Chiuso

Le pandemie
La maggior parte delle pandemie hanno un’ origine animale. Sono, cioè, delle zoonosi. In alcuni casi nascono dalla
stretta convivenza tra persone e animali da allevamento e
sono poi favorite dai grandi agglomerati urbani con alta
densità abitativa. Altre epidemie, invece, sono state determinate dalla colonizzazione e dalla conquista di nuovi territori: virus e batteri sconosciuti ai sistemi immunitari
delle popolazioni autoctone hanno causato vere e proprie
stragi. Ne è un esempio il periodo della conquista spagnola
in America del Cinquecento, quando il vaiolo uccise quasi
tre milioni di indigeni mesoamericani. In tempi più recenti un esempio riguarda il 2009 con l’influenza A/H1N1
(suina) e il Sars-CoV-2, causa della pandemia di Covid-19.
Ma cosa significa esattamente pandemia? Vale la
pena di provare a fare chiarezza su questo termine.
Un’ epidemia diventa pandemia quando, oltre a trasmettersi
da persona a persona e provocare un numero significativo
di morti, si diffonde a livello globale. Per dichiarare un virus
come pandemico, questo deve rispettare una classificazione
con sei criteri progressivi sviluppata dall’ Organizzazione
Mondiale della Sanità: il punto finale è la capacità di sostenere
focolai epidemici crescenti in due o più regioni mondiali.
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ORARIO

chiusura:
sabato pomeriggio
DAL 1° OTTOBRE AL 14 APRILE

lunedì - giovedì:
9,00 - 13,00 / 15,00 - 19,00
venerdì
9,00 - 13,00 / 15,00 - 19,30
sabato: 9,00 - 12,30

DAL 15 APRILE AL 30 SETTEMBRE

lunedì - giovedì:
9,00 - 13,00 / 15,30 - 19,30
venerdì
9,00 - 13,00 / 15,00 - 19,30
sabato: 9,00 - 12,30
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