
IL COVID 
Il mio migliore 
nemico

origini covid-19

Il  covid-19,  ad  oggi  non  ci  sono  prove 
che sia stato creato in laboratorio bensì 
è arrivato  all’uomo da uno pangolino il 
quale lo aveva ricevuto da un pipistrello. 
Successivamente il virus si è diffuso nel 
mondo.

cos’è io covid?

Il  Coronavirus  identificato  a  Wuhan,  in 
Cina, per la prima volta alla fine del 2019 
è un nuovo ceppo virale che non è stato 
precedentemente identificato nell'uomo. 
E’ stato chiamato SARS-CoV-2 e provoca 
malattie respiratorie.

come si diffonde?

SARS-CoV2  viene  trasmesso 
principalmente tramite droplet e aerosol 
da  una  persona  infetta  quando 
starnutisce, tossisce, parla o respira e si 
trova in prossimità di altre persone.

come ci si difende?

1)  Usando la  mascherina  che può dare 
una  maggiore  protezione  che  non può 
garantire il metro di distanza.

2) Bisogna sanificarsi le mani per evitare 
di  toccare  oggetti  infetti,bisognerebbe 
igienizzarsi  le  mani  quando si  torna da 
scuola,da sport o in qualsiasi altro posto 
che non sia la propria casa.

3)  Sarebbe  anche  consigliato  lavare  le 
mani più volte possibili al giorno.

4) Tenendo la distanza di 2 metri si può 
evitare la contaminazione del virus.

quali sintomi provoca?

I sintomi covid più comuni sono:

febbre, tosse secca.

I sintomi covid meno comuni sono:

dolori  muscolari,  mal  di  gola,  diarrea, 
congiuntivite,  mal  di  testa,  perdita  di 
gusto e olfatto.

Sintomi covid gravi:

difficoltà  respiratorie,  dolore  al  petto, 
perdita movimento e parola.



come viene identificato?

Il covid viene identificato tramite tre tipi 
di test:

tampone  rapido,  tampone  molecolare, 
tampone sierologico fatto con il prelievo 
del sangue.

cosa fare in caso scoprissi di essere 
positivo?

Per prima cosa bisogna contattare l’ASL 
e rimanere in quarantena finché non si 
hanno nuove direttive da quest’ultima e 
chiudersi  in  camera  per  evitare  di 
contagiare altri.

quali sono le bufale più ricorrenti?

Il  cellulare  5g favorisce  il  trasporto  del 
COVID,  iniettarsi  amuchina  o 
disinfettante, bere latte protegge e cura 
un’infezione  del  coronavirus,  lo  yoga 
migliora la respirazione e quindi non mi 
fa ammalare di Covid-19.

come riconoscere le false notizie da 
quelle vere?

È molto importante saper distinguere le 
vere notizie da quelle false. 

Ecco  alcuni  consigli  su  come 
distinguerle:

-  Guardare  da  dove  proviene 
l’informazione.

-  Vedere  se  ci  sono  testimonianze  di 
persone competenti dell’argomento.

-  Riferirsi  a  giornalisti  o  programmi 
televisivi affidatarie.

- Confrontare le fonti.
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