
Epidemia: Un solo mondo – Una sola salute 
Lexione per adulti 

Traduzione a cura di Elena Lucia Sassu, DVM, PhD 
 
Diapositive 1 
Questa lezione affronta i seguenti argomenti: 
Gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle nazioni unite: (questi saranno discussi nel corso della 
lezione, ma le singole diapositive sono elencate di seguito) 
Buona salute e benessere per le persone (diapositive 37-38-igiene personale) 
Educazione paritaria e di qualità (diapositive 1-42) 
Acqua pulita e servizi igienico-sanitari (diapositive 7-9) 
Energia pulita e accessibile (diapositive 8-11- deforestazione) 
Città e comunità sostenibili (diapositive 8-11- deforestazione) 
Consumo e produzione responsabile (diapositive 8-11- deforestazione) 
I cambiamenti del clima (diapositive8-12) 
La vita sulla terra (diapositive7-13) 
Partnerships per gli obiettivi (diapositive 3, 6 e 39) 
 
Panoramica: 
Vi siete mai domandati come nascono le epidemie? Un microorganismo trova l´ambiente 
perfetto e diventa incontrollabile! Il microorganismo è in grado di saltare da una specie all'altra, 
inclusa la specie umana. Come possiamo evitare che questo accada? Nella lezione »Epidemia: 
Mondo unico-Salute unica» potrai trovare ulteriori informazioni  
  
Obiettivi di questa lezione: 
1.  Gli studenti impareranno che la salute delle persone dipende dalla salute degli animali e 
dell’ambiente (diapositive 7-13, 37-39) 
2.  Gli studenti comprenderanno l'importanza dei vaccini (diapositive 6, 16, 18, 35-36, e 39-40) 
3.  Gli studenti comprenderanno meglio l´importanza di proteggere il nostro ambiente 
(diapositive 7-12, 37 e 39) 
4.  Gli studenti comprenderanno meglio come le malattie infettive si trasmettono e cosa sono le 
mutazioni (diapositive14-39) 
5.  Gli studenti vedranno cosa i professionisti della salute stanno facendo in questo periodo per 
contrastare l´epidemia (diapositive 16, 18, 39 e 40) 
6.  Gli studenti capiranno l'importanza dello stabilire una buona comunicazione tra le diverse 
discipline e professioni (diapositive 39) 
 
Diapositive 2 
Ogni parola chiave ha una slide individuale con la propria definizione nelle 4 diapositive 
seguenti 
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Diapositive 3 
In questa slide è importante porre enfasi sul fatto che i medici veterinari possono collaborare 
con i medici umani e gli esperti di salute ambientale per raggiungere lo scopo comune di 
migliorare la salute degli animali, delle persone e dell’ambiente allo stesso tempo. 
 
Riassunto: 
Il diagramma di Venn è una semplificazione. La realtà è più complicata.  
L´approccio «One Health», impiegato per affrontare la pandemia di COVID-19, include: 
- Professionisti della salute umana- si occupano di curare i pazienti e condurre ricerche 

per valutare l´efficacia di nuovi possibili cure e/o vaccini  
- Veterinari – aiutano a rintracciare l´origine del virus, a sviluppare possibili cure e/o 

vaccini e determinare il rischio di trasmissione tra esseri umani ed animali 
- Esperti di salute pubblica- che possono includere veterinari e professionisti della salute 

umana- aiutano a proteggere la popolazione dal contagio  
- Professionisti nel settore farmaceutico (per esempio- biochimici)- per sviluppare cure 

e/o vaccini  
- Virologi- identificano il virus e assistono i professionisti della salute umana e 

professionisti nel settore farmaceutico   
- Immunologi- forniscono indicazioni e assistono i professionisti della salute umana e 

professionisti nel settore farmaceutico  
- Ecologisti- per valutare il grado di cambiamento ambientale osservato nell'area dove il 

virus è originato 
- Sociologi- per valutare l'effetto del distanziamento sociale sulla popolazione, indirizzare i 

cambiamenti politici e identificare i fattori che favoriscono una maggiore interazione tra 
persone ed animali Economisti- forniscono pareri e soluzioni sul modo in cui la società 
potrebbe far fronte alla chiusura delle imprese e alla riduzione delle attività lavorative 

- Insegnanti- trasmettono al pubblico l'importanza dell´approccio One Health 
- Legislatori- per modificare o creare leggi che promuovono la sicurezza pubblica  

 
In breve, One Health significa lavoro di squadra. 
Dal sito dell´ «US CDC» o «Centro per il controllo delle malattie degli Stati Uniti d´America» 
(https://www.cdc.gov/media/releases/2019/s0506-zoonotic-diseases-shared.html): 
One Health è un approccio che riconosce la relazione tra uomini, animali, piante e l´ambiente 
condiviso da loro e richiede la collaborazione di esperti in salute animale, umana e ambientale 
per raggiungere la scope comune di una migliore salute per tutti 
 
