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L a “questione pandemia”: 
emergenza o convivenza? È 
possibile che il futuro possa 

obbligarci ad una sorta di coesi-
stenza, o almeno di coabitazione, 
con sempre più “ravvicinate” e 
rinnovate crisi sanitarie pandemi-
che? Un’eventualità e un’ipotesi 
allarmanti e preoccupanti, ora che 
è di dominio pubblico il fatto che 
una volta superata l’emergenza 
da Covid-19, il domani potrebbe 
rivelarsi altrettanto complicato, 
con altri virus pronti a diventare 
pericolosi, pure se la scienza ha 
le armi giuste per prevenire e 
combattere.
L’uomo ha stravolto l’ambiente, è 
un fatto, creando terreno fecondo 
per infezioni emergenti. Ed è chia-
ro che, intanto, bisogna porre ur-

gente rimedio a questa situazione, 
a cominciare dal “comunicarla”, 
dal farne conoscere entità, gravità 
e urgenza. Dominatore incontra-
stato dell’ecosistema, l’essere 
umano lo ha aggredito con violen-
ze di ogni tipo. Lo ha contaminato, 
generando campo fertile per infe-
zioni zoonotiche. Davanti ad una si-
tuazione così complessa, oltre il 
compito fondamentale di studio, 
prevenzione e cura esercitato dai 
Virologi, si evidenzia quello altret-
tanto determinante della Medicina 
veterinaria, accanto a quello della 
Medicina generale e chirurgica, e 
poi a quello degli Scienziati dell’am-
biente. Tutti uniti, ci si augura, ora 
che il pericolo è chiaro, per porre 
rimedio all’attività distruttiva 
dell’uomo e cambiare il suo desti-
no impedendo ai virus nuovi salti 
di specie e relative conseguenze, 
in un’ottica di salute unica in cui il 
benessere dell’uomo, degli animali 
e dell’ambiente, si confondano e 
completino.
Da ciò, l’idea di questo libro, con 
la serie di interviste ad autorevoli 
personalità della Scienza, della 
Medicina, della Ricerca, in un mo-
mento in cui la buona informazio-
ne è fondamentale per approfon-
dire, spiegare, divulgare e contra-
stare l’infodemia favorita dalle 
nuove tecnologie, da internet, dai 
social network, dalle chat di grup-
po a velocità di trasmissione pres-
soché istantanea.
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