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Sostienici

Coronavirus: cosa è bene
sapere per evitare
allarmismi

Sul finire del 2019, le autorità
sanitarie cinesi hanno
segnalato all’OMS di avere
identificato a Wuhan, nella Cina
centrale, un nuovo ceppo
di Coronavirus: il Covid-19
(Betacoronavirus), associato a
un focolaio di casi di polmoni
te registrati in quell’area.

I Coronavirus (CoV), così
chiamati per le loro punte a
forma di corona, rappresentano
un’ampia famiglia di virus
respiratori che determinano
malattie da lievi a moderate. 

La paura ai tempi del
Coronavirus

Insieme all’epidemia si diffonde
e cresce la paura. Non è una
novità, anzi è una costante che
riguarda soprattutto le malattie
infettive, mentre è molto
attenuata o flebile a riguardo
delle malattie non trasmissibili.
Nella moltitudine di interventi
sui media si ritrovano tutti gli
ingredienti tipici delle
epidemie: accuse, complotti,
strumentalizzazioni, interessi
oscuri, pochi che provano a
tranquillizzare troppo e molti
che pretendono collaborazione
e razionalità di fronte a scenari
complessi (che nessuno riesce
a conoscere in modo
esaustivo).

Il nuovo Coronavirus ha a
che fare con il cambiamento
climatico? Lo abbiamo
chiesto all’esperto
Se consideri le epidemie più
famose che si sono verificate
negli ultimi 20 anni, potrai
notare come spesso
corrispondano a picchi di
almeno 0,6 o 0,7 gradi sopra la
media delle temperature.
Abbiamo allora chiesto al
dottor Giuseppe Miserotti di
ISDE (Associazione medici per
l’ambiente) se il riscaldamento
globale possa influenzare la
comparsa di virus e batteri
pericolosi per l’essere umano.
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rubinetti

Il titolo, un po’ forte, cerca di
attirare l’attenzione di cittadini,
decisori e istituzioni su qualche
punto che stenta a comparire
nelle comunicazioni ufficiali sul
“Coronavirus”

Oltre alla vaccinazione, vi sono
misure aggiuntive efficaci per
prevenire le infezioni in
generale e la mortalità che ne
può seguire?

maneggiare con cura

Le parole sono importanti.
Tasso di letalità, è il rapporto
tra morti per una malattia e il
numero totale di soggetti
affetti dalla stessa malattia.
Tasso di mortalità, è il rapporto
tra il numero di morti sul totale
della popolazione media
presente nello stesso periodo
di osservazione (e non sul
numero di malati). Quindi
parlare mortalità del 2 o 3%
per il Covid-19 senza dire che
cosa è il 100, è un errore
macroscopico e non può che
generare disorientamento,
confusione, paura.

Continua a
leggere

Continua a
leggere

Continua a
leggere

ISDE Italia
ISDE Italia © 2020 ISDE Italia 

Associazione Medici per l’Ambiente Privacy Policy
Il nostro indirizzo e-mail:

isde@isde.it
Want to change how you receive these emails?

You can update your preferences or unsubscribe from this list.
CONTATTI

Via XXV Aprile, 34, 3° piano 52100 Arezzo Tel. 0575 23612

Hai ricevuto questa mail perchè ti sei iscritto alla nostra newsletter
Leggi la nostra informativa "Newsletter"

Cancellami

https://fondazioneallinearesanitaesalute.org/2020/02/n-144-2020-omaggio/
https://fondazioneallinearesanitaesalute.org/2017/07/n-124-2017-omaggio/
https://www.scienzainrete.it/articolo/covid-19-letalit%C3%A0-mortalit%C3%A0-guarigione%E2%80%A6-maneggiare-con-cura/fabrizio-bianchi/2020-02-25
http://www.isde.it/
https://www.facebook.com/isdeitalia/
https://twitter.com/isdeitalia
https://www.youtube.com/channel/UC6Z3AP1OB7NmQO_-xMBQnoQ
https://www.instagram.com/isde_italia/
https://www.isde.it/informativa-newsletter/
http://app.mailerlite.com/subscription/test_unsubscribe/22864090/1523006
https://www.mailerlite.com/