Diapositive 4 
Chiedi agli studenti se riescono ad indovinare il significato di “zoo” in greco. (Significa “animale 
o essere vivente”.) Chiedi agli studenti se riescono ad elencare parole che contengano ”zoo”  
come prefisso (es. zoologia, zootecnico, giardino zoologico ). 
(Un sito dove si possono trovare diversi termini con “zoo-”: 
https://www.listediparole.it/d/z/3/paroleinizianozoo.htm) 



Dal sito dell´ «US CDC» o «Centro per il controllo delle malattie degli Stati Uniti d´America» 
(https://www.cdc.gov/media/releases/2019/s0506-zoonotic-diseases-shared.html): 
il 60% di tutte le malattie infettive che colpiscono le persone sono zoonotiche. Questo fa sì che 
diventi cruciale che una nazione rafforzi le sue capacità di prevenire e controllare queste 
malattie usando un approccio One Health. One Health è un approccio che riconosce la relazione 
tra persone, animali, piante e il loro ambiente condiviso e invita gli esperti in salute umana, 
animale e ambientale a lavorare insieme per ottenere i migliori risultati di salute per tutti. 
 
Diapositive 5 
Fai qui presente che virus e batteri, parassiti e persino cellule all'interno di persone e animali 
possono mutare (es. alcune persone, come questo gatto, hanno un dito in più o due!). 
Un buon consiglio qui è che tutti gli studenti ripetano la frase: "La mutazione è cambiamento". 
Questa frase può essere ripetuta per tutta la classe. (Più avanti, gli studenti apprenderanno che 
una mutazione può rafforzare o indebolire la capacità di un virus di infettare una cellula e 
replicarsi. A volte una mutazione non fa molta differenza, è solo un cambiamento benigno. 
Altre volte, la differenza è importante.) 
 
Attualmente gli scienziati (marzo 2020) credono che COVID-19 sia una malattia causata da un 
virus che è o: 
1.mutato all'interno di un animale per rendere più facile la trasmissione prima all´uomo e poi 
da persona a persona o 
2.mutato all'interno di un essere umano per facilitare la trasmissione tra gli umani 
 
Diapositive 6 
I vaccini hanno lo scopo di rafforzare il sistema immunitario, in modo tale da preparalo a 
combattere un patogeno in arrivo. Si noti che una persona (o animale) che riceve un vaccino 
non diventa invincibile contro quel particolare germe / microbo contro il quale il vaccino è stato 
sviluppato. Una persona o un animale può ancora ammalarsi di quella malattia ma, spesso, non 
è così malato come una persona o un animale che non ha mai ricevuto quel vaccino. Il vaccino 
ha lo scopo di mimare una forma attenuata dell`infezione naturale, in modo da “preparare” il 
sistema immunitario all’incontro con il patogeno originale.  
 
Ripassa i seguenti punti: 
Un punto importante dovrebbe essere chiarito per evitare confusione: un vaccino NON è un 
farmaco. Un vaccino viene somministrato  PRIMA che qualcuno venga esposto ad un patogeno 
(es. virus o batteri), mentre un farmaco (es. Un farmaco antivirale o un antibiotico) viene 
somministrato solo DOPO che qualcuno si sia ammalato di quella malattia. 
Questa diapositiva fornisce l´occasione per spiegare o ripassare con gli studenti il concetto di 
anticorpi e antigeni. 
 
Medici e ricercatori umani e veterinari stanno lavorando insieme per sviluppare un vaccino 
ottimale per proteggere le persone dal virus del COVID-19. 
I farmaci possono essere sviluppati da piante, microbi e altre sostanze presenti nell'ambiente. 
       à Esempio: penicillina che deriva da un fungo https://it.wikipedia.org/wiki/Penicillina 



Gli specialisti che lavorano con l'ambiente, le persone e gli animali lavorano tutti insieme per 
rendere le persone meglio protette dalla SARS-CoV-2 (il virus che causa COVID-19). Devono 
comunicare in modo efficiente in modo da non perdere tempo. Questo è un esempio di One 
Health in azione! 
 
Suggerimento per gli insegnanti: usa un esempio dal punto di vista di un veterinario— 
Un cane che riceve un vaccino (ad es. Il vaccino contro la rabbia) non si ammalerà con sintomi 
così severi come quelli che provocherebbe il virus originale (ad esempio il virus della rabbia). Un 
cane che NON riceve il vaccino, qualora venisse infettato dal virus originale, mostrerebbe 
sintomi più severi. Lo stesso principio generale vale per le persone. 
(Se gli studenti chiedono, per l´ esempio della rabbia: il cane che non è stato vaccinato, 
QUALORA venisse infettato dal virus della rabbia, probabilmente morirebbe a causa della 
malattia. Inoltre il cane infetto potrebbe mordere e trasmetterlo alle persone, dato che la 
rabbia è una malattia zoonotica.) 
 
