
  Una proposta per allenarsi a proteggere
  il nostro benessere.

Con questo inserto speciale, Io&irischi junior ti offre una 
serie di spunti, informazioni e giochi per fare 

alcune riflessioni sul tema della salute e su 
alcuni rischi che la riguardano e ci riguar-
dano, perché dipendono dai nostri compor-

tamenti di oggi. 
Prevenire è meglio che curare, lo sai. E il miglior 
sistema di prevenzione è quello di aver cura di 
sé e scegliere, come dicono gli esperti, uno stile 

di vita sano e attivo. Alimentarsi bene e fare at-
tività fisica sono una coppia molto salutare, da 

coltivare per tutta la vita, sin dalla tua età. 
Non solo ci rendono più forti e quindi riducono i rischi 
di alcune malattie, ma sono una bella e piacevolissima 
soluzione per essere sempre in perfetta forma, fisica, 
mentale e psicologica. Non male, vero?
Lo stesso vale per altri rischi per la nostra salute, pro-
dotti per esempio dal fumo e dall’alcol. In queste pagine, 
da solo o con i tuoi compagni e la guida del tuo inse-
gnante, puoi esplorare tutti questi argomenti e metterti 
in gioco con quiz, rebus e indovinelli. 
Provaci, per scoprire qualcosa che non sapevi o che sai 
già ma che ancora non hai messo in pratica. L’impor-
tante, infatti, è muoversi anche con la testa e pensare 
positivamente alla propria salute.

STOP: FERMATI E RIFLETTI
Hai già provato a fumare o c’è qualcuno che conosci che 
fuma? Che rischi ci sono?
  
ANALIZZA I RISCHI 
Rischi a breve termine: maggiore probabilità di avere un raf-
freddore, peggioramento della capacità respiratoria, peggiora-
mento delle prestazioni fisiche, rallentamento della crescita.
Rischi a lungo termine:  danni seri a diversi organi e 
apparati, come l’apparato respiratorio (brochiti croniche, 
enfisema polmonare, tumori), l’apparato cardiocircolatorio 
(infarti, ictus…), la pelle (danneggia e invecchia la pelle), il 
sistema riproduttivo (riduce la fertilità).

FOCALIZZA LE POSSIbILI CONSEguENZE 
A breve termine: prestazioni sportive più scarse, stare a 
casa malati, costo in termini di denaro speso per comprare 
le sigarette,…
A lungo termine: ammalarsi di malattie invalidanti, 
morire, costo per curarsi.

ELAbORA uN PIANO 
Qual è il modo migliore per prevenire questi rischi? 
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A unA festA 
ti offrono 

un cocktAil Alcolico.

Accetti, 
che male può farti 

un po’ d’alcol?

Rifiuti, non hai ancora 
16 anni 

e non puoi bere.

un tuo Amico, ubriAco, 
stA per tornAre 
A cAsA in bici. 

Provi a convincerlo 
che è pericoloso 
guidare ubriachi.

Non fai nulla: 
non è un problema 

tuo.

A unA festA vuoi fAre 
colpo su un rAgAzzo/A, 
mA non hAi il corAggio.

Bevi una birra 
per scioglierti 

un po’.

Chiedi aiuto 
a un amico/a.

Dei tuoi Amici 
più grAnDi ti offrono 

unA sigArettA.

Rifiuti, dicendo 
che ci tieni 

alla tua salute. 
Accetti, 

sperando di entrare 
nel loro gruppo.

ti viene offerto 
uno strAppo A cAsA, 

mA lA mAmmA 
Dei tuoi Amici 

stA fumAnDo in mAcchinA.

Accetti ma solo 
se spegne la sigaretta, il 
fumo passivo fa male. 

Accetti subito, 
così sarai a casa 

molto prima.

potrei iniziAre 
A fumAre se:

Mai, 
anche se fossi 

l’unico a non farlo.

I miei amici 
mi chiedono 

di farlo.

potenDo 
scegliere, 
mAngio:

Un po’ di tutto, 
mi piace 
variare.

