
           
 

 
 

 

CORONAVIRUS: QUALCHE NOTIZIA 
 

 

Roma, 24 febbraio 2020. Nord Italia semi-bloccato, scuole chiuse, aziende che “obbligano” i 

dipendenti al telelavoro, “zone rosse” militarmente isolate, supermercati presi d’assalto e farmacie 

svuotate d’ogni detergente alcolico. Sinceramente, pare troppo. 

 

 Qualche semplice considerazione. Il Coronavirus (COVID-19), pur non essendo un normale 

virus influenzale, segue però le medesime modalità infettive e perciò una buona base di confronto 

è rappresentata dalla normale influenza autunnale, quest’anno peraltro meno aggressiva in virtù 

delle temperature medie elevate di un anomalo, caldo inverno. 

 

 I dati dell’Istituto Superiore di Sanità dicono che nelle 7 settimane di osservazione 

dell’influenza 2019-2020 (il periodo va da ottobre 2019 ad aprile 2020) in Italia si sono registrati 

656.000 nuovi casi, per un totale, dall’inizio, di circa 5.632.000 casi.  

 

 I casi gravi (cioè che abbisognano di terapia intensiva) segnalati alla 7° settimana sono stati 

157 con 30 decessi. 

 

 A ieri (23 febbraio), in Italia, il COVID-19 ha infettato 132 persone con 3 decessi. Dei 132 una 

persona risulta guarita ed è stata dimessa dallo “Spallanzani” di Roma. 

 

 La mortalità del COVID-19 è certamente più alta di una normale influenza ma, forse, stiamo 

un pò esagerando nell’allarmismo: si può lavorare, vivere (senza fare scorte di tonno o fagioli 

come non ci fosse un domani), frequentarsi normalmente, magari (questo si!) rivalutando quelle 

piccole regole igieniche che i nostri nonni insegnavano e che i padri di oggi hanno fin troppo 

spesso dimenticato: lavarsi le mani quando si va al bagno o dopo aver toccato oggetti sporchi, 

starnutire o tossire con un fazzoletto davanti al naso od alla bocca, ecc. Regole di igiene ed 

educazione che negli ultimi anni parevano essere cadute in disuso. 

 

 In ogni caso, di seguito pubblichiamo, le Ordinanze emesse: 

- Regione Piemonte 

- Regione Liguria 

- Regione Lombardia 

- Regione Veneto 

- Provincia Autonoma di Trento 

- Provincia Autonoma di Bolzano 

- Regione Friuli Venezia Giulia 

- Regione Emilia-Romagna 

- Regione Marche 

sul COVID-19. 

https://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.agrotecnici.it/facebook/comunicato_coronavirus.html
https://twitter.com/intent/tweet?text=http://http://www.agrotecnici.it/facebook/comunicato_coronavirus.html
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.agrotecnici.it/facebook/comunicato_coronavirus.html
http://www.agrotecnici.it/news/Ordinanza_Piemonte.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/Ordinanza_Liguria.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/Ordinanza_Lombardia.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/Ordinanza_Veneto.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/Ordinanza_Provincia_Autonoma_Trento.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/Ordinanza_Provincia_Autonoma_Bolzano.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/Ordinanza_Friuli_Venezia_Giulia.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/Ordinanza_Emilia_Romagna.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/Ordinanza_Marche.pdf

