
BELLE NOTIZIE: MASCHERE DA SUB DI DECATHLON TRASFORMATE IN 
RESPIRATORI PER GLI OSPEDALI 

 

In questi giorni i telegiornali trasmettono tante brutte notizie. 

Uno dei PROBLEMI di cui si sente molto parlare è la mancanza di macchine per 
aiutare le persone che si ammalano di Coronavirus a respirare bene.   

 

MA … 

Un giorno al DOTTOR Renato Favero, molto preoccupato per le persone 
ammalate nell’ospedale di Brescia in cui lavora,  è venuta un’ IDEA!     

  

Così ha chiamato i suoi amici INVENTORI -ingegneri di una società chiamata 
Isinnova- e gli ha detto:  

“Ho l’idea di trasformare una maschera da sub in un respiratore. Mi date una mano?”  

Gli inventori si sono messi subito al lavoro e in 7 giorni sono riusciti a creare una 
VALVOLA (quella che vedi gialla nella foto) per collegare la maschera da sub di 
Decathlon alle macchine per l’ossigeno..Ecco inventato un nuovo respiratore! 

Con questa INVENZIONE, per cui i ricercatori non hanno voluto soldi, verranno 
aiutate molte persone ammalate a respirare meglio e, così, a guarire più in fretta. 

https://www.agi.it/cronaca/news/2020-03-21/coronavirus-mascherine-maschera-sub-decathlon-7744124/


ALCUNE INFORMAZIONI E DOMANDE: 

1. Quello che hai appena letto è un ARTICOLO di CRONACA 
 
 
 
 

un testo che ci dà informazioni su quello che accade nel mondo. 
 

 
2. Di solito gli articoli di cronaca si trovano  

 
  
sui GIORNALI di CARTA                                                          o SU INTERNET 
(detti anche QUOTIDIANI)  

 
3. Queste informazioni sono state scritte sulla pagina internet  www.agi.it da 

un giornalista che si chiama Alberto Ferrigolo. La maestra Caterina ha un po’ 
modificato il testo per renderlo più semplice. 

 

4. Cerca queste informazioni nel testo e parlane con un familiare (rispondi a 
voce): 

 

- QUALE E’ IL PROBLEMA DI CUI SI SENTE MOLTO PARLARE IN QUESTI 
GIORNI? 

- QUALE INVENZIONE E’ STATA CREATA? 
- QUALI INSEGNAMENTI ABBIAMO DA QUESTO FATTO? Cerca tra queste le 

risposte che sono corrette secondo te. 
 

o Quando ci viene un’ idea è meglio tenerla per noi e non dirla a nessuno. 
o Quando le persone condividono idee e capacità diverse possono nascere 

soluzioni utili per tutti (“L’unione fa la forza”). 
 

o Anche se proviamo preoccupazione, e’ nel bel mezzo dei problemi che 
possono venirci le idee migliori, soprattutto se teniamo acceso il pensiero. 

o Nei momenti più difficili possiamo solo disperarci. 

 
- SECONDO TE, PERCHE’ QUESTI INGEGNERI E QUESTO DOTTORE HANNO 

DECISO DI REGALARE A TUTTI LA LORO INVENZIONE E NON ESSERE 
PAGATI ? 

- PENSA AD UNA VOLTA IN CUI HAI AIUTATO QUALCUNO E NON HAI 
VOLUTO NULLA IN CAMBIO E RACCONTALA AD UN FAMILIARE. 

https://www.agi.it/authors/alberto+ferrigolo/