Pizza & patatine, 
sempre 

e comunque.ti piAcciono 
lA fruttA 
e verDurA?

Le odio 
e le mangio 

il meno possibile.

Sì, 
le mangio 

tutti i giorni.
preferisco 

bere:
Bibite 

gassate.
Un succo 
di frutta.

nel mio 
tempo libero, 

mi piAce:
Mi piace uscire 

a giocare 
con gli amici.

Stare a casa 
a guardare la tv 

o giocare ai videogiochi.

il mio 
sport iDeAle:

Qualsiasi, 
purché il gruppo 

sia simpatico.

Scaldare 
il divano.

preferisco 
spostArmi:

In macchina 
con i miei.

A piedi 
o in bici.

Si sa, il fumo fa male, ma quanto? Basta pensare che 
ogni anno il numero di persone vittime del tabacco su-
pera quello delle vittime di alcol, AIDS, droga e incidenti 
stradali messi insieme. Allora forse è meglio applicare la 
formula anti-rischio SAFE!

La formula del benessere

fumo?be SAFE!

MUOVIAMOCI PER LA SALUTE!

che stile di vita hai?
TEST

Sai qual è un trucco per rimanere in forma? Risolvi questo rebus e lo scoprirai!

REBUS (Frase 4,9,1,3,3,5)

FOCUS SALUTE
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Tutti i cibi sono fondamentali, ma nessuno, da 
solo, può soddisfare il bisogno di nutrizione del 
nostro organismo! Per questo è fondamentale 
variare gli alimenti, assumendoli nelle giuste 
quantità.

CARBOIDRATI
50/55%

GRASSI
25/30%

PROTEINE
10/15%

Sono tantissimi i fattori che influenzano la nostra salute: alcuni sono 
legati all’età e a meccanismi ereditari e non sono modificabili, altri 
dipendono dall’ambiente in cui si vive, altri ancora dai nostri com-
portamenti: come e quanto mangiamo, quanto ci muoviamo, se 
fumiamo o beviamo alcol. Cioè dal nostro stile di vita.
Lo dicono tutti i maggiori studi scientifici internazionali. Prova a 
osservare i dati rappresentati qui sotto e scoprirai quanto ognuno 

di questi comportamenti può allungare la vita oppure… renderla più 
breve e peggiore, magari con la sofferenza dovuta alle malattie.
Per aumentare le probabilità di vivere di più e in salute, riducendo 
i rischi e i danni che ne possono derivare, basta adottare sin da ora 
una strategia di prevenzione che è efficace, e ci permette anche di 
essere sempre in forma: mangiare in modo equilibrato e muoverci 
di più. 

LA PREVENZIONE COMINCIA DA… NOI!

La ricetta della salute

TROVA 
L’INFILTRATO!
Questa è la piramide 
alimentare che indica in 
ordine di importanza gli 
alimenti che andrebbero 
consumati più o meno 
frequentemente e in 
quale quantità. 
Ma due alimenti 
sono inseriti nel 
posto sbagliato: 
riesci a 
trovarli?

Almeno 
5 porzioni 
al giorno

4-6 porzioni 
al giorno

3 porzioni 
al giorno

2-3 porzioni al giorno

3 porzioni a settimana
per gruppo

1 porzione a settimana
per gruppo

Occasionalmente

Solo in 
piccole quantità

CARBOIDRATI w
(o zuccheri)
Ve ne sono di 2 tipi: 
semplici (presenti 
nei cibi dolci, gelati, 
miele,…) o complessi 
(contenuti in pane, 
pasta, riso, patate, 
cereali,…).
Preferisci quelli com-
plessi: sono la base 
dell’alimentazione 
sana.

wGRASSI 
Sono saturi (come il burro) o 
insaturi (come l’olio).
Meglio consumare grassi di 
origine vegetale come l’olio di 
oliva, meglio se a crudo. 

wPROTEINE 
Sono di origine animale (con-
tenuti in carni, pesce, uova, 
latticini) o vegetale (presenti nei 
cereali e legumi).
È da limitare il loro consumo se 
il pasto è ricco di carboidrati. Sì, 
invece, insieme a frutta e verdura.

