
La Storia del Coronavirus – In Italia 

Venerdì 21 febbraio 2020 è una data centrale per la vicenda italiana legata al 

nuovo coronavirus. In questa data sono emersi diversi casi di coronavirus nel 
lodigiano, in Lombardia: si tratta di persone non provenienti dalla Cina, ma un 

nuovo focolaio di cui non si conosce ancora l’estensione. Alcuni dei paesi colpiti 
(Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo ed altri) sono stati di fatto chiusi, 

un po’ come avviene ora per l’Italia “zona protetta”.  

Fuori dalla Cina, il numero di contagiati è molto alto in Italia, Iran e Corea del 
Sud, anche se per l’Oms quella di Covid-19 non è ancora una pandemia. Tuttavia, 

fra la fine di febbraio e i primi giorni di marzo 2020, dopo l’Italia, anche in altri 
stati (europei e non solo) vengono rilevare un numero crescente di casi e 

un’epidemia. 

Il contagio si è diffuso nel nostro paese, soprattutto nel nord, ma inizia anche in 
altre regioni. Per questo, mercoledì 4 marzo il governo ha dato il via libera alla 

chiusura di scuole e università in tutta Italia fino al 15 marzo. Alla data del 4 
marzo, stando ai dati della Protezione civile, i positivi sono circa 2.700 e già c’è 

qualche caso (decine o qualche unità) in tutte le regioni. Mentre domenica 8 marzo 
arriva il decreto che prevede l’isolamento della Lombardia, in assoluto la più 
colpita, e di altre 14 province, che diventano “zona rossa”. Anche se la bozza 

ancora non ufficiale del decreto era stata pubblicata da alcune testate già nella 

serata del 7. 

E infine si arriva alla prima data importante per l’Italia: quella di lunedì 9 marzo. 
In questa giornata, intorno alle ore 22:00, Conte annuncia in televisione di aver 

esteso a tutto il paese le misure già prese per la Lombardia e per le altre 14 
province, tanto che tutta l’Italia diventerà “zona protetta”. Le nuove norma sono 
contenute nel nuovo DPCM 9 marzo 2020, entrato poi in vigore il 10 marzo. Di 

fatto la regola è contenuta nell’hashtag #iorestoacasa, si può uscire solo per 
comprovate ragioni di necessità come per fare la spesa, per esigenze lavorative,  

per l’acquisto di farmaci o per altri motivi di salute. 
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Il Ministero della salute ha attivato dall'8 gennaio 2020 controlli sui voli diretti 
provenienti inizialmente da Wuhan, in seguito estesi a tutti voli provenienti dalla 

Cina. Il 31 gennaio, con delibera del Consiglio dei ministri, è dichiarato, per sei 

mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario.  

Lo stato di emergenza viene poi prorogato fino al 31 gennaio 2021 con il        

decreto-legge n. 125 del 7 ottobre 2020, fino al 30 aprile 2021 con il decreto-legge 
n. 2 del 14 gennaio 2021, e fino al 31 luglio 2021 con il decreto-legge n. 52 del 22 

aprile 2021. 

 

 

 

 

Parametri applicati  

 

Inizialmente, per i pazienti risultati positivi alla COVID-19, il periodo di isolamento 
doveva essere rispettato fino all'esito negativo di un doppio tampone, eseguito 

almeno 14 giorni dopo la diagnosi di positività. 

Il 12 ottobre 2020 una nuova Circolare del ministero della Salute aggiorna le 

indicazioni sulla durata e il termine dell'isolamento e della quarantena: 

· le persone asintomatiche positive possono rientrare in comunità dopo un 
periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al 

termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato  

     negativo (10 giorni + test); 

· le persone sintomatiche positive possono rientrare in comunità dopo un 

periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi 
accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo 

almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza  

     sintomi + test); 

· le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare 
positive al test molecolare, in caso di assenza di sintomatologia da almeno una 
settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla scomparsa 

dei sintomi (ma nei pazienti immuno-depressi il periodo di isolamento può 

essere prolungato); 

· i contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati 

dalle autorità sanitarie, devono osservare: 

o un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso; 

oppure 

o un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test 

antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno. 
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Prima ondata  
 

Dal 23 febbraio all'8 marzo 2020, dopo la scoperta di alcuni focolai, vengono posti in 
quarantena dieci comuni in provincia di Lodi e uno in provincia di Padova e, in alcune 
regioni, chiuse momentaneamente scuole e Università. Tra l'8 e il 9 marzo vengono poi 
messe in quarantena 26 province del Nord Italia, fra cui tutte quelle lombarde.  

