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Conversazioni su evoluzioni e rivoluzioni con
Ilaria Capua
WEBINAR
Oggi più che mai dobbiamo ripensare la salute come un sistema circolare che coinvolge gli esseri umani e
l’ambiente.
La storia delle pandemie è antica come il mondo, i virus hanno attraversato le ere geologiche, hanno coabitato con
gli animali e poi hanno trovato negli esseri umani una specie interessante da infettare, mobile, numerosa, sociale.
La pandemia che ci ha colpito oggi sta dimostrando, ancora una volta, che la storia dell’umanità è
strettamente interconnessa a quella della natura.
Ora per superare la crisi del sistema-salute del Pianeta dobbiamo trovare nuove strade, alternative al nostro vecchio
modo di vivere e usare le risorse.
Un modo per farlo è abbracciare uno stile di pensiero fuori dagli schemi, affidandosi a saperi multidisciplinari e
sfruttando la mole di dati che la tecnologia ha reso disponibili.
“La sfida è quella di riconoscere che la salute è un sistema di vasi comunicanti, che può essere migliorato grazie a
un’innovazione responsabile che miri a rigenerare l’equilibrio” con gli animali, le piante e l’ambiente.
Ilaria Capua, scienziata. Oggi dirige il Centro di Eccellenza One Health dell’Università della Florida, che
promuove l’avanzamento della salute come sistema integrato attraverso approcci interdisciplinari: da questa
esperienza è nato il concetto di “Salute Circolare”.
Telmo Pievani, filosofo della biologia, esperto di teoria dell'evoluzione. È docente di Filosofia delle scienze
biologiche all’Università degli studi di Padova. È direttore di Pikaia, il portale italiano dell’evoluzione, autore di
pubblicazioni scientifiche e divulgative, curatore di mostre ed editorialista.
L’incontro fa parte di un ciclo di webinar organizzati per One Health One Future, il percorso didattico promosso
dalla Fondazione Bolton Hope, che esplora e approfondisce il rapporto tra esseri umani e natura in una
prospettiva di salute globale attraverso le voci di esperti nazionali e internazionali di diverse discipline.