Qui sotto trovi le funzioni che svolgono nel nostro 
organismo i principali nutrienti, e di fianco le immagini 
dei cibi dove si trovano. Per ogni definizione prova a 
trovare il nutriente corrispondente e a indicare l’im-
magine degli alimenti in cui è contenuto

Sai cosa mangi?
Sai cosa mangi?

costituiscono la nostra principale fonte di energia 

rappresentano le materie prime di cui siamo 
costituiti e servono per la crescita e la ripara-
zione delle cellule

sono la nostra riserva energetica 

non danno energia, ma sono fondamentali per 
il metabolismo (l’insieme delle trasformazioni 
di materia e di energia che si compiono nel 
nostro corpo). 
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Acqua 

e bevande 
poco 

zuccherate
1,5/2 litri 
al giorno

aspettativa di vita 

82
anni

aspettativa di vita 

78
anni

aspettativa di vita 

72
anni

aspettativa di vita 

67
anni

Come puoi notare, se si osservano tutti e 4 
i comportamenti virtuosi, aumenta la probabilità 

di vivere a lungo, mentre adottandone solo 
due o tre o nessuno, gli anni di vita 
possono diminuire sensibilmente.

aspettativa di vita 

72
anni aspettativa di vita 

79
anni

aspettativa di vita 

84
anni

aspettativa di vita 

87
anni

12
anni

+15
anni di 

vita

+11
anni di 

vita

+5
anni di 

vita

+7
anni di 

vita

+12
anni di 

vita

+15
anni di 

vita
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FOCUS SALUTE

RicoRd
a: è imp

ortante
 fare 

alla tu
a età 5

 pasti 
al giorn

o: 

colazion
e, mere

nda, pr
anzo, 

spuntino
, cena.

R  frutta e verdura 5 volte al giorno R attività fisica R poco alcol R non fumatore

R  frutta e verdura 5 volte al giorno R attività fisica R poco alcol  c non fumatore

c frutta e verdura 5 volte al giorno R attività fisica  c poco alcol  c non fumatore

c  frutta e verdura 5 volte al giorno  c attività fisica   c poco alcol   c non fumatore
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guardare la Tv,
usare il computer 

e i videogiochi, 
stare seduti 

per più di 30 minuti

Alzati e… CAMMINA!
Stare seduti per diverse ore al giorno è a volte inevitabile - non si può di certo 
correre in classe! - ma dopo scuola è meglio stare seduti il meno possibile… che 
non sia una scusa per non fare i compiti però!
60 minuti al giorno di attività non bastano per contrastare gli effetti negativi 
dello stare seduti: è utile fare delle pause mentre si studia e camminare, fare 
stretching o portare a spasso il cane. Fa bene anche alla mente.

ATTIvITà rICreATIve: 
golf, bowling

eserCIzI MUsColArI: 
stretching, yoga, flessioni, 

piegamenti, sollevamento pesi

passeggiare con il cane, scegliere strade più lunghe, fare le scale 
invece di prendere l’ascensore, andare a scuola a piedi

Svolgere una regolare attività fisica, 
almeno 1 ora al giorno per i ragazzi, fa 
bene alla salute: tiene pulite le arte-
rie, previene l’ictus e l’infarto, riduce 
la pressione arteriosa, aiuta il cuore a 
mantenersi in forma, migliora il tono 
e la forza muscolare, rafforza le ossa, 
aumenta la capacità respiratoria, fa ab-
bassare la glicemia, migliora l’umore e 
aiuta a dormire meglio. Ma muoven-
doci bruciamo energia, cioè calorie. Un 
po’ come le auto che consumano car-
burante. Tenere la nostra macchina in 
movimento ci fa piacere e serve a man-
tenerla ben in forma. 