 

 

La SS36 all'altezza di Monza insolitamente deserta durante il primo confinamento 

 

Dal 5 marzo viene sospeso in tutto il territorio nazionale lo svolgimento della didattica in 
presenza per le scuole di ogni grado e le Università. Con un nuovo DPCM il 9 marzo 
vengono quindi estesi a tutta Italia il divieto di spostamento per motivi non necessari, la 
sospensione delle attività sportive, di manifestazioni ed eventi, la chiusura di musei, luoghi 
di cultura e centri sportivi. Ulteriori misure restrittive entrano in vigore con il "Decreto 
#IoRestoaCasa", pubblicato l'11 marzo, che prevede la sospensione delle comuni attività 
commerciali al dettaglio, dei servizi di ristorazione, delle celebrazioni religiose, e vieta gli 
assembramenti di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Il 22 marzo un nuovo 
DPCM vieta a tutte le persone di spostarsi in qualsiasi comune diverso da quello in cui si 
trovano, e viene pubblicata una lista di altre attività non ritenute necessarie, che devono 
essere sospese. Tutte queste misure vengono più volte prorogate, fino al 3 maggio 2020.  

 

 

Persone che passeggiano a Pavia indossando la mascherina chirurgica 



Un nuovo DPCM del 26 aprile 2020, applicabile dal 4 maggio 2020, in seguito alla discesa 
della curva dei contagi, allenta le misure di contenimento, consentendo gli spostamenti per 
le visite ai congiunti (all'interno del territorio regionale), l'apertura dei parchi pubblici e la 
ripresa di diverse attività produttive. Il 18 maggio in tutta Italia riaprono gli esercizi 
commerciali al dettaglio, musei, attività quali bar, ristoranti, parrucchieri e centri estetici, e 
vengono consentite le celebrazioni religiose. Il 25 maggio riaprono i centri sportivi e dal 3 
giugno è permessa la libera circolazione tra regioni.  

L'11 giugno 2020 un altro DPCM, applicabile dal 15 giugno, allenta ulteriormente le misure 
di contenimento, con la riapertura di sale giochi e scommesse, di teatri e cinema, centri 
culturali e sociali. Intanto, con provvedimenti locali, diverse Regioni cominciano a riaprire 
anche discoteche e sale da ballo a partire dal 12 giugno. 

 A causa dell'aumento dei contagi, le discoteche vengono poi chiuse con un'ordinanza del 
Ministero della Salute a partire dal 17 agosto. Il 15 giugno viene anche lanciata, in tutto il 
territorio nazionale, l'app “IMMUNI”, capace di segnalare se si è stati a contatto con una 
persona positiva al SARS-CoV-2. 

 

 

Seconda ondata 
  

Con un decreto-legge, dall'8 ottobre 2020 diventa obbligatorio l'uso della mascherina sia 
nei luoghi all'aperto sia al chiuso. Intanto, con un nuovo aumento esponenziale della curva 
dei contagi, un DPCM in vigore dal 13 ottobre limita le possibilità di assembramento con 
regole precise per attività quali ristoranti, cinema, teatri, competizioni sportive, feste, 
cerimonie religiose e civili. Tra il 22 e il 26 ottobre Lombardia, Campania, Lazio, Sicilia, 
Calabria e Piemonte impongono un coprifuoco, generalmente tra le 23:00 e le 5:00, per cui 
è vietato ogni spostamento.  

Il 26 ottobre 2020 vengono nuovamente chiusi centri sportivi, cinema, teatri, musei, sale 
giochi e sale scommesse, e la frequentazione di bar e ristoranti è consentita fino alle 18.00. 

Con il DPCM del 3 novembre 2020, rettificato con i DPCM del 3 dicembre 2020 e del 14 
gennaio 2021, le Regioni italiane vengono raggruppate in tre tipi di scenari epidemiologici 
diversi. Viene istituito in tutta la nazione un coprifuoco dalle 22.00 alle 5.00, si ordina la 
chiusura dei centri commerciali nel fine settimana e il ricorso alla didattica a distanza per le 
scuole superiori. Per le regioni in "zona arancione" vengono tuttavia estesi il divieto di 
spostamento al di fuori del Comune di residenza e la chiusura dei servizi di ristorazione, 
mentre per le regioni in "zona rossa" vale il divieto di spostamento anche all'interno del 
proprio Comune, la chiusura di negozi e mercati e il ricorso alla didattica a distanza a 
partire dalla seconda media.  

