nell'organismo e 
anche nel torrente circolatorio, causando batteriemie e sepsi. 
Le infezioni batteriche possono essere curate con gli antibiotici ma, per la diversa 
sensibilità che i diversi tipi di batteri possono avere nei confronti di questi farmaci, la 
terapia deve essere prescritta dal medico sulla base del risultato di test microbiologici 
(antibiogramma).  

 
 
 

 

https://www.issalute.it/index.php/saluteaz-saz/i/445-infezioni
https://www.issalute.it/index.php/saluteaz-saz/f/538-farmaci-antibiotici
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ATTIVITA’ CLIL di SCIENZE in lingua inglese  

Understanding climate change  (Comprensione dei cambiamenti climatici)    

a cura del “Gruppo Giovani Scienziati del Don Geremia Piscopo” e della Prof.ssa ILARIA LIBERATA VITIELLO       
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TRADUZIONE   

Comprensione dei cambiamenti climatici 

Il riscaldamento globale generato dall'uomo non è un'ipotesi per il futuro ma un fenomeno già in 
atto. 

Il 2018 è stato il quarto anno più caldo della storia globale e il primo anno più caldo in Italia, 
Francia e Svizzera. 

COME SAPPIAMO CHE STIAMO CAUSANDO IL RISCALDAMENTO GLOBALE 

Riduzione dell'atmosfera superiore 

Raffreddamento dell’atmosfera superiore  

Il riscaldamento invernale è più veloce dell'estate 

Meno ossigeno nell'aria 

Il riscaldamento notturno è più rapido del giorno 

Più carbone fossile negli alberi  

Più carbone fossile nel corallo 

Meno calore che fuoriesce nello spazio 

Tropopausa in aumento 

Più carbone fossile nell'aria 

Più calore che ritorna sulla terra 

Modello di riscaldamento dell'oceano 

Più carbone fossile nell'oceano 

IMPATTI DEL RISCALDAMENTO GLOBALE (con l’aumentare della temperature) 

 ECOSISTEMI     Rischi per alcuni degli ecosistemi                     Rischi per molti  

TEMPO ESTREMO     Aumento                         Grande aumento  

DISTRIBUZIONE  Effetti negativi per alcune regioni     Negativi per la maggior parte delle regioni 

ECONOMIA ED ECOLOGIA     Impatto positivo o negative        Netto negativo in tutte le metriche 

CAMBIAMENTI IRREVERSIBILI ED IMPROVVISI     Rischio molto basso       Rischio più elevato 

Se non facciamo nulla per limitare l'aumento della temperatura a 2 ° C entro la fine del secolo, il 
riscaldamento può superare i 5 ° C, con conseguenze molto gravi per l'ambiente. 

La Terra e la sua biosfera non moriranno certamente. Soffrirà, cambierà, si evolverà, ma non 
scomparirà. Tuttavia, ciò che scomparirà sono le condizioni ottimali per la vita umana, che 
potrebbero persino essere spazzate via dalla sesta estinzione di massa. 



26 
 
 

I NOSTRI MOMENTI……                                                    

                                       LA NOSTRA DAD (Didattica A Distanza)……. 
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……in tempo di Covid 19………. 

                  

 

                 

 

 

 

 



28 
 
 

………..e di isolamento e distanziamento sociale 
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LE NOSTRE INTERVISTE  a cura del Gruppo “Giovani Scienziati” e del Prof. Antonio Telese    

Intervista (TELEFONICA) ad un “medico di famiglia” sull’attuale situazione  

 
Buon pomeriggio Dottore. Innanzitutto La ringraziamo per averci concesso questa 
intervista e dedicato un po' del Suo tempo, che oggi è ancor più prezioso. 

 In queste settimane, abbiamo sempre, ed a ragione, sentito parlare dei medici e degli infermieri che 
svolgono il loro lavoro nelle terapie intensive e quindi a stretto contatto con pazienti affetti da Covid 19 
e questi sono giustamente considerati eroi. Ma anche voi medici di Medicina Generale, voi “Medici di 
famiglia” siete molto a rischio. Come state vivendo questa situazione?  

In questa emergenza sanitaria, anche noi “medici di famiglia” combattiamo continuamente, perché 
siamo quotidianamente chiamate a fare ‘da primo filtro’, a capire telefonicamente sintomi e problemi del 
paziente e se necessario, visitarlo in un secondo momento in ambulatorio. 