Quanto 
bruci?

Quanto 
bruci?

Guidare il motorino 48
Camminare in discesa 150 

Camminare in salita 430
Dormire 32
Fare il letto 150
Suonare il piano 50
Giocare a carte 41
Guardare la tv 15
Stare al computer 45
Leggere 12

ATTIVITà            CALORIE

Da raccoglitori e cacciatori, i nostri antenati erano sempre in piedi e in mo-
vimento. Ora, però, anche a causa della tv, del computer e dell’aumento dei 
lavori da scrivania, stiamo seduti più che mai: ben 9,3 ore al giorno, molto più 
del tempo che passiamo a letto (solo 7,7 ore al giorno)!

QUANTA ENERGIA DA SPENDERE BENE!
Pensa che, rispetto allo stare seduti, stare in pieni, masticare un chewing 
gum, camminare e salire le scale ci aiutano a consumare molta più energia! 
E a combattere il rischio di non smaltire l’energia che assumiamo 
attraverso i cibi.

CAMMINARE +
15 0 %

+
220 %

equivalenze ALCOLICHE
Sai calcolare quale quantità di bibite alcoliche occorre versare nel bicchiere per ottenere 
20 grammi di alcol? 
Ti aiutiamo dicendo che: 1 unità alcolica (cioè 12 grammi di alcol) corrisponde a 330 ml 
di birra, 125 ml di vino (a 12°), 80 ml di aperitivo (da 18°) e 35 ml di grappa.
Un adulto riesce a smaltire l’etanolo, cioè l’alcol, senza danni se ne consuma poco: 2-3 
unità alcoliche per gli uomini, 1-2 per le donne, 1 per gli anziani. Per i ragazzi come te 
la quantità  perfetta è uno zero tondo tondo, perché al di sotto dei 16 anni l’organismo 
non è attrezzato per “digerirlo” senza compromettere la salute. Ecco perché la legge lo 
vieta a questa età.

0 %

l’uomo si evolve?

 +
10 %

SALIRE SCALE

ChEwING GUM

 +
16 %

IN PIEDI

SEDUTI

Dai un’occhiata a quanta energia ti serve per ogni atti-
vità o per il tuo sport preferito e … provvedi a fare il 
rifornimento più giusto e più gustoso. Naturalmente, 
rispettando la piramide alimentare.

SPORT                        CALORIE

Ballo (moderno) 119 

Calcio (allenamento) 227 

Corsa (8 Km/ora) 223
Tennis (amatoriale) 180
Judo 323
Karate 328
Nuoto (dorso) 278 

Nuoto (rana) 267
Nuoto (stile libero lento) 213
Pallacanestro (allenamento) 228
Windsurf 116
Ping Pong 112
Pattinaggio 130
Marcia 223
Pallavolo (allenamento) 225 

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

o   o
o   o
o   o
o   o
o   o
o   o
o   o

o   o

o   o

o   o

V    F?? ??
?

?
ALCOL QUANTE NE SAI?

Circa 9 su 10 studenti di III media dicono di avere già bevuto una bevanda alcolica, 
ma… sapete quali rischi correte? I luoghi comuni sono tanti… Ecco 10 informazioni 
sull’alcol. Riconoscete quelle esatte?

 1   Danneggia l’organismo, che non è in grado di smaltirlo

 2   Aiuta il cervello a pensare meglio

 3   È responsabile di più di 1/3 degli incidenti stradali  

 4  Potenzia la memoria, specie prima di un compito in classe

 5   Rallenta i riflessi

 6   Permette di essere più svegli e attivi 

 7   Non crea dipendenza

 8  Fa bene allo stomaco, perché aiuta a digerire

 9  Rende le persone più simpatiche e socievoli

10  Ha un effetto rilassante

FOCUS SALUTE

il meno possibile

2-3 volte 
a settimana

3-5 volte 
a settimana

ogni giorno
il più possibile

eserCIzI AeroBICI (almeno 20 minuti): 
nuotare, camminare a passo svelto, andare in bicicletta

ATTIvITà rICreATIve(almeno 30 minuti):  
calcio, tennis, basket, arti marziali, ballo, escursioni
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Facciamo i conti con il Fumo

Fumare costa alla salute e anche al portafoglio, soprattutto 
quando si è giovani e si hanno pochi soldi in tasca.         

costo medio di un pacchetto € 4,30

X 1 pacchetto/sett. =           euro/anno per il fumo

Quante volte potresti andare al cinema in 1 anno?  