Diapositive 7 
Chiedi agli studenti: "quali sono le tre parti di One Health?" (Risposta: salute umana, salute 
degli animali e salute ambientale) 
 
Spiega agli studenti che la foresta rappresentata nella figura è una foresta popolata e sana. Gli 
animali sono distribuiti uniformemente e non c'è stress per nessuno degli animali. Anche gli 
alberi sembrano sani. 
 
(L'insegnante può soffermarsi a spiegare che anche l'acqua pulita svolge un ruolo importante in 
questo ecosistema forestale. Questa slide presenta gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite di "Acqua pulita e servizi igienico-sanitari " e "Vita sulla terra".) 
 
Diapositive 8 
Chiedi agli studenti: 

1. "Perché ci sono meno alberi?" (puó essere dovuto o alla deforestazione per mano 
umana o ai cambiamenti climatici che rendono più difficile la vita di quelle piante in 
quella zona del mondo.) 

2. "Dove vanno gli animali quando ci sono meno alberi?" (Cominciano a radunarsi insieme 
in un'area più piccola. Sono più stressati perché hanno più competizione per cibo / 
riparo e hanno meno spazio in cui vivere. Alcuni animali stanno persino lasciando la 
foresta per trovare cibo e cominciano ad avvicinarsi ad aree popolate da persone). 

(L'insegnante può discutere che anche la qualità dell'acqua gioca un ruolo in questo ecosistema 
in evoluzione. Se gli animali bevono acqua sporca contaminata da persone o animali, possono 
ammalarsi. Oltre alla deforestazione, l'insegnante può discutere di come i cambiamenti climatici 
possano alterare gli habitat naturali e portare gli animali (compresi gli insetti) a spostarsi verso 
nuovi territori. Questa diapositiva coprirebbe quindi gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite di "I cambiamenti del clima ", "Energia pulita e accessibile ", "Città e comunità 
sostenibili", "Consumo e produzione responsabile", "Acqua pulita e servizi igienico-sanitari" e 
"Vita sulla terra".) 



 
Diapositive 9 
Chiedi agli studenti: 

1. "Quali cambiamenti noti in questa slide rispetto alla slide precedente?" (ci sono più 
persone, meno alberi, più animali vicino alle persone). Si noti che il numero di animali 
cambia veramente tra una slide e l´altra. 

2. "Che cos'è una malattia zoonotica?" Fai notare che, in questa slide, ci sono più persone 
nell'area in cui vivono gli animali. Questa è una zona in cui le malattie zoonotiche 
possono facilmente ”fare un salto di specie" e diffondersi tra animali e persone. 
Sottolinea che COVID-19 è una MALATTIA ZOONOTICA. 

(L'insegnante può discutere che anche la qualità dell'acqua gioca un ruolo in questo ecosistema 
in evoluzione. Se gli animali bevono acqua sporca contaminata da persone o animali, possono 
ammalarsi. Oltre alla deforestazione, l'insegnante può discutere di come i cambiamenti climatici 
possano alterare gli habitat naturali e portare gli animali (compresi gli insetti) a spostarsi verso 
nuovi territori. Questa diapositiva coprirebbe quindi gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite di "I cambiamenti del clima ", "Energia pulita e accessibile ", "Città e comunità 
sostenibili", "Consumo e produzione responsabile", "Acqua pulita e servizi igienico-sanitari" e 
"Vita sulla terra".) 
 
Diapositive 10 
Ripassa che gli uccelli abbandono la foresta, ormai troppo piccola per loro, oppure muoiono a 
causa della maggiore competizione per cibo e riparo (alberi). 
 
I cambiamenti climatici possono ridurre ulteriormente l'habitat di un animale e portare 
all'estinzione delle specie modificando le specie di piante che crescono nell'area o rendendo la 
temperatura inadatta alla vita per quella specie (animale o vegetale). I cambiamenti climatici 
colpiscono in questo modo animali, persone e piante. 
 
(Questa slide riguarda l'obiettivo delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile: "I cambiamenti 
del clima ") 
 
Diapositive 11 
Confronta e paragona questa slide con quella precedente. Va avanti e indietro più volte 
lentamente . 
 
Chiedi agli studenti se riescono a elencare le 5 differenze tra le due slide. (Le risposte sono nella 
sezione "note" della prossima slide.) 
 