Lei personalmente, sta adottando nuove regole per le visite? Cosa è cambiato? 

E’ cambiato completamente l’approccio al paziente,  la gestione ambulatoriale. Riceviamo tantissime 
telefonate al giorno. Le telefonate sono triplicate. Valutiamo eventuali visite a domicilio, per decidere se 
siamo di fronte a un caso sospetto di Coronavirus e se è necessario un intervento medico o medico ed  
infermieristico. In ambulatorio riceviamo i pazienti per appuntamento, dopo contatti telefonici, per 
evitare lunghe attese di persone con possibili sintomi influenzali. Tutte le persone che entrano in 
ambulatorio devono indossare la mascherina. La tipologia di visita ambulatoriale è totalmente cambiata, 
e la maggior parte delle richieste sono riconducibili al problema Coronavirus. 

Se è assolutamente necessario effettuare una visita, come la esegue?  

La  eseguo rispettando le regole di sicurezza, mantenendo le distanze dove possibile, altrimenti 
abbiamo guanti monouso e disinfettiamo di volta in volta tutti i dispositivi che vengono utilizzati. Devo 
dire però che la visita ambulatoriale viene effettuata solo se non procrastinabile, solo se urgente e 
necessaria. 

Quali sono i principali problemi e le maggiori difficoltà?  

Sicuramente una grande difficoltà è rappresentata dal fatto che bisogna prendere decisioni in poco 
tempo e basandosi per lo più su quanto ci è stato riferito telefonicamente; su queste informazioni, 
spesso dobbiamo stabilire chi ha bisogno di un intervento diagnostico o meno. Chiediamo sempre se 
c’è stata qualche esposizione in zone a rischio o contatto con qualche caso sospetto di Coronavirus. 

http://www.bolognatoday.it/benessere/salute/coronavirus-guardia-medica-numero-visite.html
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Se Lei, anche solo telefonicamente, nutre dei sospetti che il paziente possa essere positivo al 
coronavirus, cosa fa?  

Se telefonano persone che possono essere casi sospetti di Covid-19 contatto il medico di igiene 
pubblica con il quale ci interfacciamo per confrontarci e prendere la decisione più saggia. 

Se invece effettua in maniera diretta una visita, e si accorge di essere di fronte ad un caso grave, come 
agisce?  

È ovvio che per i casi gravi viene attivato subito il 118, e poi si decide caso per caso, cercando di capire 
se il paziente può rimanere a casa in isolamento fiduciario o deve subito recarsi da solo o essere 
trasportato dall’ambulanza in pronto soccorso.  

Quindi, la gestione di questa tipologia di pazienti non è semplice? 

La gestione non è affatto semplice.  Fino a quando le persone hanno una sintomatologia lieve, anche 
se è stata riscontrata positività al Coronavirus, la gestione può avvenire anche a domicilio. Vengono 
ricoverate solo persone con difficoltà evidenti come per esempio difficoltà respiratorie o altri sintomi 
evidenti. La difficoltà maggiore sta nel fatto che tantissime persone sono asintomatiche o 
paucisintomatiche cioè i sintomi sono assenti o appena apprezzabili. A rendere più complicato il tutto, è 
che la diagnosi con i tamponi orofaringei viene riservata solo a chi ha sintomi importanti, o sintomi lievi 
ma è stato a contatto con persone positive al virus. Invece io proporrei l’esecuzione dei tamponi 
orofaringei anche agli asintomatici random cioè a caso, per conoscere l’effettiva epidemiologia di 
questo virus. 

Lei ha avuto, tra i suoi assistiti, pazienti affetti da Coronavirus?  

Si, un uomo che però, dopo una fase iniziale complicata, ne è venuto fuori. 

Lei, come medico di famiglia, ha paura?  

Certo che ho paura, ma non per questo mi tiro indietro. Devo fare il mio lavoro. Ho scelto di fare il 
medico e cerco di farlo nel miglior modo possibile. I rischi ed i pericoli li conoscevo già quando ho 
deciso di fare questa professione. 

