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ILARIA CAPUA VETERINARIO DELL’ANNO 

La virologa dell’IZSVe ha vinto il premio “Gino Bogoni” per l’anno 2008 

Ilaria Capua, virologa dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, è il 

veterinario dell’anno 2008. L’ambito riconoscimento verrà consegnato venerdì 12 

settembre, alle ore 21.15 presso la Villa Bassi Ratgheb ad Abano Terme, in occasione 

della sesta edizione del premio “Gino Bogoni”. La dottoressa Capua, responsabile del 

Centro di referenza nazionale, FAO e OIE per l’influenza aviaria all’IZSVe, è stata 

insignita del Premio per la sua riconosciuta professionalità espressa ai livelli più alti 

della diagnostica e nella ricerca di virus influenzali animali. 

Il Premio, rivolto a persone che si sono particolarmente distinte con il proprio lavoro nel 

progresso del mondo medico veterinario, intende valorizzare chi opera in questo 

campo. Ogni anno le candidature vengono raccolte da un’apposita commissione, 

composta da veterinari pubblici, dirigenti dell’Azienda Ulss 16 di Padova e dal vincitore 

dell’anno precedente. 

“Come direttore generale dell’Istituto sono molto orgoglioso di questo riconoscimento, 

che premia in primo luogo il lavoro di una donna, svolto in una struttura pubblica. 

L’Istituto che dirigo ha sempre avuto una particolare attenzione alle professionalità 

femminili, che sono numerose e di altissimo livello – dichiara il prof. Igino Andrighetto, 

direttore generale dell’IZSVe – e testimonia anche quanto la Regione del Veneto abbia 

saputo valorizzare le eccellenze che hanno fatto della ricerca uno dei punti di 

riferimento in Italia e nel mondo. Ad Ilaria Capua va il plauso per essere uno dei 

migliori scienziati al mondo nel suo campo, e al suo staff, all’intero Istituto e agli Enti 

che lo sostengono il merito di aver percorso la strada giusta”. 

La premiazione, a cui parteciperanno anche autorità locali e nazionali, prevede la 

consegna di una scultura in bronzo dello scultore veronese Gino Bogoni, offerto dalla 

famiglia dell’artista scomparso nel 1990, e consegnata dal presidente del Comitato 

Scientifico dott. Fortunato Rao, direttore generale della Az. Ulss 16, e si svolge in 
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concomitanza della Rassegna Artistica “Il cavallo nell’arte” e del Concorso Ippico 

Nazionale Città di Abano Terme. 

 “Sono molto contenta di ricevere questo premio - ha commentato Ilaria Capua - 

perché, mi dà l’occasione di far conoscere il mio lavoro e di evidenziare l’impegno con 

cui opera la sanità pubblica, in particolare l’ambito veterinario. In Veneto si è riusciti a 

raggiungere livelli di eccellenza, dando alla sanità pubblica una Dignità con la ‘D’ 

maiuscola. Desidero ringraziare tutto il mio staff che svolge un lavoro spesso 

sconosciuto all’esterno ma che ci ha consentito di raccogliere riconoscimenti a livello 

sia nazionale che internazionale”.  

 

 
Per informazioni 

Ufficio relazioni esterne e comunicazione istituzionale  
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 
Claudio Mantovani, Francesco Bissoli 

tel.: +39 049 8084247 | fax +39 049 8830046 
cell: +39 328 9882628 
e-mail: relazioniesterne@izsvenezie.it

web: www.izsvenezie.it  

 
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie è un ente sanitario di diritto pubblico che svolge attività di 
prevenzione, controllo e ricerca nell’ambito della sanità e del benessere animale e della sicurezza alimentare 
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