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Durante la Settimana della Cultura 

Scientifica, organizzata dal Liceo 

Scientifico Einstein e quest’anno 

dedicata a "Le emergenze sanitarie 

internazionali antiche e moderne”, la 

classe II A, guidata dalla prof.ssa 

Anna Pacifico, ha realizzato un 

vademecum per orientarsi nel 

labirinto linguistico della 

pandemia. Si tratta dunque di 

un dizionario essenziale 

propedeutico alla comprensione 

dei neologismi, delle accezioni 

particolari di termini conosciuti 

e dei prestiti linguistici stranieri 

legati alla pandemia da Covid-

19. La competenza linguistica 

infatti è un prerequisito 

indispensabile per comprendere 

la realtà e orientarsi in essa, per non 

cedere alle lusinghe delle fake news e 

per non farsi travolgere dall’angoscia 

conseguente alle situazioni straordinarie.  

 

 



 

 

 ANTIVIRALE agg. e sost. m. [dal latino, composto da anti- e virale, derivato da virus]. –1 

(medico) Farmaco o sostanza che mira a combattere le infezioni virali. 

 ASINTOMATICO agg. m. [composto da a- privazione e sintomatico, dal greco 

συμπτωματικòς «accidentale, casuale»; sostantivato con valore neutro= che non si sia più 

fatto vedere.]. -1 (medico) Si considera asintomatico un paziente portatore di una 

malattia o di un'infezione, che non presenta sintomi solitamente associati a tali condizioni. 

 AUTOCERTIFICAZIONE sost. f. [composto da auto-, dal greco αὐτός = stesso e da 

certificazione, dal latino tardo certificare = far fede.]. -1 Dichiarazione con la quale un 

soggetto certifica, sotto la propria responsabilità, la propria identità o attesta il possesso 

di determinati requisiti. 

 CARICA VIRALE loc. f. -1 (medico) Quantità di particelle virali presenti nel corpo di una 

persona, potenzialmente trasportate e rilasciate nell'ambiente, ad esempio con tosse e 

starnuti. In pratica, quando il coronavirus entra nell’organismo inizia a invadere le cellule 

per creare copie di se stesso e man mano che si replica la carica virale aumenta. 

 CONTAGIO sost. m. [dal latino contagium, derivato da contingĕre=toccare, essere a 

contatto, contaminare; composto da con- e tangĕre=toccare]. – 1 (medico) Trasmissione 

di una malattia infettiva dalla persona malata ad una sana sia direttamente sia mediante 

materiali o mezzi inquinati. 

 CORONAVIRUS sost. m. [dal latino virus (veleno) + corona (corona d’alloro, ghirlanda)]. -1 

(medico) Virus caratterizzato dall'aspetto simile a una corona, responsabile di diverse 

malattie del sistema respiratorio negli uomini e del sistema respiratorio e gastrointestinale 

negli animali. 

 COVID-19 sost. m. [sigla scientifica dell’inglese COronaVIrusDisease-(20)19]. -1 (medico) 

Malattia provocata dal coronavirus, caratterizzata da febbre, tosse, difficoltà respiratorie; 

nei casi più gravi può manifestarsi come polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, 

insufficienza renale, portando persino alla morte. 

 CPAP sost. m. e f. [sigla di Continuous Positive Airway Pressure = pressione positiva continua 

delle vie aeree]. -1 Presidio medico per la ventilazione meccanica a pressione, utilizzato 

nel trattamento delle apnee notturne o in caso di grave insufficienza respiratoria e 

costituito da una maschera fissata al viso grazie a fasce morbide, collegata 

all’apparecchiatura tramite un tubo di connessione flessibile. 

 CURVA EPIDEMIOLOGICA locuzione f. s. [composto da curva, dal latino curvus = arco, e 

da epidemiologica, derivato dal greco e composto da ἐπί = sopra, δῆμος = popolo e 



 

 

λόγος, = discorso, studio. Significa dunque studiare ciò che avviene sul popolo]. -1 

(medico) Grafico statistico utilizzato in epidemiologia per visualizzare l'insorgenza di 

un'epidemia. 

 DISINFETTANTE sost. m. [dal francese désinfecter, derivato da infecter ‘infettare’, col pref. 

dés=dis]. -1 Sostanza capace di distruggere microrganismi nocivi (per es. il cloro, il cloruro 

di calce, l'acqua ossigenata, il permanganato di potassio, la formaldeide). 

 DISTANZIAMENTO SOCIALE locuzione m. -1 [dall’inglese social distancing, composto da 

distanziamento, derivato deverbale di distanziare, e dall’aggettivo sociale]. -1 Regola 

fondamentale per la convivenza civile. -2 (med, epidemiologia) Insieme delle misure 

ritenute necessarie a contenere la diffusione di un’epidemia o pandemia, come, per 

esempio, quarantena dei soggetti a rischio o positivi, isolamento domestico, divieto o 

limitazione degli assembramenti, chiusura delle scuole, ecc. (Preferibile utilizzare il termine 

distanziamento virale). 