Calcola € 7,50 per ogni ingresso.

Quanti ricariche al cellulare potresti fare? 

Calcola € 10 a ricarica.

Quante volte potresti andare in pizzeria con gli amici? 

Calcola € 15 a uscita.

Con quei soldi scopri:

La dipendenza da sostanze come l’alcol e il 
fumo è un brutto affare per il nostro cervello: 
prima perché è anche qui che queste sostanze 
provocano delle modificazioni e degli effetti 
sempre più gravi, secondo perché, come in un 
labirinto, una volta entrati è difficile uscirne.

Se ci provi, vedrai quanta costanza ci vuole!

Lo sai che un’ubriacatura può corrispondere alla perdita di circa 100.000 neuroni, le cellule del sistema nervoso che ricevono, elaborano e trasmettono informazioni all’interno del corpo?

Il labirinto 
delle dipendenze
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Il papà del tuo amico sta fumando e sei 
immerso in una nuvola di fumo. Per 
uscirne, segui le lettere che formano 
alcune delle 4.000 sostanze nocive 

emesse dal fumo di sigaretta:  arsenico - cadmio - ni-
cotina - catrame - monossido di carbonio - toluene 
- metano.

Prova a uscire dalle nuvoleProva a uscire dalle nuvole
Coff
Cof

f...

49,5
45,1

38,5 38,4

26,4

11,2 8 7,8 6,9 5,6

sballare

dimenticare 
i problemi

divertirsi

aprirsi 
agli altri 

darsi 

delle arie

evadere

vincere 
la noia

trasgredire

sentirsi 
più sicuri

adeguarsi al gruppo

sentirsi bene

Cof
f...

Coff...

L’Osservatorio permanente sui giovani e l’alcol ha svolto una ricerca sui principali motivi che 
spingono i ragazzi di 13-14 anni a bere alcolici. Qui sotto, trovi le percentuali che hanno ottenuto 
le diverse motivazioni. Prova ad abbinarle, immaginando le risposte dei tuoi coetanei.

36,4

Con un po’ di creatività 

e autostima non credi 

che si possano trovare 

modi alternativi meno 

rischiosi per raggiungere 

gli stessi obiettivi?

In collaborazione con:

Bere giovane:

SOLUzIONI

Fumo: be safe - Non cominciare a fumare.

La formula del benessere - Fare movimento a più non posso  
Sai cosa mangi? - Dall’alto verso il basso: A, C, D, B. 
A carboidrati; B proteine; C grassi; D minerali e vitamine. 

Trova l’infiltrato! - cola, patate

Equivalenze alcoliche - 550 ml, 208 ml, 133 ml, 58 ml

Alcol quante ne sai? - 1 V; 2 F; 3 V; 4 F; 5 V; 6 F; 7 F; 8 F; 9 F; 10 F

Facciamo i conti con il fumo - 223,60 euro/anno spesi per 
le sigarette. Quasi 30 ingressi al cinema; più di 22 ricariche; 
quasi 15 uscite in pizzeria.

