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Cari lettori,

oggi più che mai mi sento vicina a tutti 
voi, dall’ultimo editoriale la nostra vita 
è decisamente cambiata, con l’arrivo del 
coronavirus tutto sembra diverso.
Dai primi due casi che si sono 
verificati in Italia a fine gennaio ad 
oggi i numeri di positivi, di guariti e 
purtroppo di deceduti sono indecifrabili 
anche perché ogni giorno alle 18:00 
con l’appuntamento  televisivo con i 
responsabili del ministero della salute ci 
aggiornano di come e quanto cambiano 
questi numeri. E’ orrendo parlare di 
numeri, perché dietro ad ognuno c’è un 
nome, una storia, una famiglia con dei 
dolori o con delle gioie, nel caso dei guariti. 
In questi, ormai quattro mesi di pandemia, (dal greco pan-demos, “tutto il 
popolo”, è una malattia epidemica che, diffondendosi rapidamente tra le 
persone, si espande in vaste aree geografiche su scala planetaria, coinvolgendo 
di conseguenza gran parte della popolazione mondiale, nella malattia stessa o 
nel semplice rischio di contrarla. Tale situazione presuppone la mancanza di 
immunizzazione dell’uomo verso un patogeno altamente virulento.) le nostre 
attività cinofile si sono fermate anche perché non considerate essenziali. 
E’ vero, di fronte a necessità primarie come mangiare e curarsi portare i nostri 
segugi alle prove in terreno libero o alle gare nei recinti non è paragonabile a 
qualcosa di vitale, ma allo stesso tempo la nostra mente necessità il rapporto 
con il nostro cane. 
Non è facile accettare di stare chiusi in casa per giorni e giorni, soprattutto 
quando intorno a noi la malattia non ha trovato spazio tra le nostre mura e 
quindi ci sembra così strano rinunciare a tutto ciò per qualcosa di invisibile. Le 
caratteristiche relative al report del 16 aprile 2020: 
Età media: 79 anni Età mediana: 80 anni (più alta di oltre 15 anni rispetto a 
quella dei pazienti che hanno contratto l’infezione e la cui età media è di 62 anni) 
Sesso: uomini 65,3% donne 34,7%.
Queste sono le caratteristiche dei pazienti deceduti COVID-19 positivi a quella 
data….Mi piacerebbe poter riportare nomi a noi conosciuti di persone positive e 
guarite, ma invece girando per i social trovi solo frasi di ricordo a persone che 
non ci sono più.
Sicuramente a tutto ciò ci sarà una fine, dove si tornerà a correre nei boschi con 
i nostri segugi, dove il saluto tra amici non sarà con una mascherina davanti al 
viso e i guanti che ci proteggono dalla malattia, ma sicuramente tutto ciò ci ha 
cambiato nel modo di pensare al presente e soprattutto al futuro.
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