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Quello che sapevamo e quello che abbiamo 

imparato declinato dalla A alla Z

a cura di

Annamaria Bernardi e socie Soroptimist



A: asintomatici
portatore 

portatore sano 
in incubazione  

paucisintomatico
cronico ancora positivo

B: Bambini
Pochi bambini si sono ammalati  

minor 
presenza recettori ACE presenza recettori ACE 

disturbi d'ansia

C: contagio



D: dieta come prevenzione
Una dieta con proprietà antinfiammatorie  e immuno modulatorie

è la DIETA MEDITERRANEA che prevede  da un buon apporto di 
frutta, verdura, legumi, olio di oliva, cereali, noci, grassi 

monoinsaturi, pesce,un po’  di vino, poche carni rosse e insaccati. 
Include vitamine essenziali (C, D, E) riconosciute con potente 
effetto antinfiammatorio e minerali (zinco, rame, calcio) che 

giovano al mantenimento di uno stato nutrizionale equilibrato.

E: età e sesso
). La malattia ha colpito meno le 

donne degli uomini: le donne decedute sono 13.692, il 41,6% 
del totale verosimilmente per un sistema immunitario più 

reattivo alla carica antigenicareattivo alla carica antigenica

F: farmaci
AIFA 

(idrossiclorochina, eparina, azitromicina, betametasone),

( tocilizumab),

Darunavir/cobicistat, Lopinavir/ritonavir, Remdesivir).



G: Gravidanza
donne in gravidanza

decess né 
aborto. latte materno, 

la presenza di anticorpi
precauzioni

Una donna di 28 anni di Mantova, incinta della seconda figlia, è guarita dal 
coronavirus grazie alla cura col il plasma iperimmune e il figlio è nato sano.

H: hospital e SSN
Il SSN inizialmente si è trovato impreparato alla pandemia da COVID19 sia dal punto 

di vista strutturale che per la dotazione di personale sanitario e di strumenti  e 
mezzi atti a prevenire e difendere dal contagio gli operatori. Vi è stato un tragico mezzi atti a prevenire e difendere dal contagio gli operatori. Vi è stato un tragico 
bilancio di morti  oltre 200 tra medici, infermieri, OSS e farmacisti. Le istituzioni, i 

privati, associazioni varie e interventi dall'estero hanno dato un aiuto provvedendo 
sia a generose donazioni di Dispositivi di Protezione Individuale che a finanziamenti 

cospicui per la rapida istituzione di posti letto di terapia intensiva(ad oggi sono 
aumentati del 50% rispetto al 2017) e di  Covid Hospital.

I: Indagini diagnostiche
Il tampone faringeo e/o nasale 

I test sierologici
anticorpi IgM, 

infezione recente anticorpi IgG,
individuabili per mesi. La  risposta potrebbe essere protettiva 



L: lockdowon
lockdown per il coronavirus, come tanti  Stati a livello 

mondiale. “isolamento” o “blocco”, 

effetti positivi, 
effetti negativi: 

M: mascherine ,guanti, igienizzanti
mascherina

guantiguanti

prodotti per la disinfezione e detersione 

N: nomenclatura virale: i coronavirus

- SARS-CoV-2 (il coronavirus  che causa la COVID-19) 



O: Ordinanze, DPCM e DL

App Immuni : 

P: plasma iperimmune
plasma iperimmune

Q: qualità di vita
Qualità di Vita  si ottiene  con un buon stato di nutrizione che   garantisce 

scadente stato di nutrizione, 

immunodepresso
soggetti obesi prognosi negativa 

Particolare attenzione viene data al mantenimento di un adeguato stile di vita ad una dieta 
adeguata, all'esercizio fisico, a ridurre gli stress specie  nel periodo del lockdown.



R: RSA (Residenze sanitarie assistenziali)
Le residenze sanitarie assistenziali (RSA)

RSA

. Documento esecutivo approvato il 31/03/2020: 

S: stagionalità della epidemia
Per il COVID 19 Coronavirus,



T: trasmissione

U : universalità
pandemia

V: Vaccino



W: Wuhan

Wuhan (Provincia dell’Hubei, Cina

Z: paziente ZeroZ: paziente Zero
paziente zero