Bere giovane: ma perché?  - divertirsi 49,5; adeguarsi al 
gruppo 45,1; darsi delle arie 38,5; dimenticare i problemi 38,4; 
sballare 36,4; trasgredire 26,4; evadere 11,2; sentirsi bene 8; 
sentirsi più sicuri 7,8; vincere la noia 6,9; aprirsi agli altri 5,6

Prova 
a uscire 
dalle nuvole

Secondo l’organiz
zazione Mondiale

 della Sanità, 

di 7 milioni di 
persone che mu

oiono attual-

mente per il fum
o, ben 600.000 

(il ... %) non 

sono fumatori ma
 solo vittime del 

fumo passivo.

diFENdERE La 
TUa SaLUTE È 

UN diRiTTo.
Pe
ns
a!

FOCUS SALUTE‹

ma perché?

dIV



dV

FOCUS SALUTE&VACCINI‹

Malattia, 
ti riconosco!

u	Oggi è rara nei paesi industrializzati;
u Forma una membrana grigia nella gola;
u Il suo batterio è il Corynebacterium 

diphtheriae.

DIFETTI RE 

_ _ _ _ _ _ _ _ _

u	Provoca la paralisi dei muscoli;
u	I sintomi sono pochi e non specifici;
u	Non esistono cure: l’unico modo per 

prevenirla è la vaccinazione.

OMELIE PILOTI

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

u	È diffusa in tutto il mondo;
u	Causa puntini rossi sulla pelle;
u	È una delle malattie più contagiose.

LIBRO MOL

_ _ _ _ _ _ _ _ 

u	È presente in tutti i Paesi del mondo;
u	Causa macchie rosa su tutto il corpo;
u	È molto pericolosa durante una gravi-

danza.

SOLARIO

_ _ _ _ _ _ _

u	È conosciuta con il nome di Orecchioni 
u	È una delle malattie dell’Infanzia;
u	Causa dolore durante la masticazione 

e la deglutizione.

PIROETTA

_ _ _ _ _ _ _ _

u	Provoca violenti spasmi muscolari;
u	È infettiva ma non contagiosa;
u	È causata da ferite contaminate da 

spore presenti nell’ambiente.

A NOTTE

_ _ _ _ _ _ 

u	Causa vescicole pruriginose; 
u	È virale e molto contagiosa;
u	Il suo virus è causa del «Fuoco 
 di Sant’Antonio». 

VACILLARE

_ _ _ _ _ _ _ _ _

u	È nota anche come «Tosse canina»;
u	Si trasmette solo tra esseri umani.
u	Si manifesta con violenti attacchi di 

tosse e catarro.

PROTESSE

_ _ _ _ _ _ _ _ 

u	È un’infezione del fegato;
u	È facilmente trasmissibile;
u	Fa diventare giallognoli gli occhi e la 

pelle.

APE BETTI

_ _ _ _ _ _ _ _

u	La può provocare un virus o un batterio;
u	È un’infiammazione delle membrane 

che avvolgono il cervello;
u	La forma virale è la meno pericolosa.

GEMINI NET

_ _ _ _ _ _ _ _ _

IdentIvIrus! 

H B A T T E R I O U
V I R U S E M O N M
I A N P A R P N E O
G C A S O B I A G R
I L H I V B L T O B
E E V A P E O E T I
N M A N K F V T A L
E I O N N A D R P L
I M M U N I T A U L
I N C U B A R E S O

Nel riquadro qui sotto ci sono tredici parole scritte in orizzontale e in verticale: 
aiutandoti con la lista trova tutte le parole e cerchiale. Le lettere rimaste formano 
il nome di un virus da tenere d’occhio, soprattutto per voi ragazzi di questa età. 

È un virus molto comune nella popolazione (secondo le stime circa il 
75% degli individui viene infettato nel corso della vita!) e si trasmette 
prevalentemente per via sessuale. In natura ne esistono molti tipi di-
versi, la maggior parte responsabili di patologie benigne, alcuni invece 
possono portare all’insorgere di disturbi molto gravi. La carta vincente 
per prevenire i rischi dello HPV è la vaccinazione, disponibile per i gio-
vani tra gli 11 e i 12 anni. 

Dai un’occhiata al sito del Ministero della Salute (www.
salute.gov.it) per saperne di più e prendere tutte le misure 
di prevenzione!