 DPCM sost. m. [acronimo di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri]. -1 (politico) 

Atto amministrativo che, in questo periodo, è legato all’emergenza Coronavirus in Italia: 

sono infatti presenti misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull’intero territorio 

nazionale della diffusione del Covid-19. 

 DPI sost. m. [acronimo di Dispositivo di Protezione Individuale] -1 (medico, sociale) 

Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di 

proteggerlo contro uno o più rischi presenti nell'attività lavorativa, suscettibili di 

minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o 

accessorio destinato a tale scopo. 

 DROPLET sost. m. [prestito integrale dell’inglese droplet, composto da drop ‘goccia’ con 

l’aggiunta del suffisso diminutivo -let (mutuato dal francese -lette)]. -1 (medico, politico) 

Emissione di secrezioni respiratorie e salivari in forma di goccioline, espulse quando si 

starnutisce e si tossisce, che rimangono sospese nell’aria. 

 EPIDEMIA sost. f. [dal greco ἐπιδημία (epidemìa), composto da ἐπί (epì) = sopra + δῆμος 

(dèmos) = popolo]. -1 (medico) Diffusione di una malattia che incombe su un popolo 

specifico, in un’area geografica circoscritta. (Preferibile utilizzare il termine contagio 

epidemico). 

 FFP sost. [acronimo Filtering Face Piece = maschera filtrante]. -1 (medico) Questo tipo di 

protezioni è nato con lo scopo di proteggere le persone da sostanze particolarmente 

pericolose, come fumi, polveri ed aerosol, vale a dire nebbie di liquidi. Queste maschere 

respiratorie, come fa intuire il nome stesso, coprono sia il naso sia la bocca, cioè le parti 



 

 

del corpo attraverso le quali si possono inalare le pericolose polveri sottili. (In questa 

situazione, si utilizzano i termini FFP1, FFP2 ed FFP3, per indicare le mascherine che riducono 

la possibilità di contagio). 

 FOCOLAIO sost. m. [dal latino volgare focularium, derivato da focus=fuoco]. -1 (scientifico, 

politico) Sede di un processo patologico di qualsiasi genere.  

 INCUBAZIONE sost. f. [dal latino incubatio, -onis, derivato da incubare=incubare]. -1 

(medico) Periodo che intercorre fra la penetrazione nell'organismo umano di un germe 

patogeno e la comparsa dei primi segni clinici della malattia. 

 INDICE DI CONTAGIO (Rt) locuzione m. -1 (medico) Indice di riproduzione di una malattia, 

ovvero il rapporto tra i contagiati attuali e i possibili nuovi contagiati. La preoccupazione 

è destata dal fatto che quando l’Rt è superiore a 1 significa che il contagio è in crescita. 

 INTUBAZIONE sost. f. [dal latino tubus = di oscura origine]. -1 (medico) Introduzione 

temporanea, più o meno prolungata nel tempo, di un tubo (di metallo, di plastica o di 

altro materiale) in un condotto anatomico (respiratorio, sanguifero, intestinale) per scopi 

diversi. 

 ISOLAMENTO sost. f. [derivato da isolare, da isola] -1 (medico, politico, sociale) Periodo 

cautelativo di permanenza presso il proprio domicilio durante un’epidemia, 

autoisolamento. 

 ISS sost. m. [acronimo di Istituto Superiore di Sanità]. -1 (medico) Ente di diritto pubblico 

che, in qualità di organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale in Italia, svolge 

funzioni di ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, documentazione e formazione 

in materia di salute pubblica. L'Istituto è posto sotto la vigilanza del Ministero della salute. 

 LOCKDOWN sost. m. [prestito integrale dall’angloamericano lockdown, confinamento di 

prigionieri nelle loro celle per un periodo prolungato di tempo, solitamente come misura 

di sicurezza a seguito di disordini] -1 (politico, sociale) Procedura di sicurezza che prevede 

l’isolamento temporaneo di un edificio, di un’area più o meno estesa, di un’intera città, 

impedendone uscita e ingresso; usato in modo estensivo anche in riferimento ai 

provvedimenti, quali il confinamento nelle abitazioni di residenza della popolazione di un 

intero paese, il conseguente blocco della maggior parte delle attività e dei trasporti, volti 

a contenere l’emergenza da Sars-Cov-2. 

 MASCHERINA sost. f. [dal termine medio francese masque e l'inglese mask=masca, legato 

al concetto di nero, scuro, fuliggine, che copriva il volto; diminutivo di maschera]. -1 

(medico, sociale) Nome di semplici dispositivi di tela o altro tessuto, talora rinforzati con 

gabbietta di filo metallico, da applicare davanti alla bocca e al naso per protezione dalla 



 

 

polvere (spec. nell’esecuzione di determinati lavori), dallo smog, da possibili infezioni 

batteriche, e simili. 