Diapositive 12 
L´insegnante risponde: 

1. Non ci sono più uccelli - perché c’ è troppa competizione per cibo e riparo (a causa della 
perdita di habitat o dei cambiamenti climatici) 



2. Meno alberi - perché le persone li stanno abbattendo o perché alcuni degli uccelli che 
sono scomparsi avevano il ruolo di impollinatori, responsabili del consumo di frutta e 
della dispersione dei semi 

3. Più topi - perché altri tipi di uccelli mangiano topi e, quando non ci sono più questi 
uccelli nella foresta, la popolazione di topi aumenta 

4. Più volpi: se aumenta la popolazione di topi,  aumentano anche le volpi in quanto ci 
sono più topi che le volpi possono mangiare 

5. Più animali nelle aree popolate da uomini, perché gli animali non hanno altra scelta (la 
loro casa è sparita o è più facile per loro sopravvivere / trovare cibo vicino alle persone). 
Sottolinea che questa situazione può aumentare la diffusione di malattie zoonotiche. 
Sottolinea che il  COVID-19 è una MALATTIA ZOONOTICA. 

 
Diapositive 13 
Sottolinea che COVID-19 (causato dal nuovo Coronavirus, altrimenti noto come "SARS-CoV-
2") è una MALATTIA ZOONOTICA. 
Rivedi i termini zoonotico e mutazione (nelle prossime due diapositive) 
COVID-19 = la malattia causata dal nuovo Coronavirus (il termino scientifico per riferirsi al virus 
è "SARS-CoV-2") 
 
Suggerimento per l'insegnante: ora è un buon momento per discutere del fatto che le persone 
mangiano animali selvatici (noti come "carne di selvaggina") in alcune aree del mondo. Lo fanno 
per diversi motivi.  
Ad esempio, la carne di selvaggina può essere considerata una prelibatezza raffinata, oppure è 
accettata culturalmente come normale, o le persone non hanno altra opzione per ottenere le 
proteine per la loro dieta. Indipendentemente dal motivo, mangiare carne di selvaggina 
aumenta la possibilità che una persona venga in contatto con germi provenienti dall'animale. 
I "mercati bagnati” o “wet markets” di animali vivi sono noti per avere animali in gabbie poste 
accanto (o sopra) ad altri animali a cui non sarebbero esposti in condizioni naturali . Questo 
ambiente innaturale aumenta il livello di stress di un animale e lo porta a manifestare sintomi di 
malattia. Se un animale defeca o urina nell'area di un altro animale, aumenta il rischio di 
diffusione della malattia tra i due animali (indipendentemente dalle differenze di specie perché 
sono possibili mutazioni) 
 
Diapositive 14 
Spiega che: 
1. Il motivo per cui oggi parliamo di mutazioni è perché il nuovo Coronavirus è in grado di 
mutare. È così che questo virus è stato in grado di saltare dagli animali alle persone e poi tra le 
persone. 
2. I modelli matematici aiutano gli scienziati a predire il futuro in modo che la popolazione 
possa rimanere in salute (es. gli scienziati creano modelli che provano a indovinare che una "x" 
quantità di persone sarà colpita dal virus, di conseguenza tutti noi dobbiamo praticare il 
distanziamento sociale per una "y" quantità di tempo). 
 
 



Diapositive 15 
Ripeti che "la mutazione è cambiamento". Chiedi ad un volontario di leggere rapidamente 
questa audace frase cinque volte. 
 
Questo scioglilingua funge da esempio per spiegare un tipo di mutazione, il tipo più semplice di 
mutazioni chiamato ”mutazioni puntiformi". 
 
Diapositive 16 
Scegli tre studenti volontari prima di passare alla slide successiva 
 
Per la prossima slide: 
I tre volontari spegneranno uno ad uno i microfoni dei loro computer e pronuceranno una delle 
parole in ciascun esempio. Il resto degli studenti deve indovinare quale parola lo studente ha 
“pronunciato”, solamente leggendo il labiale. (Chiedi agli studenti di alzare un dito se pensano 
che la prima parola sia stata pronunciata e due dita se pensano che sia la seconda.) Una volta 
che tutti hanno votato, lo studente volontario può attivare il microfono e pronunciare 
nuovamente la parola in modo tale che tutti la possano sentire. 
   
Ripasso: questa attività mostra ciò che può accadere durante la traduzione o quando una 
proteina viene prodotta all'interno di una cellula. Il messaggio con le istruzioni si trova 
nell'mRNA, ma la proteina prodotta non corrisponde a quella che doveva essere prodotta 
seguendo l´informazione originale contenuta nell´mRNA. Oggi gli scienziati (marzo 2020) 
vedono che il nuovo Coronavirus ha la capacità di riparare alcune mutazioni per consentire una 
migliore (cioè più accurata) replicazione. In genere, altri virus ad RNA (es. Il virus dell'influenza) 
non hanno questo tipo di capacità e mutano senza che le mutazioni vengano mai corrette! 
Questo rende lo sviluppo di vaccini antinfluenzali molto complicato perché gli scienziati devono 
cercare di prevedere quali mutazioni accadranno quando e dove nel mondo e quindi distribuire 
il vaccino (nella zona del mondo dove il virus è mutato) per proteggere una persona da quel 
virus appena mutato! Ecco perché ogni anno viene rilasciato un nuovo vaccino antinfluenzale. 
(Questo argomento viene affrontato in 2 slides) 
 