Con un decreto-legge del 2 dicembre si impongono inoltre restrizioni agli spostamenti fra 
Regioni nel periodo delle festività natalizie, in particolare a partire dal 21 dicembre 2020 e 
fino al 6 gennaio 2021; a queste restrizioni si aggiungono quelle del decreto-legge del 18 
dicembre, che fra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 prevede il passaggio dell'intero 
territorio nazionale in zona rossa nei giorni festivi e prefestivi, e in zona arancione nelle 
giornate feriali.  
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Le stesse misure vengono prorogate con il decreto-legge del 5 gennaio 2021, che stavolta 
prevede una zona gialla nazionale nei giorni feriali e una zona arancione nei giorni 
prefestivi e festivi, fino al 15 gennaio. A partire dall'11 gennaio riprende la didattica in 
presenza nelle scuole superiori al 50-75% (tranne nelle zone rosse).  

Il divieto di spostamento fra Regioni viene prorogato con ulteriori decreti-legge fino al 25 
aprile 2021. Il decreto n. 2 del 14 gennaio 2021 istituisce una "zona bianca" per le aree a 
basso rischio di contagio. Con il DPCM del 14 gennaio 2021 si dispone la riapertura dei 
musei nei giorni feriali in zona bianca e gialla e il divieto di asporto per i bar dopo le ore 
18.00, mentre con il DPCM del 2 marzo 2021 si dispone la chiusura di scuole, parrucchieri 
ed estetisti nelle zone rosse, e in zona bianca e gialla la riapertura dei musei anche nel fine 
settimana, e di cinema e teatri a partire dal 27 marzo 2021.  

 

  

Colori delle province italiane (6 marzo 2021) 

 

 

 Terza ondata 

 

In seguito alla risalita della curva dei contagi, con il decreto-legge n. 30 viene abrogata la 
zona gialla a partire dal 15 marzo 2021, e viene istituita una zona rossa nazionale durante 
le festività pasquali (dal 3 al 5 aprile).                                                                                 
Con il decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021 vengono ripristinate le zone gialle e viene 
prorogato lo stato di emergenza fino al 31 luglio 2021. Viene inoltre stilato un calendario di 
graduali riaperture per le zone gialle e viene istituita la certificazione verde COVID-19 per le 
persone vaccinate anti-SARS-CoV-2, guarite da COVID-19 o che hanno effettuato un test 
antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.                              
Il decreto-legge n. 65 del 18 maggio 2021 aggiorna il calendario delle aperture e istituisce 
una certificazione verde anche per coloro che hanno ricevuto una sola dose di vaccino, 
prevedendo inoltre un graduale restringimento del coprifuoco fino alla sua abolizione il       
21 giugno 2021. 



I vaccini anti COVID-19 
 

Da quando, l’11 gennaio 2020, è stata pubblicata la sequenza genetica del virus    
SARS-CoV-2, scienziati, industrie e altre organizzazioni in tutto il mondo hanno 
collaborato per sviluppare il prima possibile vaccini sicuri ed efficaci contro il  
COVID-19. 

Alcuni vaccini sono realizzati utilizzando la stessa tecnologia (o “piattaforma”) di 
vaccini attualmente in uso, altri sono realizzati utilizzando nuovi approcci oppure 
approcci utilizzati recentemente nello sviluppo di vaccini contro SARS e Ebola. 
L’obiettivo di tutti questi vaccini è quello di produrre una risposta immunitaria al  
fine di neutralizzare il virus e impedire l’infezione delle cellule.                                   
Le principali piattaforme utilizzate sono le seguenti: 

· Vaccini virali inattivati: prodotti coltivando il virus SARS-CoV-2 in colture 
cellulari e inattivandolo chimicamente. 

· Vaccini vivi attenuati: prodotti generando una versione geneticamente 
indebolita del virus che si replica in misura limitata, non causando la malattia 
ma inducendo risposte immunitarie simili a quelle indotte dall'infezione 
naturale. 

· Vaccini proteici ricombinanti: basati sulla proteina spike, o sulla receptor 
binding domain (RBD) o su particelle simili a virus (VLP). 