 MORTALITÀ sost. f. [dal latino mortalĭtas, -atis, derivato da mortalis mortale] -1 (medico) 

Rapporto percentuale fra il numero dei morti e il numero dei componenti di una 

popolazione relativamente a un determinato periodo di tempo o a un determinato 

fenomeno. 

 PANDEMIA sost. f. [dal greco πανδημία (pandemìa), composto da παν (pan) = tutto + 

δῆμος (dèmos) = popolo]. -1 (medico) Diffusione di una malattia che incombe su tutto il 

popolo, estremamente diffuso a livello intercontinentale e/o mondiale. (Preferibile 

utilizzare il termine contagio pandemico). 

 PAZIENTE ZERO locazione m. e f. [dal latino patiens, -entis e zero]. -1 (medico) Primo 

paziente individuato, studiato e sottoposto a terapie all'interno del campione della 

popolazione di un'indagine epidemiologica. -2 (figurato) Chi per primo esercita 

un'influenza negativa sugli altri. 

 PICCO sost. m. [dal francese pic=cima aguzza di una montagna e dal latino 

piccum=becco appuntito]. -1 (medico, scientifico) In un diagramma, rappresentazione 

grafica del massimo valore raggiunto da una grandezza variabile.  

 QUARANTENA sost. f. [da quaranta con il suffisso -ena, che in varie lingue romanze è 

impiegato per i numerali ordinali, e che a sua volta rimonta alla terminazione applicata in 

latino ai distributivi del tipo di novēni ‘nove per volta’, dēni ‘dieci per volta’, vicēni ‘venti 

per volta’]. -1 (sociale, politico) Periodo di quaranta giorni, o periodo di tempo non 

determinato, in cui le persone provenienti da luoghi infetti vengono isolate e tenute in 

osservazione. -2 (sociale, politico) Nei tempi di coronavirus, la quarantena è il periodo di 

isolamento obbligatorio di 14-15 gg. 

 SMART WORKING locuzione m. [prestito integrale dall’inglese, composto da 

smart=intelligente e work=lavoro]. -1 Flessibilità prevista dalla legge all’interno di un 

rapporto di lavoro subordinato, finalizzata a incrementare la produttività e a facilitare il 

lavoratore nelle sue esigenze personali.  

 TAMPONE sost. m. [dal francese tampon, forma nasalizzata di tapon]. –1 (medico) 

Batuffolo di cotone idrofilo sterile opportunamente arrotolato attorno all’estremità di una 

bacchetta di vetro o metallo, e destinato a essere strisciato sulla superficie di una cavità 

naturale per praticare la ricerca e l’eventuale coltura di microrganismi patogeni; la 

bacchetta viene quindi riposta in una provetta tappata con cotone. Nell’uso corrente, si 



 

 

dice tampone anche il prelievo stesso e l’esame che si fa dell’essudato o di altro materiale 

patologico. 

 TERMOSCANNER sost. m. [composto da termo=calore, temperatura, e scanner 

letteralmente esaminatore, analizzatore (dall’ing. (to) scan=esaminare)]. -1 (medico, 

scientifico) Strumento per la misurazione a distanza della temperatura tramite rilevamento 

delle emissioni infrarosse della superficie del corpo. Evita il contatto fisico e permette di 

controllare in tempo reale la temperatura alle persone che transitano in aree pubbliche 

(aeroporti, stazioni, esercizi pubblici, musei, ecc.). 

 TEST SIEROLOGICO sost. e agg. m. [dal latino testu o testum e da sierologia, composto da 

siero, dal latino sĕrum e logìa, dal greco -λογία]. -1 (medico) Serve ad individuare tutte 

quelle persone che sono entrate in contatto con il virus, "raccontano" la storia della 

malattia. Attraverso i test sierologici infatti è possibile andare ad individuare gli anticorpi 

prodotti dal nostro sistema immunitario in risposta al virus. 

 VACCINO sost. m. [dal latino vaccinus, derivato da vacca]. -1 (medico) Preparato che 

viene introdotto nell'organismo sano per stimolarlo a produrre anticorpi specifici e renderlo 

così immune da determinate malattie infettive. 

 VIRUS sost. m. [dal latino virus che significa veleno]. -1 (medico) Agente patogeno 

parassita delle cellule animali e vegetali; più piccolo dei comuni batteri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Classe II A a.s. 2020/2021 Liceo Scientifico A. Einstein Molfetta 

 

 

"... è solo la lingua che ci fa uguali. Eguale è chi sa esprimersi e intende l'espressione 

altrui. Che sia ricco o povero importa meno. Basta che parli". 

Don Milani 

 


