
 ...COVID-19...
Il covid-19 è un virus che colpisce le vie respiratorie, varia da persona a persona 
e può manifestarsi in forma più lieve o come una grave polmonite, a seconda 
delle difese immunitarie dei soggetti colpiti. 
I sintomi di questo virus si possono confondere molto spesso, con dei sintomi 
influenzali quali: febbre,tosse,dolori, stanchezza e respiro corto.
Questo virus si è diffuso inizialmente a Wuhan nel Dicembre 2019, per poi 
scoppiare in Pandemia nel Marzo 2020.
Nella prima metà del mese di Febbraio l’OMS ha annunciato che il nome di 
questa malattia, ovvero il covid-19 è la sigla dei termini CO-rona VI-rus D-isearse 
e dell’anno di identificazione 2019.



TRASMISSIONE E PRECAUZIONI 
l covid-19 si trasmette principalmente attraverso il contatto con le goccioline                 
delle persone infette ad esempio tramite:
● la saliva, tossendo, starnutendo;
● contatti diretti personali;
● toccando con le mani contaminate bocca, naso e occhi.

Il covid-19 si può prevenire lavando frequentemente le mani, evitando di toccare 
bocca, naso e occhi, coprirsi la bocca quando si tossisce evitare contatti con 
persone che presentano i sintomi.
 

Il periodo di incubazione varia tra i 2 e i 12 giorni, 14 giorni rappresentano il limite 
massimo di precauzione. In caso di sintomi chiamare il 118 o il 1500, non recarsi 
nei pronto soccorsi.



Situazione in Italia al giorno 16/03/2020

Positivi 
(%)

Deceduti
(%) 

Guariti
(%)

Tot. Contagiati 
(%)

23.073 2.158 2.749 27.980

82% 7% 9% 0,2%

Nell’ambito del monitoraggio sanitario 
relativo alla diffusione del covid-19 sul 
territorio Italiano i casi totali sono 27.980; 
al momento le persone positive sono 
23.073; I pazienti guariti sono 2.749; I 
pazienti ricoverati con sintomi sono 
11.025; I pazienti in terapia intensiva 
sono 1.851; I pazienti in isolamento 
domiciliare sono 10.197; I pazienti 
deceduti sono 2.158. 



              Tasso di mortalità in Italia 

Secondo i dati aggiornati a questa 
mattina, l’Italia se è classificata 
come secondo paese al mondo per 
i decessi causati dal Covid-19.
Epidemiologi e Analisti si 
confrontano da diversi giorni su 
cosa abbia determinato i molti 
decessi nel nostro paese e le 
ipotesi più probabili sono legate 
all’età media della popolazione, più 
alta in Italia rispetto a quella degli 
altri paesi in cui si è diffuso il virus.



Situazione nella Regione Lazio al 16/03/2020

Nella Regione Lazio i casi 
positivi al covid-19 sono 
523. 174 sono i pazienti in 
isolamento domiciliare, 267 
i pazienti ricoverati in 
terapia intensiva, 19 sono i 
pazienti deceduti e 32 sono 
i pazienti guariti.
Nella giornata di oggi nella 
Regione Lazio si sono 
verificate “87 nuovi casi e 3 
decessi”.

LUPOLI ALESSIA 5D s.c. 18/03/2020



Calcoli percentuale 
● % Positivi in Italia
     23.073/27.980= 0,82×100= 82%

● % Deceduti in Italia
     2.158/27.980= 0,07×100= 7%

● % Guariti in Italia 
     2.749/27.980= 0,09×100= 9%

● % Tot. Contagiati in Italia 
      60,48.000.000/27.980= 0,002×100= 0,2%

Giorno: 16/03/2020


