


“La pandemia ci ricorda l’intima e 

delicata relazione che esiste tra gli

esseri umani e il pianeta.

Tutti gli sforzi fatti per rendere il nostro 

mondo più sicuro sono destinati a fallire

se non si rivolgono all’interfaccia tra gli
esseri umani e i microrganismi patogeni”

La lezione del SARS-Cov-2

WHO Director-General Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. Address 
to the 73rd World Health Assembly. May 18th 2020





Il 37% del nostro DNA proviene dai batteri!









Secondo la FAO, il 70% della deforestazione al 
mondo è legata alle produzioni agricole, in 
particolare all'espansione di pascoli e monocolture 
di soia (soprattutto in Sud America) e piantagioni di 
palme da olio (Indonesia e Malesia). 

Si calcola che 420 milioni di ettari siano stati 
deforestati negli ultimi 30 anni…quasi quanto una 
superficie dell’intera Unione Europea 



*‘Tutte le volte che distruggiamo gli 
ecosistemi ci esponiamo a nuovi virus 
perché creiamo per loro condizioni 
straordinarie.

Questo accade perché virus che prima 
erano tenuti a bada dagli ecosistemi come 
le foreste, all'improvviso hanno 
un'opportunità unica di lasciare le poche 
migliaia di animali che parassitavano, per 
passare a quasi otto miliardi di esseri 
umani’.

*Isabella Pratesi, Responsabile per le foreste del WWF Italia
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Salute 
Circolare
o
One 
Health

• Modello sanitario basato 
sull'integrazione di discipline diverse. 
Si fonda sul riconoscimento che la 
salute umana, la salute animale e la 
salute dell’ecosistema siano legate 
indissolubilmente.

• È riconosciuta ufficialmente dal 
Ministero della Salute italiano, dalla 
Commissione Europea e da tutte le 
organizzazioni internazionali quale 
strategia rilevante in tutti i settori che 
beneficiano della collaborazione tra 
diverse discipline (medici, veterinari, 
ambientalisti, economisti, sociologi 
etc.)





4 supercalcolatori hanno verificato le interazioni tra le 
proteine del Coronavirus e le molecole di 10.000 
farmaci presenti sul mercato (prevalentemente 
antivirali) ed hanno identificato un possibile farmaco 
per il trattamento dei casi lievi da Covid-19. Si tratta del 
raloxifene, già registrato e indicato nel trattamento 
dell’osteoporosi.



Il polmone in 3D.
L’ospedale universitario di Pisa ha sviluppato insieme a 
Fugjifilm un software che permette di identificare 
rapidamente lo stadio della polmonite – lieve, moderata, 
grave, e ricoverere il paziente di conseguenza.
l’intelligenza artificiale rielabora le immagini e offre una 
valutazione oggettiva delle aree polmonari



I ricercatori del Massachusetts Institute of Technology (MIT) 

hanno utilizzato l’intelligenza artificiale per rilevare i soggetti 

asintomatici affetti da Covid-19. L’algoritmo è in grado di 

analizzare la tosse delle persone. L’accuratezza diagnostica è 
riferita del 98,5%



…i pazienti possono ordinare cibo online compatibile con le 
restrizioni dietetiche, effettuare videochiamate con i familiari e 
visualizzare la loro cartella clinica…insomma il paziente al centro del 
Servizio Sanitario    

Fonte: eHealth Corriere della Sera 3 dic. 2020



I big data e la piattafoma Zénodo: open access –
aperta ai ricercatori di tutto il mondo che possono 
caricare informazioni sull'inquinamento e dati 
meteorologici. Ilaria Capua: ‘E’ una intelligenza 
collettiva’
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Come 
applicare 
la salute 
circolare?

• Stop alla deforestazione
• Stop ad agricoltura e allevamenti

intensivi
• Stop a mercati umidi e limite ai 

commerci di fauna selvatica
• Protezione della biodiversità

(parchi naturali e reserve marine)
• Lotta ai cambiamenti climatici
• Coinvolgimento di ogni sfera

sociale: scienza, politica,  
economia, ecc.

• Svecchiamento della formazione e 
abbattimento dei confini
disciplinari tra scienze sociali, 
fisiche e della vita

• Contrasto all’infodemia





…siamo ingozzati di connessioni

• «…se tutto è connesso, è difficile pensare che 
questo disastro mondiale non sia in rapporto col 
nostro modo di porci rispetto alla realtà…

• …malgrado si sia iper-connessi, si è verificata una 
frammentazione che ha reso più difficile risolvere i 
problemi che ci toccano tutti…

• …ci siamo ingozzati di connessioni e abbiamo perso 
il gusto della fraternità…

• …la connessione digitale non basta per gettare 
ponti, non è in grado di unire l’umanità…

Papa Francesco, presentazione dell’Enciclica ‘Fratelli tutti’ – 4  ottobre 2020



2500 anni fa
…la visione olistica di 
Ippocrate…

• ".... Chiunque desideri indagare correttamente in 
medicina dovrebbe procedere così: in primo luogo 
dovrebbe considerare le stagioni dell’anno …poi i 
venti caldi e freddi...Dobbiamo anche considerare 
le acque e la posizione della città …e la terra, se 
essa è spoglia o povera di acqua o boschiva e ben 
irrigata…e il modo di vivere degli abitanti, le loro 
abitudini, se essi sono dediti agli eccessi del bere e 
del mangiare, se sono pigri o dediti al lavoro".

Da ‘Hippocrates, the genuine works of Hippocrates. On airs, 
waters, and places’. Traduzione dal Greco a cura di Adams 
F. Williams & Wilkens: 1939:19



‘Anche quel piccolo frammento che 
tu rappresenti, uomo, ha sempre il 
suo intimo rapporto con il cosmo’

…e le riflessioni di Platone



…e quelle di Aristotele

‘Il medico cura, la natura guarisce’


