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Quiz sulla salute 

Ecco un quiz per scoprire le problematiche relative alla salute a 
livello globale e in Europa. 

 TAG 

Salute 

 

Metti a prova le tue conoscenze sulla salute con questo quiz. 

1. Il terzo Obiettivo di Sviluppo Sostenibile fa riferimento a: 
a) Garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età.  
b) Sconfiggere la povertà. 
c) Un’istruzione di qualità. 
d) L’acqua pulita e i servizi igienico-sanitari. 

  
Risposta: a 

Il terzo Obiettivo di Sviluppo Sostenibile intende “Garantire una vita sana e promuovere il 
benessere di tutti a tutte le età.” 
Fonte: https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3  

 
2. “Oggi abbiamo l’opportunità di raggiungere progressi reali e duraturi, perché i leader mondiali 

riconoscono sempre di più che la salute delle donne e dei bambini è la chiave per raggiungere 
tutti gli obiettivi di sviluppo.”  Chi ha fatto questa dichiarazione nel 2010? 
a) Barack Obama, Presidente degli Stati Uniti nel 2010. 
b) Ban Ki-moon, Segretario Generale delle Nazioni Unite nel 2010. 
c) José Manuel Barroso, Presidente della Commissione europea nel 2010. 

  
Risposta: b 

Ban Ki-moon ha detto questa frase durante l’incontro sulle Strategie globali per la salute delle 
donne e dei bambini nella fase finale della revisione dei progressi sugli Obiettivi di Sviluppo del 
Millennio (2000-2015).  
Fonte: http://www.who.int/pmnch/activities/jointactionplan/20100806_globalstrategy_wch.pdf  
 
3. Quel è la percentuale dei giovani con l’HIV (virus dell’immunodeficienza umana) che vivono 

nell’Africa subsahariana? 
a) 40% 
b) 60% 
c) 80% 
d) 50% 

  
Risposta: c 

Nell’Africa subsahariana, le nuove infezioni dell’anno 2011 hanno raggiunto 1,7 milioni di persone, 
compresi 300.000 bambini.  

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3
http://www.who.int/pmnch/activities/jointactionplan/20100806_globalstrategy_wch.pdf
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Fonte: OMS, Strategia globale sul settore salute riguardo all’HIV/AIDS 2011-2015  
 

4. Quale malattia uccide più persone nei paesi in via di sviluppo (eccetto l’AIDS come risultato 
dell’HIV)? 
a) La malaria 
b) La tubercolosi 
c) Il morbillo 

  
Risposta: b 

La tubercolosi è una malattia infettiva che colpisce principalmente i polmoni. Più del 95% delle 
persone che muoiono a causa della tubercolosi vivono in Paesi con basso e medio reddito. Nel 
2014, circa 1,5 milioni di persone sono morte a causa della tubercolosi. 
Fonte: OMS http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs104/en/  

 
5. Secondo le stime del 2015, circa 38 milioni di morti all’anno sono dovuti a: 

a) Malattie trasmissibili (malattie infettive). 
b) Malattie non-trasmissibili (malattie croniche non trasmissibili da persona a persona). 

 
Risposta: b 

Secondo le stime del 2015, circa 38 milioni di morti all’anno, ovvero il 68% di tutte le morti nel 
mondo, sono attribuite a malattie non trasmissibili. Queste sono malattie croniche e non infettive 
che non vengono trasmesse da una persona all’altra.  
Fonte: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs355/en/  

  
6. Qual è la differenza tra HIV e AIDS? 

a) Non c’è nessuna differenza, entrambi gli acronimi si riferiscono alla sindrome e devono 
essere usati insieme per definire la malattia. 

b) L’AIDS è il virus e l’HIV è la sindrome come conseguenza dell’ultimo stadio dell’infezione. 
c) L’HIV è il virus e l’AIDS è la sindrome come conseguenza dell’ultimo stadio dell’infezione. 

  
Risposta: c 

L’AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita) fa riferimento a una gamma di condizioni causate 
dall’infezione con l’HIV (virus dell’immunodeficienza umana). 35 milioni di persone sono morte a 
causa delle malattie relative all’AIDS dall’inizio dell’epidemia. Nel 2015, 1,1 milioni di persone sono 
morte a causa dell’AIDS in tutto il mondo. Le morti legate all’AIDS sono diminuite del 45% dal picco 
del 2005.  
Ogni anno in Italia vengono diagnosticati 3.965 nuovi casi principalmente infettati attraverso 
rapporti sessuali non protetti (Fonte Lega Italiana per la Lotta all’AIDS 
http://www.iss.it/binary/ccoa/cont/fact_sheet_Italy_2014.pdf ) 
Fonte: http://www.unaids.org/en/resources/fact-sheet  

  
7. Quasi la metà della popolazione mondiale è a rischio di: 

a) Tubercolosi 
b) Malaria 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs104/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs355/en/
http://www.iss.it/binary/ccoa/cont/fact_sheet_Italy_2014.pdf
http://www.unaids.org/en/resources/fact-sheet
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c) Malattie respiratorie 
  
Risposta: b 

Nel 2015, quasi 3,5 miliardi di persone, circa la metà della popolazione mondiale, erano a rischio di 
malaria.  
Fonte: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs094/en/  

 
8. Come viene contratta la malaria? 

a) Con delle goccioline rilasciate nell’aria attraverso un colpo di tosse o uno starnuto di una 
persona infetta. 

b) Con il morso di una zanzara femmina che trasporta il parassita responsabile della malaria. 
c) Camminando a piedi nudi in acqua stagnante. 
d) Avendo rapporti sessuali con una persona infetta. 
 

Risposta: b 

I casi di malaria stimati a livello globale sono diminuiti del 17% dal 2000, e la mortalità della malaria 
è diminuita del 25%. Esistono diversi tipi di profilassi qualora si viaggia nei paesi a rischio, ma 
rimane fondamentale un buono spray antizanzara, coprirsi il corpo anche quando fa caldo e la 
zanzariera per dormire. 
Fonte: Organizzazione mondiale della sanità http://www.who.int/en/ 

 
9. Tra il 1990 e il 2015 la percentuale di mortalità materna globale è: 

a) Diminuita del 2,3% ogni anno. 
b) Diminuita del 37% ogni anno. 
c) Aumentata del 5% ogni anno. 
d) Aumentata del 10% ogni anno.  

 
Risposta: a 

La percentuale di mortalità materna globale è diminuita del 2,3% ogni anno tra il 1990 e il 2015. Dal 
2000 in poi, infatti, la percentuale di mortalità materna è tornata in aumento, quindi c’è ancora 
molto da fare per raggiungere gli obiettivi disposti dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.  
Fonte: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs348/en/  

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs094/en/
http://www.who.int/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs348/en/