Scegli tre studenti volontari prima di passare alla slide successiva 
 
Diapositive 17 
I tre volontari spegneranno uno ad uno i microfoni dei loro computer e pronuceranno una delle 
parole in ciascun esempio. Il resto degli studenti deve indovinare quale parola o frase lo 
studente ha “pronunciato”. (Chiedi agli studenti di alzare un dito se pensano che la prima 
parola sia stata pronunciata e due dita se pensano che sia la seconda.) Una volta che tutti 
hanno votato, lo studente volontario può attivare il microfono e pronunciare nuovamente la 
parola in modo tale che tutti la possano sentire. 
   
Ripasso: questa attività mostra ciò che può accadere durante la traduzione o quando una 
proteina viene prodotta all'interno di una cellula. Il messaggio con le istruzioni si trova 
nell'mRNA, ma la proteina prodotta non corrisponde a quella che doveva essere prodotta 



seguendo l´informazione originale contenuta nell´mRNA. Oggi gli scienziati (marzo 2020) 
vedono che il nuovo Coronavirus ha la capacità di riparare alcune mutazioni per consentire una 
migliore (cioè più accurata) replicazione. In genere, altri virus ad RNA (es. Il virus dell'influenza) 
non hanno questo tipo di capacità e mutano senza che le mutazioni vengano mai corrette! 
Questo rende lo sviluppo di vaccini antinfluenzali molto complicato perché gli scienziati devono 
cercare di prevedere quali mutazioni accadranno quando e dove nel mondo e quindi distribuire 
il vaccino (nella zona del mondo dove il virus è mutato) per proteggere una persona da quel 
virus appena mutato! Ecco perché ogni anno viene rilasciato un nuovo vaccino antinfluenzale. 
(Questo argomento viene affrontato in 2 diaspositives) 
 
Diapositive 18 
Sottolinea che le mutazioni possono essere difficili da prevedere. 
Fai questa esercizio lentamente. Spiega che i virus sul lato sinistro della slide si stanno 
replicando (moltiplicando) e compariranno con il colore originale o subiranno una mutazione 
(colore viola). 
 
Chiedi agli studenti di indovinare quando apparirà il virus viola. Hanno 5 possibilità! 
(L'insegnante può dire che il virus viola apparirà almeno una volta) 
Il virus dell'influenza è un altro esempio di virus che muta molto. Questo è il motivo per cui è 
necessario creare nuovi vaccini antinfluenzali ogni anno. Gli scienziati devono analizzare 
attentamente il virus dell'influenza (sequenziandolo) per capire dove potrebbe avvenire la 
prossima mutazione in modo da poter sviluppare il giusto tipo di vaccino. 
 
Diapositive 19 
Spiega che un altro modo in cui i virus possono mutare è mescolandosi in un animale (es. un 
maiale, un pipistrello). Fai notare che questo "animale" potrebbe anche essere una persona! 
Il primo esempio di origine animale qui è un maiale. Questo perché l'influenza suina (un virus 
influenzale) ha avuto origine dalla ricombinazione di virus diversi all’interno di un unico ospite: 
il maiale (Un maiale può mescolare virus di uccelli, umani e suini! 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19565018) 
 
Il secondo esempio animale qui è un pipistrello. Chiedi agli studenti se un pipistrello fosse 
responsabile di una cosa del genere, cosa si potrebbe fare al riguardo? (Alcuni studenti qui 
potrebbero proporre di mantenere le distanze - che è la risposta corretta - e altri studenti 
propongono di uccidere i pipistrelli. In risposta alla seconda proposta, viene presentata la 
diapositiva successiva – la quale mostra che i pipistrelli sono MOLTO importanti per 
l'ecosistema!) 
Ripasso: questa diapositiva raffigura in modo schematizzato un tipo di mutazione detto 
riassortimento genetico (e, più specificamente, "shift antigenico"). Tramite il "riassortimento 
genetico" può venir creato un nuovo virus. 
 
Diapositive 20 
Nella diapositiva precedente, un pipistrello era il secondo esempio. 
Ripasso: 



- I pipistrelli sono molto importanti: mangiano insetti, sono impollinatori e disperdono i semi. 
- Può accadere a volte che l'ecosistema vada in pezzi quando i pipistrelli scompaiono. (Questo 
accade quando i pipistrelli rappresentano le specie “chiave” di quel determinato ecosistema.) 
 
