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Agente (patogeno)

Un agente fa una malattia. 

Ci sono diversi agenti. 

Un virus può essere un agente. 

Il Coronavirus è un agente. 

Il fa la malattia COVID-19.

Contenere

Contenere vuol dire: 

Si fa in modo che qualcosa non diventi  

più grande. 

Per esempio: 

Una malattia non si deve diffondere. 

Si sta a casa. 

Gli studenti non vanno a scuola. 

 

Molte persone non vanno al lavoro. 

Così meno persone si infettano  

con Coronavirus. 

Così il virus diventa contenuto.

Glossario
Sul tema Corona ci sono tante parole speciali. 

Qui vengono spiegate.
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Coronavirus

Il Coronavirus è un virus nuovo. 

È scoppiato in gennaio 2020. 

Il virus è molto piccolo. 

Si può osservarlo solo al microscopio. 

La parola corona significa corona  

oppure ghirlanda. 

Perchè al microscopio la sua forma  

sembra una corona. 

Tutti le persone possono prendere il virus.  

 

Il virus è scoppiato in un mercato di animali 

nella città Wuhan in Cina. 

Da questa città il virus si è diffuso sempre più. 

Prima solo in Cina. 

Poi in sempre più Paesi. 

Adesso ci sono persone malate  

in tutto il mondo. 

Il virus si diffonde velocemente. 

 

Chi ha preso il virus si può sentire raffreddato. 

Molte persone per esempio hanno  

tosse e febbre. 

Per la maggior parte delle persone il nuovo 

virus non è pericoloso. 

Ma alcune persone possono morirne. 

Per esempio persone vecchie. 

Oppure persone che non hanno abbastanza 

anticorpi nel corpo. 

La parola medica per il Coronavirus è SARS-CoV-2. 
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Covid-19

Covid-19 è una malattia. 

Il Coronavirus fa questa malattia. 

 

Vuol dire: 

Il Coronavirus è la causa della  

malattia COVID-19.

 
Diffusione

Diffusione vuol dire: 

Sempre più persone hanno preso il virus. 

Ce lo si attacca. 

l’un l’altro. 

Cosi si diffonde il virus. 

Sempre più persone hanno preso il virus. 

In sempre più luoghi.   

Epi-Centro

Epi-Centro è un altra parola per dire centro. 

La città Wuhan è il Epi-Centro  

per la malattia COVID-19. 

 

In questa città è cominciata la malattia. 

Da questa città si è diffusa in tutto il mondo. 

Dunque si può dire: 

La città Wuhan è il Epi-Centro  

delle Pandemia.
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Epidemia

Epidemia vuol dire: 

Una malattia si diffonde velocemente. 

Molte persone hanno preso la malattia  

in poco tempo. 

Ma: 

La malattia si diffonde solo in una regione 

precisa. 

Per esempio: 

Solo in un paese. 

Oppure solo in un continente. 

Non in tutto il mondo.  

Immune

Una persona è immune da un virus. 

Per esempio dal virus dell’influenza. 

Vuol dire: 

La persona non si può più contagiare  

con l’influenza. 

Il corpo può respingere bene  

questo virus dell’influenza.
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Infezione, infettare

Infezione vuol dire: 

Qualcuno si contagia. 

Con un virus. 

Oppure con una malattia. 

Anche a questa persona è venuta la malattia. 

Microscopio

Con un microscopio si può ingrandire qualcosa.  

Come con una lente. 

Ma più grande.  

 

Molte cose sono molto, molto piccole. 

Non si possono vedere a occhio nudo. 

Per esempio i globuli. 

Oppure i virus. 

Con il microscopio si possono riconoscere. 

Con il microscopio si può vedere  

per esempio: 

Il Coronavirus ha una forma particolare. 

Sembra una corona.
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Organizzazione Mondiale  
della Sanità, WHO

L’Organizzazione Mondiale della Sanità  

si chiama anche con  

L’abbreviazione WHO. 

La WHO è un autorità. 

Si può anche dire: è una carica. 

Si occupa del tema della sanità. 

Non solo per un paese. 

Ma per molti paesi del mondo. 

 

Per il momento la WHO si occupa  

della sanità in 194 paesi. 

 

La meta della WHO è: 

Tutti gli uomini al mondo devono essere  

e rimanere sani. 

La WHO combatte malattie. 

Essa vuole evitare il diffondersi  

di malattie. 

Organo

Un organo è una parte del corpo. 

Gli organi nel corpo sono collegati. 

Per esempio il polmone. 

L’intestino. 

Oppure il cuore.
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Pandemia

Pandemia vuol dire: 

Una malattia si diffonde velocemente. 

Non solo in certi luoghi. 

Ma in tutto il mondo. 

Pangolino

Un pangolino è un animale. 

Questo animale ha squame. 

Una squama assomiglia ad un cono d’abete. 

È un mammifero. 

 

Vuol dire: 

I cuccioli nascono vivi. 

Mangiano insetti. 

Questi animali sono rari. 

Ne esistono solo pochi ormai. 

Sono protetti. 

Ma in certi paesi questi animali  

vengono mangiati. 

Per esempio in Cina. 
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Periodo di incubazione

Periodo di incubazione è un’altra parola per 

periodo di contagio. 

Vuol dire: 

Qualcuno si è contagiato  

con la malattia COVID-19. 

Nei primi giorni non si nota ancora niente. 

Non si ha tosse oppure raffreddore. 

Ma il virus è già nel corpo. 

E si può già contagiare altre persone. 

Sars-CoV-2

Sars-CoV-2 è la parola dei medici  

per il Coronavirus.

Sintomo

Un sintomo è un segno di riconoscimento per 

una malattia. 

Per esempio: 

Si ha febbre e tosse. 

Questi possono essere sintomi  

per il Coronavirus. 

Sistema immunitario

Sistema immunitario è la forza  

di difesa del corpo. 

Questo sistema protegge il corpo da malattie.
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Vaccino

Con un vaccino ci si può proteggere  

da una malattia. 

Per esempio: 

Si fa a qualcuno l’anti-morbillo. 

Dopo a questa persona non viene  

la malattia del morbillo. 

Si è protetti da questa malattia.

 

Contro il Coronavirus non c’è ancora  

un vaccino.

Virus, viri

Qualcuno era già stato malato. 

A volte un virus è la causa per una malattia. 

Molte diverse malattie sono azionate da virus. 

Per esempio raffreddore. 

Oppure COVID-19.  

 

Un virus è molto, molto piccolo. 

Si può vederlo solo con un microscopio. 

Virus è una parola latina. 

Tradotto è Muco, succo oppure veleno. 
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Wuhan

Wuhan è una città in Cina. 

Si trova nel nordest della Cina. 

Nella regione Hubei. 

Lì abitano 8 milioni di persone. 

In Cina si chiama anche la città dei fiumi.