Batteri, igiene, caso, eVaP, nK, immunità, danno, Virus, 
feBBre, tetano, Patogeno, morBillo, incuBare, HiV

contagio diretto:
dalla fonte al soggetto sensibile

Starnuto 
e tosse

Stretta 
di mano

Rapporti 
sessuali

Come possiamo 
interrompere la catena 

dell’infezione?

Lavare 
spesso 
le mani

Cuocere bene i cibi 
e lavare sempre
la frutta e la verdura

Usare oggetti personali 
per la cura dell’igiene, 

come spazzolini 
e asciugamani intimi

Coprire le ferite 
e i tagli aperti

Stare lontani 
da persone già infette

Oggetti 
o superfici 
sporche

Ambiente
Cibi e acqua 
contaminati

Animali 

Infezioni… a catena!

contagio indiretto:
dalla fonte all’ambiente esterno

agenti patogeni
causa di infezione 

(virus, batteri, 
funghi,parassiti)

SOLUZIONI  
MALATTIA TI RICONOSCO: DIFETTI RE: Difterite; OMELIE PILOTI: Poliomielite, LIBRO MOL: Morbillo; SOLARIO: Rosolia; PIROETTA: Parotite; GEMINI NET: Meningite; A NOTTE: Tetano; VACILLARE: Varicella; PROTESSE: Pertosse; APE BETTI: Epatite B.

IDENTIVIRUS! Parola nascosta: Human Papillomavirus

Il vaccino contro l’influenza.
Anche l’influenza stagionale ha il suo vaccino, consigliato agli anziani, alle donne in gravidanza e 
alle persone indebolite da qualche malattia, per esempio la polmonite. Si tratta però di un vaccino 
che occorre ripetere ogni anno. Sai perché? I virus dell’influenza variano continuamente e molto 
velocemente gli antigeni, ovvero le molecole che vengono riconosciute ed eliminate dagli anticorpi 
del sistema immunitario. Perché il vaccino sia efficace, gli scienziati ogni anno sono costretti ad 
adattarlo alle nuove caratteristiche dei virus mutati.
L’immunità generata dalla vaccinazione contro l’influenza, inoltre, si attenua con il passare del 
tempo ed è utile rafforzarla.
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IL VAIOLO fa la sua com-
parsa in Europa. Durante 
l’epidemia di Parigi si parlò 
di 14.000 morti. *7

INFLUENZA SPAGNOLA: 
chiamata così perché si 
credeva che i primi casi 
si fossero manifestati 
nella penisola iberica. Si 
propagò da un continente 
all’altro, uccidendo circa 
40.000.000 di persone, 
addirittura più della Prima 
Guerra Mondiale! *8

PESTE DI GIUSTINIANO:   
epidemia di peste bub-
bonica che uccise circa 
100.000.000 di persone tra 
Europa e Mediterraneo.*6

LA PESTE «NERA»
Arrivò in Italia dall’Asia e 
in circa 5 anni si propagò 
in tutta Europa causando 
50.000.000 di morti. *1

Dopo la scoperta dell’A-
merica, le malattie infettive 
di origine europea come 
vaiolo, colera, morbillo e 
pertosse contribuirono alla 
decimazione di milioni di 
nativi americani. (Secondo 
le stime, tra l’80% ed il 
95% della popolazione in-
digena).

LA PESTE DI MILANO: 
terribile epidemia che si 
scatenò nel Nord Italia, 
soprattutto a Milano, de-
cimando la popolazione. 
La peste si propagò facil-
mente anche grazie allo 
stato di estrema povertà 
in cui il popolo si trovava 
dopo anni di carestia e in 
seguito a movimenti di 
truppe e saccheggi avve-
nuti durante la guerra.

PRIMA GRANDE EPIDEMIA 
DI COLERA: provocò circa 
110.000 vittime in tutto il 
mondo. *2

HIV/AIDS: virus dell’immu-
nodeficienza umana. Epi-
demia che ha causato la 
morte di più di 35.000.000 
di persone nel mondo.