Per ulteriori informazioni su questo argomento: 
Informazioni generali: https://www.bats.org.uk/about-bats/why-bats-matter 
PDF per pipistrelli che vivono nelle caverne (e tratta della sindrome del naso bianco): 
https://www.fs.fed.us/biology/resources/pubs/tes/wns-brochure8310.pdf 
 
Diapositive 21 
Il prossimo esercizio fornisce un altro esempio di come un virus può mutare, tramite il 
riassortimento genico 
 
Diapositive 22 
Questo esercizio riprende il riassortimento genico, più specificatamente- lo “shift antigenico”. 
Gli studenti alla fine riempiranno gli spazi vuoti con una frase simile. La slide successiva mostra 
un esempio di ciò che gli studenti alla fine faranno da soli 
 
Diapositive 23 
Fai notare che la frase rossa rappresenta il virus rosso. La frase blu rappresenta il virus blu. Cosa 
succede quando combiniamo queste due frasi insieme per creare una frase mutata? (vedi 
diapositiva successiva) 
 
Diapositive 24 
Riprendi l´esempio delle frasi mutate 
 
Diapositive 25 
Chiedi agli studenti di usare la chat per riempire gli spazi vuoti e completare la frase (meglio se 
le nuove parole sono scritte in LETTERE MAIUSCOLE). Chiedi agli studenti di inviare il messaggio 
a "tutti" nella chat.  
Se la chat non è presente, gli studenti possono inviare le risposte a voce. 
Suggerimento: si raccomanda di dare agli studenti 2 minuti di tempo per rispondere, ma il 
tempo può variare in base al gruppo. 
 
Diapositive 26 
Non appena tutti hanno digitato l'intera frase con gli spazi vuoti riempiti (meglio se in LETTERE 
MAIUSCOLE), l'insegnante può dimostrare come poter combinare due frasi degli studenti per 
creare una strana frase mutata. 
 
Chiedi agli studenti dopo aver creato la frase mutata (combinando le varie opzioni), se la 
mutazione ha rafforzato o indebolito i messaggi delle frasi originali (o ha semplicemente reso la 
frase molto strana). 
 



Chiedi a 1-2 studenti volontari di combinare altre frasi trovate nella finestra di chat per creare 
una nuova frase mutata. 
 
Ripasso: questo esercizio della frase è un altro esempio di come una mutazione può avvenire in 
un virus o in una cellula. A volte, le mutazioni determinano un cambiamento del virus che lo fa 
diventare più forte o più debole. 
 
Diapositive 27 
Questo dà inizio all'attività successiva: chiedi agli studenti di scrivere nella chat la 
combinazione di numberi che hanno scelto. 
 
Nelle prossime slides: 

1. Le diverse parti strutturali del virus 
2. Dimostrano che una mutazione può rafforzare o indebolire un virus 
3. Dimostrano che le mutazioni non si verificano continuamente 
4. Le mutazioni possono essere difficili da prevedere 

 
Diapositive 28 
Ripasso: 
Le due parti principali di un virus sono essenzialmente:  il guscio esterno e il nucleo interno. 
Il guscio esterno determina la capacità del virus di invadere una cellula. Il nucleo interno 
determina la facilità con cui il virus può replicarsi all'interno di una cellula. 
 
Diapositive 29 
Spiega che questa slide mostra la composizione di un virus "normale" (guscio rosso + nucleo 
rosso) 
 
Diapositive 30 
Spiega che questa slide mostra la composizione di un virus ”mutato" (guscio rosso + nucleo blu) 
 
Diapositive 31 
Chiedi: 
Quali sono i due virus mutati (il virus in alto a destra con un guscio rosso e un nucleo blu; e 
quello in basso con un guscio blu e un nucleo rosso) 
 
Diapositive 32 
Ripeti che: 
Il guscio esterno determina la facilità con cui un virus può entrare in una cellula 
Il nucleo interno (dove si trovano il DNA o l'RNA) determina la facilità con cui un virus può 
replicarsi all'interno di una cellula 
 
 
 
 



Chiedi: 
Come pensi che una mutazione possa cambiare un virus? (Può cambiare il guscio o il nucleo o 
entrambi! Pertanto, una mutazione può cambiare la facilità con cui un virus può entrare in una 
cellula E / O può cambiare la quantità di virus che replica all'interno di una cellula.) 
 
Diapositive 33 
In questo esempio: 
Il guscio rosso = alta infettività 
Il guscio blu = bassa infettività 
Il nucleo rosso = basso tasso di replica 
Il nucleo blu = alto tasso di replica 
 
Chiedi 
- Quale combinazione di guscio e nucleo renderebbe il virus più potente? (l'alta infettività + 
l'alto tasso di replicazione). 
- Quale combinazione di guscio e nucleo renderebbe il virus meno potente? (la bassa infettività 
+ il basso tasso di replicazione). 
 
* Ricorda agli studenti che i virus non puntano ad uccidere il loro ospite. Se un ospite muore, il 
virus non può essere trasmesso all´ospite successivo! * 
 
Diapositive 34 
Verifica che tutti gli studenti abbiano inviato nella chat la propria combinazione di numeri. 
Queste slides preparano la classe per la prossima attività dimostrando che una mutazione può 
rafforzare o indebolire un virus. 
 
