Le voci degli ospiti di “Scienza, ultima frontiera”
sull'attuale emergenza per Covid-19
aggiornato al 27 marzo 2020 – a cura di Ermanno, biblioteca di Brugherio

Cominciamo da chi ci aiuta a capirne di più dal punto di vista strettamente scientifico
Elena Cattaneo
Due video:
- intervento in Senato del 4 marzo (durata 6:38)
- intervista a Presa diretta del 25 marzo (durata 0:51)
Una lettera ai parlamentari di Camera e Senato (23 marzo) sulla
sperimentazione animale nella ricerca di cure e vaccini, con replica a
affermazioni imprecise o errate di alcuni parlamentari
Due articoli:
- Il Messaggero (7 marzo) sulla necessità di creare un task force a livello europeo
- Il Messaggero (18marzo) sulla ricerca di cure e vaccino per Covid-19
Giuseppe Remuzzi
Lo studio pubblicato da The Lancet sulle possibili evoluzioni dell'epidemia, spiegato in questa
intervista a LA7 (durata 6:53)
Video dell'intervento a TGCOM24 sui farmaci contro il Covid-19 (durata 1:41)
Audio dell'intervista a Radio3 scienza del 25 marzo sull'epidemia in corso e sul problema del
personale sanitario in prima linea, che si ammala (durata 25:03)
Telmo Pievani
Due interventi video da “Il Bo live” - sito dell'Università di Padova:
- in questo editoriale spiega come ragiona un virus (durata 7:26)
- in questo intervento ragiona sul nostro modello di sanità pubblica (durata 8:02)
Audio dell'intervista alla Radio Svizzera Italiana (25 marzo) su virus ed evoluzione
Articolo su MicroMega in cui presenta “Il caso e la necessità” di J. Monod, un classico della
letteratura scientifica da leggere in questo tempo di #IoRestoaCasa
Guido Barbujani
Audio-pensiero raccolto dagli organizzatori del Festival della comunicazione di Camogli, con
riflessioni su questa epidemia e indicazioni di siti affidabili a cui attingere (durata 4:34)
Pietro Greco
Un articolo in cui ragiona (seriamente, a differenza di chi ha detto cose ignobili e vergognose) sul
perché questa epidemia ha preso il via in Cina.
Una raccolta dei suoi articoli per “Il Bo live” degli ultimi giorni, inevitabilmente concentrati
sull'emergenza Covid-19
Roberto Burioni
Molto presente sui mezzi di informazione, segnaliamo solo il suo sito e la pagina Facebook, nonché
questo video con la presentazione del suo libro Virus, la grande sfida. Dal coronavirus alla peste:
come la scienza può salvare l'umanità, uscito pochi giorni fa
Antonella Viola
Presentazione del progetto di un innovativo studio immunologico in Veneto lanciato e finanziato da
Fondazione Città della Speranza.
In questo video del 20 marzo spiega alcune anomalie su cui gli scienziati si stanno interrogando
(durata 6:05)

Marco Cattaneo
Prezioso quaderno monografico sul Coronavirus messo
a disposizione gratuitamente dal settimanale “Le
Scienze” (di cui, lo ricordiamo, Marco Cattaneo è
direttore).
Articolo sulle previsioni di durata dell'emergenza
Roberto Defez
Articolo del 19 marzo, dal sito “Strade”, che spiega il
fenomeno della zoonosi, cioè il passaggio di virus da animali all'uomo.
Articolo da Il Foglio del 15 marzo in cui smentisce il supposto ruolo degli OGM nella diffusione di
epidemie
Luciano Maiani
Intervista per il Corriere della sera del 29 febbraio sull'aver fiducia nella scienza.
Vediamo qualche suggerimento intelligente per saper gestire questo tempo da isolati
Vittorio Lingiardi
Lo psichiatra e psicoanalista offre preziosi consigli e indicazioni su come affrontare questo tempo di
isolamento a casa:
- partecipazione alla trasmissione di Radio3 Quante storie del 24 marzo (durata 28:24)
- videomessaggio del 20 marzo, sollecitato dall'Ordine degli psicologi della Lombardia (durata
13:43)
Marco Aime
Intervista in cui ragiona, come antropologo, su come
questa emergenza ci stia cambiando.
Presentazione del suo ultimo libro a La7 attualità.
Video dalla sua pagina FB in cui spiega che il virus non
ha confini (durata 1:01)
Lidia Maggi
Intervento della biblista nella trasmissione della radio
della Svizzera Italiana del 14 marzo: il virus non è una punizione divina (dal minuto 13 al minuto
16).
Intervento audio, sempre per la radio della Svizzera Italiana, il 22 marzo, sull'essere vicini della
distanza.
Lettera aperta, di cui è prima firmataria, con un appello sulla dignità del morire.
Per passare bene il tempo, sono disponibili moltissime proposte didattiche, per tutte le età e i gusti:
- l'esperto di robotica Bruno Siciliano partecipa all'offerta formativa sulle tecnologie 4.0 messa a disposizione
dall'Università Federico II di Napoli
- la climatologa Elisa Palazzi è tra le proposte di aggiornamento sui cambiamenti climatici offerte dal sito
“Climialteranti”
- troviamo l'astrofisica Patrizia Caraveo tra le autrici di MEDIA INAF, il sito dell'Istituto nazionale di astrofisica, che
propone vari contenuti e iniziative
Naturalmente, un ottimo modo di passare il tempo è andare a rivedersi le serate di “Scienza, ultima frontiera”: sono
disponibili le edizioni dal 2015 al 2019
Due curiosità, per concludere:
- troviamo la neuroscienziata Michela Matteoli tra le firmatarie di un appello per l'adeguato sostegno e finanziamento
alla ricerca scientifica, prodotto dal prestigioso club "Top Italian Women Scientists"
- il matematico Giuseppe Mingione viene citato in un articolo del 24 marzo in cui si cerca di fare chiarezza sull'attuale
epidemia in corso.

