
Le pandemie sono grandi eventi trasformazionali. Si abbattono su sistemi che 
si credono consolidati, aprendo crepe e facendo tremare tutto. Destabilizzano, 
insomma. Suscitano un sentimento ambivalente: paura e incertezza da una 
parte, ma anche meraviglia, perché all’interno delle loro pieghe ci sono enormi 
opportunità. Di comprensione del mondo, di aggiornamento del nostro modo 
di relazionarci a esso.

Secondo Ilaria Capua, una delle voci più autorevoli della virologia 
internazionale, siamo quindi nella posizione giusta per disegnare un nuovo 
equilibrio, che tenga conto del fatto che non siamo soli all’interno del sistema 
chiuso in cui ci troviamo, ma insieme ad altri coinquilini.

La pandemia da SARS-CoV-2 ci ha ricordato che siamo vulnerabili, proprio 
come lo eravamo secoli fa, e che il bene unico, essenziale e imprescindibile  
del quale non possiamo assolutamente fare a meno come società evoluta  
è la salute. Che è una soltanto: quella del sistema in cui tutti quanti - esseri 
umani, animali, piante - siamo immersi. La salute è come una linfa che 
scorre e ci attraversa tutti: se vogliamo tutelare noi stessi, quindi, dobbiamo 
considerare il sistema, perché la salute di Homo sapiens dipenderà anche da 
quella delle popolazioni di animali e da quella dell’ambiente.

«La strada che sceglieremo ora definirà il mondo nel quale vivranno i nostri 
figli, i nostri nipoti» scrive l’autrice. «Possiamo scegliere di perseguire ancora 
modelli di sviluppo palesemente dannosi per il sistema, salute compresa, 
oppure comprendere finalmente che quanto è dannoso per il pianeta è 
dannoso anche per noi e che, quindi, se vogliamo sopravvivere, dobbiamo 
promuovere un mondo più sostenibile. Possiamo iniziare sin da subito, 
cominciando a esercitare con impegno vero il rispetto e l’equità che finora ci 
sono mancati. Oppure possiamo aspettare fino alla prossima pandemia.»

ISCRIZIONI 
L’evento si terrà online 

sulla piattaforma Google 
Meet. Per partecipare è 

necessario iscriversi entro 
martedì 15.03.2022  

al seguente indirizzo:   
https://www.ordinemedicitn.

it/calendario/
Agli iscritti verrà inviato  
il codice di accesso alla  

“sala virtuale” dove 
seguire l’incontro. 

INFORMAZIONI
Ordine Medici Chirurghi  

e Odontoiatri di Trento 
info@ordinemedicitn.it 

(+39) 0461 825094

Segreteria generale  
Fondazione Bruno Kessler 

segreteria.generale@fbk.eu 
(+39) 0461 314504

ILARIA CAPUA dirige il Centro di Eccellenza One Health 
dell’Università della Florida, che promuove l’avanzamento 
della salute come sistema integrato attraverso approcci 
interdisciplinari. Medico veterinario di formazione, per 
oltre trent’anni ha diretto gruppi di ricerca a livello 
internazionale, lavorando sulle infezioni virali trasmissibili 
dagli animali all’uomo e sul loro potenziale pandemico. 
È stata insignita di innumerevoli riconoscimenti, tra i quali, 
nel 2021, il Premio Hypatia, assegnato dall’Accademia 
Europea delle Scienze. Dal 1993 ad oggi ha pubblicato  
oltre 220 articoli su riviste internazionali e testi scientifici.

La meraviglia 
e la trasformazione. 
Verso una salute 
circolare

18 marzo 2022 | ore 18.00
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