 

 
 
 
 

http://www.bolognatoday.it/cronaca/coronavirus-bologna-tampone-auto-ausl-rapidi.html
http://www.bolognatoday.it/cronaca/coronavirus-bologna-tampone-auto-ausl-rapidi.html
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CURIOSITÀ………..                                                                                                                                                   

Coronavirus: inquinamento in calo                  *fonte Popular science  
 

 
 
Resilienza. Un termine utilizzato nella moderna psicologia con il quale si indica la capacità 
di un essere di far fronte a eventi negativi e anzi a trarre dagli stessi dei benefici. A voler 
essere ottimisti è in quest’ottica consolatoria che si può valutare la drastica diminuzione 
dei livelli di inquinamento registrati in Italia contemporaneamente ai blocchi anti 
Coronavirus. Ciò vale, in particolare per le emissioni di diossido di azoto nella nostra 
atmosfera registrate tra il 14 e il 25 marzo. E i livelli risultano notevolmente inferiori rispetto 
al mese di marzo del 2019. Secondo Claus Zehner, responsabile di missione ESA per 
Copernicus Sentinel-5P, “la diminuzione delle emissioni di diossido di azoto sopra la 
pianura Padana è particolarmente evidente. Siamo sicuri che ciò coincida con la serrata 
che determina meno traffico e meno attività industriali”. E non è un caso che lo stesso 
fenomeno sia stato registrato anche in Cina, sempre a seguito dei blocchi anti contagio. 
Josef Aschbacher, direttore dei Programmi di Osservazione della Terra dell’Esa, 
aggiunge: “I dati sono registrati da Tropomi a bordo del satellite Copernicus Sentinel-5P. E 
Tropomi è lo strumento più accurato oggi per misurare l’inquinamento atmosferico dallo 
spazio”.  
 
L’andamento temporale dei dati di tutte le stazioni di monitoraggio della Pianura Padana mostra una 
variazione giornaliera dovuta alla variabilità delle condizioni meteorologiche ma, complessivamente, il Snpa 
«stima una diminuzione dell’ordine del 50%» nella concentrazione di NO2 rilevata nell’area, con riduzione 
che oscillano tra il -40% e -50% nelle regioni del nord Italia.  
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LE MINIERE DELLA LUNA                                                 *fonte Popular science 
 

 
 
Il satellite della Terra è una merce preziosa. I team provenienti da Cina, Israele, India e la NASA 
vogliono tutti fette fresche di “formaggio lunare”, così come le compagnie private come Moon 
Express della Cape Canaveral. Tutto questo interesse per un territorio extraterrestre riguarda in 
parte la possibilità di vantare dei diritti, in parte è dovuto alla pura ricerca. La verità però è che ci 
stiamo sempre più avvicinando al momento in cui estrarremo materiali dalla Luna. La regolite 
lunare, infatti, offre molte possibilità: potrebbe essere cotta per costruire dei mattoni, da essa si 
potrebbero trarre metalli preziosi, potrebbe essere trasformata in combustibile e materiale per la 
costruzione di pannelli solari. Ecco cosa contiene e come potrebbe esserci utile. 
 

1. Silicio 

Disponiamo di molto silicio sulla Terra, ma questo non significa che non potrà risultare utile averne 
dallo Spazio. I futuri coloni lunari potrebbero estrarlo e trasformarlo in semiconduttore per creare 
pannelli solari in grado di alimentare i loro avamposti. Questo materiale costituisce il 20% del suolo 
lunare. 

2. Terre rare 

I depositi di terre rare - 17 metalli altamente conduttivi molto usati per esempio nella produzione 
delle batterie per le automobili ibride e per i telefoni - sono pochi sulla Terra. Nei punti ricchi di 
potassio e fosforo, la Luna potrebbe ospitare miniere di terre rare simili o anche migliori di quelle 
che abbiamo qui da noi. 

3. Titanio 

Abbondante nelle pianure basaltiche (le macchie scure della Luna visibili ad occhio nudo), il titanio, 
metallo forte e leggero, costituisce fino all’8% del suolo lunare. È principalmente contenuto 
nell’ilmenite, un minerale che contiene anche ferro e ossigeno; la sua raffinazione potrebbe quindi 
permettere di ricavare anche altri elementi utili. 

4. Alluminio 

Gli altopiani lunari - le zone più chiare - sono pieni di alluminio, un altro materiale leggero e robusto 
utilizzato nella costruzione di edifici, aerei e dispositivi medici. Questo metallo costituisce circa il 
10-18% della regolite degli altopiani. 
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5. Acqua 

Se tutti i crateri ai poli della Luna contenessero tanto ghiaccio quanto Cabeus, che si trova al polo 
sud del satellite, i coloni potrebbero attingere a circa 2,9 miliardi di tonnellate di acqua per bere e 
coltivare. Dalla scissione dell’acqua nei suoi elementi costitutivi, l’idrogeno e l’ossigeno, si 
potrebbe anche ricavare il combustibile per i razzi diretti verso Marte. 

