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Donne & Donne

Antonia Ricci:
«Io, e quella
variante inglese
la notte di Natale»
Alda Vanzan

I
I 24 dicembre 2020, alle
23.59, pochi secondi prima
del Natale, ha mandato un
messaggio a Luca Zaia:

«Presidente, abbiamo trovato
la variante inglese». Quaran-
tott'ore dopo, il giorno di San-
to Stefano, Antonia Ricci era
all'Unità di crisi della Prote-
zione civile a Marghera a spie-
gare, in diretta social e televi-
siva, come era stata trovata in
tre veneti la variante Alfa. Da
quella volta, la direttrice ge-
nerale dell'Istituto Zooprofi-
lattico Sperimentale delle Ve-
nezie, è soprannominata la Si-
gnora delle Varianti. «Nossi-
gnori, io sono un veterina-
rio». Padovana, 54 anni, spo-
sata con Paolo, agronomo,
due figli studenti universitari
(il piccolo, 20 anni, fa Inge-
gneria Biomedica a Milano, il
grande, 22, ha appena finito
la triennale di Ingegneria Ae-
rospaziale a Torino e si appre-
sta alla magistrale a Tolosa),
appassionata di rugby («Tifo
Petrarca, ovviamente»), gran-
de divoratrice di romanzi, la
dottoressa Ricci è diventata
un'ospite fissa a Marghera. E,
con leí, l'Izsve ha acquisito
una visibilità e un ruolo pre-
dominante nella gestione del-
la pandemia. «Ma non è stato
immediato».
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+da in prima fila contro i Colti
Ma all'inizio non ci col'tano
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L'intervista Antonia Ricci

La responsabile dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie: «L'errore compiuto a livello mondiale è stato quello
di non aver coinvolto subito i servizi veterinari. Per noi virus e misure di contenimento sono pane quotidiano»

«Io, in prima fila contro il Covid
Ma all'inizio non ci volevano»

I
l 24 dicembre 2020, alle 23.59, pochi
secondi prima del Natale, ha mandato
un messaggio a Luca Zaia: «Presiden-
te, abbiamo trovato la variante ingle-

se». Quarantott'ore dopo, il giorno di San-
to Stefano, Antonia Ricci era all'Unità di
crisi della Protezione civile a Marghera a
spiegare, in diretta social e televisiva, co-
me era stata trovata in tre veneti la varian-
te Alfa. Da quella volta, la direttrice gene-
rale dell'Istituto Zooprofilattico Speri-
mentale delle Venezie, è soprannominata
la Signora delle Varianti. «Nossignori, io
sono un veterinario».

Padovana, 54 anni, sposata con Paolo,
agronomo, due figli studenti universitari
(il piccolo, 20 anni, fa Ingegneria Biome-
dica a Milano, il grande, 22, ha appena fi-
nito la triennale di Ingegneria Aerospa-
ziale a Torino e si appresta alla magistra-
le a Tolosa), appassionata di rugby («Tifo
Petrarca, ovviamente»), grande divoratri-
ce di romanzi, la dottoressa Ricci è diven-
tata un'ospite fissa a Marghera. E, con lei,
l'Izsve ha acquisito una visibilità e un ruo-
lo predominante nella gestione della pan-
demia.«Ma non è stato immediato».
Dottoressa Ricci, prima di questa emer-
genza sanitaria e del lavoro di sequen-
ziamento del virus, di cosa si occupava
prevalentemente l'Istituto Zooprofilat-
tico?
«L'Istituto ha competenze su sicurezza
alimentare, sanità e benessere animale.
Ci occupiamo delle malattie che colpisco-
no gli animali e che possono trasmettersi

agli uomini, le cosiddette zoonosi e
lo "spillover", cioè il salto di spe-
cie. Per l'influenza aviaria, che
negli Duemila è stata devastan-
te per i produttori di polli e tac-
chini, siamo diventati centro di
riferimento internazionale».

Come si combatte una epide-
mia animale?

«Con gli isolamenti dei focolai. E con
gli abbattimenti. Con l'aviaria, di milioni
di capi abbattuti».

C'è stato un momento in cui si è sentita
preoccupata per la salute pubblica?
«Con l'epidemia di mucca pazza, alla fine
degli anni '90. Era difficilissimo pensare a
come la malattia si sarebbe potuta evolve-
re, i casi che vedevamo derivavano da ali-
menti consumati molti anni prima. Il da-
to positivo di quella epidemia è stato che
ha portato miglioramenti nella normati-
va sulla sicurezza alimentare».