· Vaccini a vettore virale: tipicamente basati su un virus esistente 
(generalmente un adenovirus incompetente per la replicazione) che trasporta  
la sequenza del codice genetico che codifica per la proteina spike. 

· Vaccini a DNA: basati su plasmidi, modificati in modo da trasportare geni che 
codificano in genere per la proteina spike che viene poi prodotta nell'individuo 
vaccinato. 

· Vaccini a RNA: basati su RNA messaggero (mRNA) o un RNA autoreplicante 
che fornisce l'informazione genetica per la proteina spike. 
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In Italia e nel mondo dal marzo 2021, i vaccini 
autorizzati dall’autorità nazionale e mondiale di 
regolamentazione per l'uso pubblico sono dodici. 

 due vaccini a RNA:  

 il vaccino Pfizer-BioNTech (il primo approvato per l'uso regolare, creato 
da una società farmaceutica tedesca); 

 il vaccino Moderna (da un’azienda statunitense che opera nel campo 
delle biotecnologie). 

 quattro vaccini inattivati convenzionali: 

 il vaccino BBIBP-CorV (sviluppato da Sinopharm, in Cina); 

 il vaccino BBV152 (da BharatBiotech azienda che opera nel campo delle 
biotecnologie, in India); 

 il vaccino CoronaVac (sviluppato dalla società biofarmaceutica 
cinese Sinovac); 

 il vaccino CoviVac (sviluppato da Chumakov Center e dall'Accademia 
delle scienze russa, in Russia). 

 quattro vaccini a vettore virale: 

 il vaccino Sputnik V (dell'Istituto di ricerca Gamaleya, in Russia);  

 il vaccino Oxford-AstraZeneca (da una multinazionale 
biofarmaceutica anglo-svedese con sede in Inghilterra); 

 il vaccino Ad5-nCoV (della CanSino, in Cina); 

 il vaccino Johnson & Johnson (sviluppato dalla casa 
farmaceutica Janssen Pharmaceutica, nei Paesi Bassi). 

 due vaccini a subunità proteiche: 

 il vaccino EpiVacCorona (dell'IstitutoVektor, in Russia); 

 il vaccino ZF2001 (sviluppato da Anhui Zhifei Longcom in 
collaborazione con l'Istituto di Microbiologia presso l'Accademia delle 
Scienze Cinese).  



                

 
Il processo di valutazione dei vaccini 
 

I vaccini candidati sono testati prima in laboratorio, poi sugli animali e infine su 
volontari umani. Gli studi presi in esame devono quindi poter confermare l’efficacia e 
la sicurezza dei vaccini e che i loro benefici siano superiori a qualsiasi potenziale 
effetto collaterale o rischio. Via via che i vaccini per il COVID-19 saranno 
somministrati, l'EMA identificherà e valuterà tempestivamente le nuove informazioni 
e i dati che emergeranno rispetto a benefici e sicurezza, e monitorerà gli eventuali 
effetti collaterali riportati dalla sorveglianza post-marketing. 

 L'EMA valuta i vaccini contro il COVID-19 sulla base degli stessi standard elevati di 
qualità, sicurezza ed efficacia applicati a tutti gli altri farmaci da immettere sul 
mercato. Il 14 dicembre 2020, in accordo con il Ministero della Salute e il 
Commissario straordinario per l’emergenza COVID-19, l’Agenzia italiana del 
farmaco (AIFA) ha istituito il comitato scientifico per la sorveglianza post marketing 
dei vaccini COVID-19. L’obiettivo è coordinare le attività di farmacovigilanza e 
collaborare al Piano vaccinale relativo all’epidemia da COVID-19, con una funzione 
strategica di supporto scientifico all’AIFA, al Ministero della Salute e al Servizio 
sanitario nazionale. 
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La Storia del Coronavirus – A Mongiuffi Melia 