6. Metalli preziosi 

Non sappiamo quanti metalli preziosi ci sono sulla Luna, ma una nuova generazione di lander 
potrebbe scoprirlo. Questi metalli sono conduttori eccellenti e non reattivi, il che li rende ideali per 
l’elettronica e la produzione di impianti come i pacemaker. 

7. Elio-3 

Le future reazioni nucleari, più sicure, potrebbero basarsi su una variante dell’elio: l’elio-3. 
Sebbene scarso nella regolite (dove è presente in concentrazioni di 20 parti per bilione), questo 
isotopo è presente in concentrazioni maggiori in alcune zone della Luna, come nel Mare della 
Tranquillità, dove è giunto trasportato dal vento solare, rispetto alla Terra, dove invece il vento 
solare viene intercettato dall’atmosfera. 

Potrebbe non passare molto da quando inizieremo a trivellare la luna per le sue risorse, in 
particolare per il raro Elio-3 usato nella fusione nucleare. Miliardi di tonnellate di risorse, dall'acqua 
ai gas, ai metalli, sono stati individuati sulla Luna e anche in altre parti dello spazio, e sia il governo 
che delle aziende private stanno spulciando la legislazione in materia per stabilire come 
raggiungerle, estrarle e distribuirle. Si sa da tempo che l'isotopo Elio-3 è presente sulla Luna, così 
come nell'atmosfera di pianeti come Giove, e potrebbe essere molto richiesto in quanto carburante 
essenziale per l'energia da fusione nucleare. 

  

 
 

Quindi: L’ESPLORAZIONE DEL NOSTRO SATELLITE ALL’INIZIO ERA SOLO UN’AVVENTURA. 
ORA NE VEDIAMO ANCHE LE OPPORTUNITÀ ECONOMICHE. 

E………..si potranno avere guadagni “stellari” dallo sfruttamento della luna………La Luna 
rappresenterà il business del futuro………….. 
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GIOCANDO CON LE SCIENZE  a cura di Paola Pistone 1 Bgc e del Prof. Antonio Telese 

CRUCIVERBA DI SCIENZE    

CICLO CELLULARE MITOSI MEIOSI 

 
 
 

Orizzontali  
3. Ammasso disordinato di DNA e proteine.  
5. tripletta di RNA messaggero (mRNA) che codifica per un 
amminoacido.  
7. Cellula utilizzata per fare la riproduzione sessuale.  
8. Fase del ciclo cellulare in cui c'è formazione di due nuovi 
nuclei cellulari uguali all'originale.  
9. Cellula che contiene una sola copia di ogni cromosoma.  
10. Cellula che si ottiene dalla unione del gamete maschile con il 
gamete femminile.  
11. Meccanismo che porta a formare nuove cellule. 

 

Verticali  
1. Corpuscolo di DNA e proteine ordinato in una successione di 
segmenti chiamati geni.  
2. Cellula che contiene due copie di ogni cromosoma.  
4. Insieme di tre cose.  
5. Fase del ciclo cellulare in cui c'è la divisione in due parti del 
citoplasma; avviene dopo la mitosi.  
6. Fase del ciclo che porta alla formazione dei gameti in cui c'è 
formazione di quattro nuovi nuclei cellulari dal nucleo originario; i 
nuovi nuclei sono aploidi mentre il nucleo originario era diploide. 

 

SOLUZIONE 

ORIZZONTALE 
3        CROMATINA 
5        CODONE 
7        GAMETE 
8        MITOSI 
9        APLOIDE 
10      ZIGOTE 
11      DIVISIONE CELLULARE 

VERTICALE 
1       CROMOSOMA 
2       DIPLOIDE 
4       TRIPLETTA 
5       CITODIERESI 
6       MEIOSI 

https://www.filastrocche.it/creiamo/2012/06/14/speciale-ecologia-misuratore-di-ecologia/
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PAROLE AI GIOVANI   di Demetrio Ciocia 1 Amm e del Prof. A.Telese  

                                          LETTERA DAL VIRUS                 *fonte: Popular science 

 

In queste settimane di isolamento domestico le tante chat e liste di distribuzione sui 
nostri cellulari trillano di messaggi di ogni genere sul coronavirus. Da quelli 

complottisti a quelli per strappare un sorriso. Uno, realizzato da un anonimo autore, 
mi ha colpito. Una lettera di fantasia scritta dal virus che vi riporto di seguito.  

