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PANDEMIA
E INFODEMIA

Come il virus viaggia con l’informazione

a cura  
di Stefano Dalla Casa

Che cosa abbiamo imparato durante la pandemia di covid-19?  
E che cosa dovremo ricordarci per il futuro? 
Gli autori ne parlano nel video «Chiacchiere di scienza:  
pandemia e infodemia».  
Scarica la app GUARDA! e inquadrami
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