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ILARIA CAPUA, “MENTE RIVOLUZIONARIA” DEL 2008  

 
La rivista americana “Seed Magazine” premia la virologa dell’IZSVe come una 
delle 5 personalità scientifiche che più hanno influenzato la cultura scientifica 
mondiale  
 

LEGNARO (Padova) – Ilaria Capua è “Mente rivoluzionaria” per il 2008. Il 

riconoscimento per la virologa dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie è 

arrivato da “Seed Magazine”, rivista americana di scienza e tecnologia che ogni anno 

seleziona cinque leader della cultura scientifica mondiale che più hanno influenzato il 

nostro modo di vedere il mondo, la mente e l’universo. 

La dott.ssa Capua, cui appena un anno fa era stato assegnato il prestigioso premio 

SciAm 50 della rivista “Scientific American”, è stata premiata per aver promosso la 

condivisione delle informazioni genetiche relative ai virus aviari all’interno della 

comunità scientifica internazionale. 

«Spero che questo riconoscimento possa fungere da cassa di risonanza per le 

attività che stiamo svolgendo in collaborazione con le organizzazioni internazionali, per 

un approccio innovativo alla ricerca nel campo delle malattie emergenti» ha dichiarato 

Ilaria Capua, «Sono orgogliosa perché rappresenta la leadership che abbiamo nel 

nostro campo, come risultato  della credibilità scientifica in ambito internazionale».  

La sfida lanciata dalla dott.ssa Capua e dall’IZSVe ha l’obiettivo di fronteggiare con un 

approccio multidisciplinare non soltanto l’influenza aviaria ma anche le nuove malattie 

emergenti: come è noto, ben il 70% dei patogeni che hanno minacciato l’umanità negli 

ultimi 30 anni ha avuto origine nel serbatoio animale. «Nell’era della comunicazione 

globale bisogna trovare dei sistemi per sfruttare al massimo le informazioni disponibili nei 

diversi campi – prosegue Capua – infatti non è più possibile affrontare in modo disgiunto la 

salute dell’ambiente da quella degli animali e dell’uomo. Fanno parte di un sistema 

completamente interconnesso, che quindi deve essere affrontato in maniera diversa dal 

passato, anche attraverso la condivisione delle informazioni». 
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Le principali Organizzazioni intergovernative, quali Oms, Fao e Oie, sostengono 

pienamente questo approccio, e in particolare la necessità della creazione di un nuovo 

Centro presso l’IZSVe quale polo di eccellenza per la ricerca sulle malattie infettive 

trasmissibili dagli animali all’uomo, sviluppando sempre più la collaborazione fra medici e 

veterinari.  

Il profilo della dott.ssa Capua sarà on-line sul nuovo numero della rivista da domani 

martedì 11 novembre, GMT+6 sul sito www.seedmagazine.com 
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