Diapositive 35 
Chiedi agli studenti di vedere quale percorso hanno seguito i loro numeri. 
 
Questa attività viene eseguita lentamente e passo dopo passo. 
Ad esempio, uno studente che ha scelto i numeri 1 e 2 alla fine avrà il virus più debole (la 
mutazione in basso a destra, la cui somma è 3). Uno studente che ha scelto i numeri 3 e 4 alla 
fine avrà il virus più forte (la mutazione in alto a destra, la cui somma è 7). Gli studenti che 
hanno scelto le altre combinazioni di numeri (1 e 4 o 3 e 2) avranno un tipo di virus "normale" 
(la cui somma è 5 per entrambi). 
 
Spiega che: 
Le mutazioni non si verificano continuamente (l'insegnante può spiegare ulteriormente che i 
virus dell'RNA mutano molto più dei virus del DNA) 
A volte, una mutazione può creare un virus più debole (come nell'esempio del guscio blu). 
A volte, una mutazione può rendere più forte un virus (come nell'esempio del guscio rosso). 
Le mutazioni (mostrate in viola in questa slide) possono essere difficili da prevedere! (Ricorda 
agli studenti che questa informazione è importante per gli scienziati che si accingono a creare il 
prossimo vaccino antinfluenzale.) 



Ad oggi gli scienziati (marzo 2020) ritengono che il nuovo Coronavirus abbia sia un'elevata 
infettività che un alto tasso di replicazione. Pertanto, le persone devono praticare una buona 
igiene personale (vedi nella prossima slide) in modo che il virus non abbia modo di infettarci 
passando attraverso il naso, la bocca o la congiuntiva. Spiega che le mani spesso veicolano la 
maggior parte dei germi in quanto tocchiamo gli oggetti e li prendiamo con le mani e poi 
usaimo le mani per mangiare. 
 
SUGGERIMENTO: un'attività più impegnativa è quella di chiedere agli studenti di moltiplicare i 
numeri per ottenere dei prodotti: 3 x 4 = 12, 3 x 2 = 6, 1 x 4 = 4, 1 x 2 = 2 (Nota che ciò non 
modifica l'identificazione dei virus più forti e più deboli.) 
 
Diapositive 36 
Questa slide ricorda agli studenti che: 

1. Le mutazioni non sono molto comuni (puoi discutere su come le mutazioni influiscano 
nella selezione naturale se questo argomento è già stato trattato in classe) 

2.    Le mutazioni possono essere difficili da prevedere (ecco perché abbiamo bisogno che gli    
scienziati sviluppino nuovi vaccini antinfluenzali ogni anno) 

3.   Alcuni virus mutano più di altri, come il virus rosso rispetto al virus blu in questo 
esempio 

     (I virus dell'RNA mutano più spesso rispetto ai virus del DNA, questo può essere discusso se 
gli studenti comprendono la differenza tra RNA e DNA) 
 
Diapositive 37 
Chiedi: 
- Quali canzoni cantano gli studenti per far sì che si lavino le mani per almeno 20 secondi. (Es. 
Buon compleanno due volte) 
- Riguardo alle tre parti di One Health. Con questa slide, viene ricordato agli studenti che la 
salute umana dipende dalla salute ambientale. Dobbiamo assicurarci che l'ambiente sia pulito 
in modo che le persone possano rimanere in salute. 
- Cosa succede se starnutisci o tossisci nella piega del gomito e poi incroci le braccia? (Devi 
andare di nuovo a lavarti le mani per almeno 20 secondi!) 
 
Link: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html 
(Gli studenti potrebbero fare domande sulle mascherine.  A marzo 2020, l´US CDC raccomanda 
l’uso di mascherine solo a persone malate. Questo consiglio potrebbe cambiare con il tempo.) 
 
Diapositive 38 
Attenzione: La parola “crap” appare nel video e rircorda agli student di non svolgere questa 
attività con coloranti alimentari a casa. 
Questo video dura 3 minuti e 20 secondi  e dimostra quanto può viaggiare uno starnuto 
(usando diversi coloranti alimentari) e cosa succede se copri la tosse con la mano rispetto a se 
lo copri con il gomito rispetto a se lo copri con il fazzoletto. (Tieni presente che l'esempio del 
fazzoletto presenta più goccioline sul pavimento e la contaminazione delle mani. Ciò dimostra 



ancora una volta perchè è importante lavarsi le mani dopo aver starnutito e dopo aver buttato 
il fazzoletto in un cestino dei rifiuti.).  
Link video originale in inglese:https://m.youtube.com/watch?v=3vw0hIs2LEg&feature=share 
Link di un video simile in italiano https://www.youtube.com/watch?v=A8GjjmAFWXM 
Chiedi agli studenti cosa li ha sorpresi nel video. 
 
Diapositive 39 
Chiedi: quali sono le tre parti di One Health? 
 
