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CORONA VIRUS 
 

Era il 13 marzo quando il preside Sandrini ci comunicò che il giorno seguente non 
saremmo dovuti andare a scuola. La situazione peggiorava giorno dopo giorno, il 
numero di morti e contagiati continuava ad aumentare esponenzialmente, nulla era 
più sotto controllo. Il virus SARS-CoV-2, facente parte della famiglia dei 
Coronavirus che causano malattie respiratorie di gravità variabile, ci stava 
monopolizzando. Oggi è il 28 Maggio e non abbiamo ancora messo piede a scuola. 
Ormai mi sono abituata: sveglia un po’ più tardi, lezioni online e possibilità di vedere 
qualche amico sempre rispettando le norme di sicurezza. Questa situazione di 
lockdown e di cosiddetta fase 2 ha cambiato molto la vita di ognuno di noi. Credo 
che la maggior parte della popolazione ora sia consapevole di quello che sta 
succedendo e di quello che è avvenuto nei mesi scorsi. Si cerca di tornare alla vita di 
prima, ma non sarà mai così fino a quando si sarà scoperto un vaccino. Attualmente 
non esiste ancora un vaccino contro SARS-CoV-2 che causa la malattia COVID-19, 
ma allo stesso tempo ci sono circa 120 potenziali vaccini in fase di sperimentazione 
sugli animali in laboratorio e, in alcuni casi, anche sull’uomo.  
Un virus come questo è altamente pericoloso, si trasmette per via aerea quindi ci si 
contagia molto facilmente e velocemente. Inizia con un lieve raffreddore e qualche 
linea di febbre e se sei fortunato guarisci nel giro di qualche giorno, ma altrimenti la 
situazione si aggrava fino a causare una polmonite bilaterale e si può finire in 
terapia intensiva. Nei casi più gravi si muore. All’inizio la maggior parte dei virologi 
pensava che questo COVID-19 fosse solo una semplice influenza, ma con 
l’aumentare dei decessi e in seguito a diversi studi hanno immediatamente 
cambiato idea. 
Non bisogna sottovalutarlo, nessuno dovrebbe, specialmente ora che si avvicina 
l’estate e la voglia di uscire e andare al mare è alta. 
È consigliato indossare la mascherina ogni volta che si esce, lavarsi molto spesso le 
mani e rispettare la distanza di un metro. Per quanto riguarda il dimensionamento 
della distanza da mantenere si sono susseguiti nella storia studi in merito alla 
divulgazione dei “droplet” nell’aria a partire addirittura dagli anni Trenta fino ai 
giorni nostri. La materia è in divenire come sostiene in una delle sue pubblicazioni 
Lisa Vozza, biologa e divulgatrice scientifica, certo è che attualmente l’OMS e l’ISS 
hanno divulgato come linea guida il distanziamento di un metro, ma come sostiene 
L. Vozza “…un metro come minimo, se possibile due.” 
All’inizio di questa epidemia, che divenne presto una pandemia, ci sono stati alcuni 
Paesi come la Svezia e il Regno Unito che puntavano all’immunità di gregge.  
Secondo loro non era necessario mettere in lockdown un’intera popolazione, ma 
basarsi sull’immunità che le persone con il tempo avrebbero acquisito.  
Questo non funzionò e dopo poche settimane anche in questi due Paesi c’è stato un 
aumento improvviso di contagi e decessi.  
La soluzione a questo Coronavirus?  
Indubbiamente aspettare un vaccino e intanto proteggersi, contemporaneamente 
utilizzare i mezzi necessari per cercare di contenerlo. Questo sarà possibile solo nel 
momento in cui tutta la popolazione rispetterà le leggi prestabilite e in assenza di 
esse usare il buon senso per proteggere sé stessi e gli altri.  
Un’altra preoccupazione che affligge gli scienziati e virologi è l’arrivo di una 
seconda ondata prima della scoperta di un vaccino. C’è chi sostiene che “Potrebbe 
non esserci una seconda ondata”, parole di Ilaria Capua, direttrice dell’One Health 
Center of Excellence dell’Università della Florida. In ogni caso che ci sia o non ci sia 
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sarà comunque necessario, per non farci trovare impreparati, capitalizzare 
l’esperienza appena vissuta, intervenendo sul potenziamento sia delle strutture 
sanitarie, sia del monitoraggio di diffusione del virus mediante l’aiuto di medici di 
base presenti sul territorio e l’effettuazione di screening come test sierologici e 
tamponi. A mio parere ciò dovrebbe contribuire ad evitare la possibilità di dover 
ritornare in uno stato di lockdown, chiusi in casa senza avere la libertà di uscire. 
 


