
   forward #18  —  DISTANZA  —  2 / 20208    forward #18  —  DISTANZA  —  2 / 2020

2020  —  aprile0

6
CIn Cina è il primo 

orno senza decessigio
r coronavirus per
ll’dal inizio dell’epidemia.’

—
l Sul Nejm, “Facing Covid-19 
Iin Italy: ethics, logistics,
d therapeutics on the and
idemicepi ’s front line”
Lisa Rosenbaum.di L

818
aarSia ti, Sicp, Simeu 
Aniare A ti pubblicano 

un position paper
la comunicazione sul
n i familiari anche con
lle condizioni nel
treme di isolamentoest .

020  —  maggio20

4
ca 4 milioniCir
italiani tornanodi i

al lavoro dopo 
ottto settimane
di llockdownk . 

122
Anthony Fauci, 
connsulente della Casa
Biaanca, dichiara che un
alleentamento prematuro
dell lockdownkk potrebbe
cauusare “morti 
e sofferenze inutiliffff ”.

222
Il SSudamerica diventa
il nnuovo epicentro
dellla pandemia.

299
Doonald Trump dichiara
chee gli Stati Uniti
sosspenderanno 
i finnanziamenti all’Oms.

31 I casi nel mondo 
supperano i 6 milioni.

 febbr020  — 20 aioa

2
Isolata la sequenza
del coronavirus nei
laboratori dello
Spallanzani di Roma.

3
L’epidemia di sars-’ cov-2
supera per mortalità
la precedente epidemia
di sars che aveva colpito
la Cina nel 2002.

7
Compare il primo
caso europeo,
in Francia.

11
L’Oms annuncia
il nome ufficiale
della malattia:
covid-19.

14
Si registra il primo
caso nel continente
africano: in Egitto.

21
In Italia vengono
confermati diversi casi
locali di coronavirus
in Lombardia e Veneto.
In serata, viene data
notizia del primonotizia del primo
decesso in Italia
a causa del virus.

26
Si registra il primo
caso in America
Latina, in Brasile.

marzo020  — 20

4
In Italia chiudono
scuole e università.

6
La Siaarti pubblica
le raccomandazioni
di etica clinica
per l’ammissione
alla terapia intensiva.

9
L’Italia impone
una quarantena
a livello nazionale.

11
L’Oms dichiara
la covid-19
pandemia.

13
L’Europa è 
il nuovo epicentro
della pandemia.

18
L’Oms dà il via libera
a Solidarity, un trial
clinico mondiale su 
quattro farmaci tra
i più promettenti
nella lotta alla covid-19.

25
LL’Oms avOms avvevertrte chee che
gli Stati Uniti potrebbero
diventare l’epicentr’ o
globale della pandemia.

27
L’Italia registra
919 nuovi decessi,
dato peggiore
della pandemiadella pandemia.

30
Le Olimpiadi
di Tokyo 2020 
vengono rinviate

l li 2021a luglio 2021.

31
C llCrolla WW ll St tall Street 
mostrando il devastante
impatto economico
d ll d idella pandemia. 

2019  —  dicembre

31
L’Oms viene informattataff
dalle autorità cinesiisi
di alcune polmonitininit
interstiziali nella ittàa cia c
di Wuhan, nella ovinciaa proa 
di Hubei.

2020  —  aio genna—  

7
Le autor tà cinesioritor
confermano di averrmarmff
identifi to un nuovoificatifi
virus,,s, parapp tenente
alla f gliafamigf
dei c aviruscoronc .

111
In C uore la primaina m
pe per nuovoersona pe
co rusoronaviro .

2202
LL’L nfOms con erma i primiff
c fuori della Cinacasi al di fc
in ndia, GiapponeThailan
ee e Co el Sudrea d .

2212
PPrP soimo cas
n ti Uniti.negli Statn

22222
Il ggog ver o cineseno
me quarantenaette in qe
la ccittà di c Wuhan.

30
L’Om hiara ufficialmentems dicm
tale v un rischio per la virus v
salute bblica mondialee pube .
Vengon accenon rtati i primi casi
in Italia: due turisti cinesi: da: 
in vacanza a Roma.znz

I contagi al 31 maggio, nei paesi più co olpiti
e in quelli con il minor numero di casi.

Fonte: Center for systems science and engineering, Johns Hopkins university.
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Covid-19: la prima parte 
della sua storia senza confi ni
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I primi cinque mesi dell’emergenza sanitaria che ha devastato qualsiasi 

equilibrio. Dai primi focolai a Wuhan alla decisione di rinviare le Olimpiadi. 

Dal primo caso confermato al di fuori della Cina, fi no ai sei milioni in tutto 

il mondo. L’evolversi della pandemia, attraverso la lente dei momenti più critici.