Per il primo punto, sottolinea che i veterinari stanno lavorando allo sviluppo di un vaccino 
UMANO (perché i modelli animali vengono impiegati nel processo di sviluppo di un vaccino). 
Inoltre, veterinari e scienziati della salute ambientale (come gli ecologi) hanno studiato i virus  
che circolano negli animali selvatici negli ultimi dieci anni. Grazie a questo lavoro, i ricercatori in 
Cina già sapevano che vicino a Wuhan (la città in cui sono stati identificati i primi casi umani) 
c’erano dei coronavirus e l'identificazione del nuovo coronavirus (chiamato SARS-CoV-2) è stata 
effettuata nel giro di 2 settimane, invece di diversi mesi (come accadde con la SARS nel 2002). 
 
Per il secondo punto, sottolinea che le persone spesso occupano lo spazio in cui un tempo 
vivevano gli animali selvatici. A causa dell'habitat naturale più piccolo, gli animali sono costretti 
a uscire dalla foresta / habitat naturale per andare in cerca di cibo e sopravvivere. Ripeti che le 
persone hanno germi che possono diffondersi agli animali e che gli animali possono avere germi 
che si diffondono alle persone e ad altri animali. 
 
Per l'ultimo punto: se gli studenti pensano che piantare alberi sia l'unico modo per ricostruire 
una foresta, spiega che la riduzione dell'uso di carta può portare ad una riduzione della 
deforestazione. Se le persone chiedono meno all'ambiente, la natura  ha il tempo di rigenerarsi. 
    - Esempio per la riduzione dell’uso della carta: utilizzare per gli acquisti un sacchetto di stoffa 
invece di procurarsi un nuovo sacchetto di carta ogni volta. 
 
Diapositive 40 
Ripasso: 
-I vaccini hanno lo scopo di prevenire che tu ti ammali gravemente. I farmaci possono aiutarti 
solo quando sei già malato. (I bambini sembrano confondere questi due concetti, quindi 
assicurati di sottolineare questo punto.) 
-Medici e ricercatori umani e veterinari stanno lavorando insieme per sviluppare un vaccino 
ottimale per proteggere le persone dal virus del COVID-19. 
-I farmaci possono essere sviluppati da piante, microbi e altre sostanze presenti nell'ambiente. 
(Un altro esempio di come gli scienziati ambientali siano anche coinvolti nella prendersi cura 
della salute umana!) 
       à Esempio: penicillina che dervia da un fungo https://it.wikipedia.org/wiki/Penicillina 
Gli specialisti che lavorano con l'ambiente, le persone e gli animali lavorano tutti insieme per 
rendere le persone meglio protette dalla SARS-CoV-2 (il virus che causa COVID-19). Devono 
comunicare in modo efficiente in modo da non perdere tempo. Questo è un esempio di One 
Health all´opera! 



 
Diapositive 41 
https://e-bug.eu/menupage.html?type=games&level=senior 
www.e-bug.eu ha una grande scelta di giochi online per tutte le età 
Questo sito web tratta di antibiotico resistenza  (un altro concetto One Health). 
 
Diapositive 42 
Questionario di due minuti per l´insegnante: https//www.surveymonkey.com/r/2RH67KT 
Altre attività online One Health per gli studenti :  
Gioco per gli studenti per comprendere meglio i microbi e le malattie zoonotiche 
http://webadventures.rice.edu/ed/Teacher-Resources/_games/MedMyst-Original/_301/Game-
Overview.html 
Fumetto interattivo che mostra come un veterinario può aiutare a rilevare un nuovo virus a 
New York.  (Liberamente tratto da eventi accaduti nel 1999 quando c’era il virus della febbre 
del Nilo a New York): 
https://nysci.org/school/resources/transmissions-gone-viral/  
TEDx talk di un veterinario durante un´epidemia di West Nile Virus:  
https://www.youtube.com/watch?v=qm8NnL582uc) (durata 15:16)—per studenti di età più 
avanzata (> 15 anni) 
 
Materiale One Health online che può essere usato per lezioni frontali o digitali 
Reviews su come vivere in sicurezza con i pipistrelli, pensato per le communità in Africa: 
https://ucdavis.box.com/v/livingsafelywithbats-flipbook 
 
Ulteriori informazioni su come l’ambiente e gli animali influenzano la salute umana: 
https://ensia.com/features/covid-19-coronavirus-biodiversity-planetary-health-zoonoses/ 
 
Altro materiali per gli adulti che sono curiosi:  
https://www.avma.org/javma-news/2020-04-15/can-veterinarians-prevent-next-pandemic 
https://www.newyorker.com/science/elements/from-bats-to-human-lungs-the-evolution-of-a-
coronavirus 
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/25/coronavirus-nature-is-sending-us-a-
message-says-un-environment-chief?CMP=share_btn_fb 