MALARIA: oggi una delle 
principali emergenze sa-
nitarie del pianeta. Se-
condo i dati Oms nel 2015 
l’infezione ha causato 
circa 400.000 decessi nel 
mondo.

TUBERCOLOSI: dichia-
rata emergenza globale 
dall’Oms nel 1993, causa 
ogni anno nel mondo, 
quasi 2.000.000 di de-
cessi. *10

EPIDEMIE: 
una storia 
da ricordare

Ne parla G. 
Boccaccio nel 

«Decamerone».

Ne parla A. 
Manzoni ne «I 

promessi sposi».

Il virus del 
vaiolo fu utilizzato per 

la prima volta dal medico 
inglese Edward Jenner, 
nel 1796, per la formu-

lazione del primo 
vaccino.*3

L’Organizza-
zione Mondiale della 
Sanità ha dichiarato 

ufficialmente eradicata 
questa malattia nel 

1980.*4

W

WW

Nel 2015, 
in Italia, sono state 

riportate 3.444 nuove 
diagnosi di infezione da HIV 

pari a 5,7 nuovi casi per 100.000 
residenti. Questa incidenza pone 
l’Italia al tredicesimo posto tra 

le nazioni dell’Unione 
Europea. *5

W

1967: inizio del programma di eradicazione 
del vaiolo da pate dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità

1980: inizio l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità proclama 
l’eradacazione del vaiolo

la scomparsa del Vaiolo
Il vaiolo, una malattia infettiva che ha imperversato per secoli nel mondo, rappresenta uno 
dei più grandi successi della storia delle vaccinazioni: grazie al vaccino scoperto dal medi-
co E. Jenner alla fine del 1700, e alla diffusione della vaccinazione di massa, la malattia è 
scomparsa in tutto il mondo ed è stata dichiarata “eradicata” dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità nel 1980. Per questo dal 1977 in Italia è stata eliminata questa vaccinazione.

effetto vaccinazione 

La poliomielite è una malattia infettiva che provoca la paralisi dei muscoli. Negli anni ’50 pa-
ralizzò (come vedi dal grafico) sino a 8.000 bambini in Italia. Da quando venne praticata la 
vaccinazione di massa nel 1964, la sua diffusione via via si ridusse sino alla sua scomparsa 
in Italia e in Europa. Sino a quando però sarà presente anche solo in un’area nel mondo, 
sarà indispensabile fare la vaccinazione (e quindi proteggerci con l’immunità di gregge): il 
rischio, infatti, è che il virus attraverso una persona infetta ritorni a contagiare e a diffonder-
si dove oggi non è più presente.

fonti ePidemie: una storia da ricordare *1 www.epicentro.iss.it, www.nationalgeographic.it; *2 www.nationalgeographic.it; *3 www.epicentro.iss.it; *4 www.epicentro.iss.it; *5 www.nationalgeographic.it, www.salute.
gov.it; *6 www.nationalgeographic.it; *7 Storia d’Europa. Vol. 1, Norman Davies, Bruno Mondadori, 2001; *8 www.epicentro.iss.it; *9 www.epicentro.iss.it; *10 www.epicentro.iss.it.

Paese che vai, 
prevenzione 
che fai!
Prima di intraprendere un viag-
gio, meglio pensare alla preven-
zione della salute! Nei diversi 
Paesi del mondo sono presenti 
malattie infettive contro le quali 
proteggersi, anche per evitare di 
fare da veicolo di trasmissione 
dei virus o batteri, una volta tor-
nati a casa.
Facendo ricerche sul web, indivi-
dua i vaccini richiesti nelle diverse 
aree geografiche rappresentate in 
questa mappa.

EUROPA OCCIDENTALE:

AFRICA:

CANADA:

SUD AMERICA:

RUSSIA:

ESTREMO ORIENTE:

ASIA:

AUSTRALIA:
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