 

“Ciao sono Covid-19, molti di voi mi conosceranno semplicemente come 
Coronavirus. Scusate il poco preavviso, ma non mi è dato far sapere quando 
arriverò, in che forma e forza mi presenterò da voi. Perché sono qui? Diciamo che 
sono qui perché ero stanco di vedervi regredire anziché evolvervi. Ero stanco di 
vedervi continuamente rovinarvi con le vostre mani. Ero stanco di come trattate il 
pianeta. Ero stanco di come vi rapportate l’uno all’altro. Ero stanco dei vostri 
soprusi, delle vostre violenze, delle guerre, dei vostri conflitti interpersonali e dei 
vostri pregiudizi. Ero stanco della vostra invidia sociale, della vostra avidità, della 
vostra ipocrisia e del vostro egoismo. Ero stanco del poco tempo che dedicate a voi 
stessi e alle vostre famiglie. Ero stanco delle poche attenzioni che riservate, molto 
spesso, ai vostri figli. Ero stanco della vostra superficialità. Ero stanco 
dell’importanza che date alle cose superflue a discapito di quelle essenziali. Ero 
stanco della vostra ossessiva e affannata ricerca continua del vestito più bello o 
dell’ultimo modello di smartphone solo per apparire realizzati. Ero stanco dei vostri 
tradimenti. Ero stanco della vostra disinformazione. Ero stanco del poco tempo che 
dedicate a comunicare tra di voi. Ero stanchissimo delle vostre continue lamentele 
quando non fate nulla per migliorare le vostre vite. Ero stanco di vedervi litigare e 
discutere per motivi futili. Ero stanco delle continue risse di chi vi governa e delle 
scelte sbagliate che spesso fa chi vi dovrebbe rappresentare. Ero stanco di vedere 
gente che si insulta e ammazza per una partita di calcio. Lo so, sarò duro con voi, 
forse troppo, ma non guardo in faccia nessuno. Sono un virus. La mia azione vi 
costerà vite. Ma voglio che capiate, una volta per tutte, che dovete cambiare rotta 
per il vostro bene. Il messaggio che vi voglio dare è semplice. Ho voluto evidenziare 
tutti i limiti della società in cui vivete perché possiate eliminarli. Ho voluto fermare 
tutto perché capiate che l’unica cosa importante a cui dovete indirizzare tutte le 
vostre energie da ora in avanti è semplicemente una: LA VITA. La vostra e quella dei 
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vostri figli e a ciò che è veramente necessario per proteggerla, coccolarla e 
condividerla. Vi ho voluti il più possibile isolati e rinchiusi nelle vostre case, lontano 
dai vostri cari perché capiate quanto sia importante un abbraccio, il contatto umano, 
il dialogo, una sera fra amici, una passeggiata, una stretta di mano, una cena in 
qualche locale o una corsa al parco all’aria aperta. Da questi gesti deve ripartire 
tutto. Siete tutti uguali, non fate distinzioni fra voi. Vi ho dimostrato che le distanze 
non esistono. Ho percorso migliaia di chilometri in pochissimo tempo senza che voi 
ve ne siate accorti. Io sono di passaggio, ma i sentimenti di vicinanza e 
collaborazione che ho creato fra di voi in pochissimo tempo dovranno durare in 
eterno. Vivete le vostre vite il più semplicemente possibile, camminate respirate 
profondamente, fate del bene perché il bene vi tornerà sempre indietro con gli 
interessi. Godetevi la natura, fate ciò che vi piace e createvi le condizioni per non 
dover dipendere da nulla. Quando voi festeggerete io me ne sarò appena andato, ma 
ricordatevi di non cercare di essere persone migliori solo in mia presenza. Addio”. 
Spero che quando uscirà il prossimo numero, la pandemia e l’isolamento sociale 
saranno alle nostre spalle. #Tuttoandràbene ma nulla tornerà come prima. Sono 
certo sarà meglio!  

Francesco Maria Avitto 
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