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SARS-CoV-2
(Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2) 
specie coronavirus 
genere Betacoronavirus (famiglia Coronaviridae) 
sottogenere Sarbecovirus
mRNA virus
Diameter: 50-200 nm

Worldometer dati aggiornati al 17.11.2021





JAMA 1999;281:61-66

malattie non infettive

malattie infettive
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1923: prime vaccinazioni contro la 
difterite

1926: prime vaccinazioni contro la 
pertosse

1928: prime vaccinazioni contro il 
tetano

1935: scoperta del prontosil
(sulfanilamide)

1939: sviluppo della penicillina

1847: 
Semmelweiss
dimostrò una 
riduzione della 
mortalità per 
febbre 
puerperale con 
il lavaggio delle 
mani

1978: ultimo 
caso di vaiolo 
in Somalia



Ignác Fülöp Semmelweis (Buda, 1º luglio 1818 – Döbling, 13 agosto 1865) 

«Il Salvatore delle Madri»





Riflesso di Semmelweis

Riluttanza e resistenza ad accettare una scoperta in campo scientifico e medico 
(Resistenza al cambiamento)

Louis Pasteur, 1879 Joseph Lister, 1883Streptococcus pyogenes

Gram +, diameter: 0,5-1,0 µm.



Carl Gustav Hempel (8 gennaio 1905 - 9 novembre 1997)

Indicò le ricerche di Semmelweis come modello di ricerca scientifica basata sull'evidenza empirica, 

che di fatto hanno anticipato alcuni aspetti del principio di falsificazione ("possibilità di confutazione")





Ceppo virale del virus dell'influenza A, sottotipo H1N1, ad RNA  genere Influenzavirus
A, famiglia Orthomyxoviridae (Diameter 80–120 nm) 





Stati Uniti
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Provvedimenti sanitari durante la spagnola

• notifica obbligatoria dei casi sospetti

• sorveglianza di comunità come asili nido, convitti e 

caserme

• chiusura dei luoghi di incontro pubblico, come i teatri

• sospensione delle riunioni pubbliche

• pulizia delle strade e la disinfezione degli spazi 

pubblici

• divieto di assembramento e limitazione del numero di 

passeggeri sui mezzi pubblici 



London: un uomo e una donna indossano una 

mascherina che copre naso e bocca

Addetto alla tranvia non permette l’ingresso 

ad un utente privo  di mascherina protettiva



Ramesse V (ca. 1175 a.C. - ca. 1145/1144 a.C)

IL VAIOLO NELLE AMERICHE



Variola virus a DNA: genere Orthopoxvirus;  famiglia dei Poxviridae
diameter 250–300 nm



Luigi XV di Borbone, detto il Beneamato 
(Versailles, 15 febbraio 1710 – Versailles, 10 maggio 1774)



Edward Jenner vaccina James Phipps, 
il figlio di otto anni del suo giardiniere, 
con materiale ottenuto dalle lesioni 
cutanee di una mungitrice affetta dal
vaiolo bovino “variolae vaccinae” (1796)

Le decadi nelle quali il vaiolo cessa di 
essere epidemico nei vari paesi a 
livello mondiale 



Tucidide, Storie, II, 47-54
La peste di Atene (430 a.C.)

Peste di Giustiniano (541 - 542  d.C.)

Peste (dal latino pestis, "distruzione, grande malattia")

febris pestilentialis, morbus pestiferus, pestilentia.



Yersinia pestis (1894 da Alexandre Yersin) 
cocco-bacillo gram-negativo, famiglia Yersiniacea
Dimensioni:  1-3 μm x 0,5-0,8 μm

Xenopsylla cheopis





TRIONFO DELLA MORTE (1446)

IL DECAMERON, JOHN WILLIAM WATERHOUSE, 1916



Paul Fürst. Il Medico della Peste del XVII Secolo

I PROMESSI SPOSI: LA PESTE DEL ‘600 A MILANO. ALESSANDRO MANZONI 



Provvedimenti nell’Italia dei comuni

1. Chiudere le città a viaggiatori e merci che 
provenienti da aree a rischio.

2. Isolamento degli ammalati all’interno di 
lazzaretti, a cui era impedito di comunicare 
con l’esterno e con approvvigionamento a 
distanza di viveri.



Numero dei pazienti ricoverati nel lazzaretto di Pistoia
Ottobre 1630 – Agosto 1631

Cipolla C.M. Il pestifero e contagioso morbo. 

Combattere la peste nell’Italia del Seicento., 2012.



TAKE HOME MESSAGE

La comunità scientifica 

ha il dovere, anche attraverso lo studio della storia delle grandi pandemie, di

comprendere i disagi che si esplicitano durante le crisi sanitarie, di imparare a

comunicare e di essere non spettatore bensì attore nei processi decisionali della

sanità pubblica.
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