All’arrivo del COVID-19, Mongiuffi Melia e comunque quasi tutte le città e i vari paesi 
della Sicilia, vivono i primi mesi in maniera abbastanza tranquilla poiché ancora i casi si 
contano sulle dita e anche perché sia a Mongiuffi Melia che nei paesi limitrofi il      
COVID-19 non è ancora presente, di conseguenza non vi sono nemmeno tutte le 
restrizioni e le misure di sicurezza che invece vigevano già nelle regioni del Nord Italia.                                                                                                                                                
Il 9 marzo 2020 l’ex Presidente Conte annuncia in televisione il nuovo DPCM che 
porterà l’Italia a chiudersi definitivamente come zona protetta, portando le restrizioni 
e le misure di sicurezza anche al Sud. Tutta l’Italia (compreso Mongiuffi Melia) rimane 
chiusa sino a maggio, dopodiché con il diminuire dei contagi e dei focolai, man mano 
tutte le regioni iniziano ad aprire.                                                                                            
In estate in molte regioni d’Italia, soprattutto al Sud, si vive in tranquillità (tranne in 
alcune regioni del nord come ad esempio la Lombardia), vengono tolte tutte le 
restrizioni e le misure di sicurezza eccetto solo per la mascherina perché vige ancora 
l’obbligo di tenerla nei luoghi chiusi.                                                                                 
Anche a Mongiuffi Melia torna alla quasi normalità, le persone iniziano a riprendere i 
propri lavori o svaghi per tutta la durata dell’estate sino a metà ottobre, quando con 
l’aumentare dei contagi e con l’arrivo della seconda ondata lo Stato si trova a dover 
richiudere di nuovo tutta l’Italia.                                                                                           
Con un decreto-legge, dall'8 ottobre 2020 diventa obbligatorio l'uso della mascherina 
sia nei luoghi all'aperto sia al chiuso, il DPCM in vigore dal 13 ottobre limita le 
possibilità di assembramento con regole precise per attività quali: ristoranti, cinema, 
teatri, competizioni sportive, feste, cerimonie religiose e civili. Tra il 22 e il 26 ottobre 
Lombardia, Campania, Lazio, Sicilia, Calabria e Piemonte impongono un coprifuoco, 
generalmente tra le 23:00 e le 5:00, per cui è vietato ogni spostamento.                       
Ed ecco che a novembre a Mongiuffi Melia si registrano i primi casi di coronavirus, 
vengono coinvolte solo due famiglie. Tutto il paese rimane chiuso in quarantena per 
una settimana circa, limitando così i contagi e che il virus si diffondi per tutto il paese e 
per i paesi limitrofi. Dopo circa due mesi a gennaio, dopo le feste natalizie, Mongiuffi 
Melia ritorna ad essere un paese con 0 positivi e tutti i membri delle due famiglie 
coinvolte a novembre fortunatamente ritornano alla normalità senza conseguenza 
alcuna e si rimarrà così sino a marzo.                                                                                   
Con la terza ondata, ad aprile dopo le festività pasquali, a Mongiuffi Melia si registrano 
i secondi casi di coronavirus ove stavolta vengono coinvolte ben tre famiglie e 
successivamente a maggio altre due; anche in questo caso fortunatamente tutti i 
membri delle rispettive famiglie coinvolte ritornano alla normalità senza conseguenza 
alcuna, ed il paese ritorna ad avere 0 positivi. 



A fine maggio l’Asp di Messina decide di mandare medici e infermieri per vaccinare 
tutti i piccoli comuni del messinese (tra cui Mongiuffi Melia), con l’obbiettivo di 
renderli “covid-free”.                                                                                                                    
Il 21 maggio 2021 a Mongiuffi Melia arriva così il “camper anti-covid” dell’ Asp di 
Messina, con un equipe di medici e infermieri che con l’aiuto del personale comunale e 
dei ragazzi del Servizio Civile provvedono alla vaccinazione della popolazione.                
A Mongiuffi Melia l’Asp di Messina porta ben due vaccini: il vaccino “Johnson & 
Johnson” e il vaccino “Pfizer-BioNTech”, di cui con il primo si è sottoposti ad una sola 
somministrazione, mentre per il secondo si è sottoposti alla somministrate di ben due 
dosi a distanza di un mese circa l’una dall’altra.                                                              
Quindi di conseguenza dopo circa 30 giorni dalla prima somministrazione, l’Asp di 
Messina manderà di nuovo il “camper anti-covid” per somministrare le seconde dosi di 
“Pfizer-BioNtech”; la data è da fissare, ma è  prevista tra il 25/06/2021 e il 02/06/2021. 

 

 
“Camper anti-covid” dell’Asp di Messina 

 

Foto dei due paesi, Mongiuffi e Melia 
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  Giornalino realizzato dai ragazzi del Servizio Civile: 

- Alfio Intilisano 

- Giovanni Intilisano 

- Marco Intelisano 

 

 

 

 

                                                         

                      

 

 

 

 

                                                  

 

 

                    

 

  

                                                


