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Ben lungi dall’essere sconfitte, le malattie infettive rinnovano la loro sfida all’umanità. Nuovi 
virus emergono, come il recente e temutissimo coronavirus, per il quale l’Organizzazione mon-
diale della sanità ha dichiarato l’emergenza sanitaria globale. I vecchi germi, invece, espando-
no la loro area di azione, conquistando nuove popolazioni e località geografiche precedente-
mente indenni. È quindi indispensabile comprendere a fondo in che modo agenti infettivi come 
i coronavirus, l’HIV, gli arbovirus o i virus influenzali siano in grado di provocare eventi pande-
mici. L’autore – fra i massimi esperti a livello mondiale – traccia una storia delle epidemie, ne 
spiega le origini e le modalità di diffusione, descrivendo al contempo gli interventi per affron-
tarle. 
 
Giovanni Rezza è epidemiologo, specialista in Malattie infettive e in Igiene e sanità pubblica, 
è direttore del Dipartimento Malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità. 
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