I cibi che mangiamo sono sicuri?
«I controlli ci sono, su tutta la filiera, dal
mangime per la mucca al formaggio ven-
duto nella grande distribuzione. Da noi la
qualità degli alimenti è eccellente, l'Italia
ha uno dei migliori sistemi di garanzia
per i consumatori. Il fatto che i servizi ve-
terinari dipendano dal ministero della Sa-
lute ne è ulteriore garanzia».
Gennaio 2020, arrivano le prime noti-
zie da Wuhan. Che idea si era fatta
all'epoca?
«Di una epidemia che si sarebbe arginata,
come era successo con l'influenza aviaria
o con la Sars o la Mers. Non pensavo che
sarebbe diventata una pandemia».
Salto di specie naturale o virus creato
in laboratorio?
«Non lo so, non ho le competenze per pro-
nunciarmi».
Sono stati compiuti errori nella gestio-
ne della pandemia?
«Col senno di poi sono tutti bravi a dire
dove si è sbagliato. È stato un evento scon-
volgente, la rapidità ha colto tutti di sor-
presa. C'è un Paese che ha fatto meglio de-
gli altri? Secondo me, no. Anche la Ger-
mania, che un anno fa era indicata come
esempio, si è presa una sonora scoppola e
la Merkel ha chiesto scusa ai cittadini. Il
fatto è che questo virus ha un andamento
imprevedibile».
Tanti suoi colleghi scienziati si sono
sbilanciati nelle previsioni, sono più in
tv che in laboratorio.
«Io credo che tutti abbiamo agito in buo-
na fede nel sentire l'importanza di dare
una informazione chiara. Purtroppo so-
no argomenti difficili da spiegare. Ma so-
no anche i giornalisti a cercare il sensa-
zionalismo e l'allarmismo e così si spiega
la sovraesposizione mediatica di alcuni
esperti».
Torniamo al febbraio 2020. Lei aveva
capito subito che la mascherina era in-
dispensabile?
«Sì. L'errore compiuto a livello mondiale
è stato di non aver subito coinvolto i servi-
zi di veterinaria. Perché per noi i virus e le
misure di contenimento di una epidemia
sono pane quotidiano. I nostri kit di emer-
genza hanno tutti i dispositivi di protezio-
ne, quando si va in un allevamento colpi-
to da una epidemia siamo bardati dalla te-
sta ai piedi».
Potevate farvi sentire.
«E pensa che non l'abbiamo fatto? Abbia-
mo sbracciato molto per dire: ci siamo. E
mi piangeva il cuore perché, con tutte le
attività di fatto bloccate dal lockdown,

avevo dovuto lasciare a casa i tecnici».
Poi però avete trovato le varianti del vi-
rus.
«Siamo stati noi a proporci per effettuare
il sequenziamento. E bisogna riconoscere
che il Veneto ci ha coinvolto molto presto,
rispetto ad altri Istituti il presidente Zaia e
l'assessore Lanzarin hanno capito imme-
diatamente. Il primo tampone arrivava
da Verona. A Natale abbiamo trovato per
primi in Italia la variante inglese. Ma ten-
go a sottolineare che io sono il "portavo-
ce" di una grande squadra».
Quante varianti avete trovato?
«Tantissime, più di 20. Adesso la predo-
minante è la Delta, è presente per il 95%».
Ma non è la variante Beta a preoccupa-
re perché resiste al vaccino?
«No. E mi lasci dire una cosa: ad oggi non
ci sono segnalazioni di fallimenti vaccina-
li. È noto che il vaccino non dà una coper-
tura totale, ma funziona perché ci si am-
mala meno e in maniera meno grave. Ca-
so mai, come si fa con l'antinfluenzale, si
può arrivare a cambiare il vaccino, ma ad
oggi non sembra necessario».
Cosa pensa dei no-vax? Sui social so-
prattutto sono agguerriti.
«Penso che, proprio grazie o a causa dei
social, stiamo sopravvalutando il fenome-
no no-vax. La verità è che l'Italia sta ri-
spondendo benissimo alla campagna di
vaccinazione, sia come organizzazione
che come adesione. Siamo tra i migliori
d'Europa, sono fiera del mio Paese. E dico
che è sbagliato l'antagonismo con i
no-vax, non si può acuire la battaglia tra
"noi" e "loro". La vaccinazione è fonda-
mentale per salvare la vita delle persone,
ma allo scontro va preferito il confronto».
Ne verremo fuori?
«Ma certo. Quando non lo so, ma si vede
la luce in fondo al tunnel ed è grazie alla
vaccinazione. La variante Delta è bestiale,
è tostissima, ma stiamo vincendo, già ora
facciamo una vita pressoché normale sen-
za ammalarsi e senza morire».
Cosa le è mancato in questo anno e mez-
zo di pandemia?
«Viaggiare. Anche per lavoro, E poi il ci-
nema».
Lei dirige dieci sedi tra Veneto, Friuli,
Trento e Bolzano, oltre a quella centra-
le di Padova. Sotto di lei 650 dipendenti
tra veterinari, biologi, chimici, tecnici
di laboratorio, amministrative. La pari-
tà di genere non è più un problema?
«In Italia siamo ancora lontani, anche se
si sono fatti passi in avanti. Penso ci sia un
problema culturale che riguarda gli uo-

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Istituto Zooprofilattico

0
7
5
9
7
0

Quotidiano



3 / 3

Data

Pagina

Foglio

22-08-2021
1+13IL GAZZETTINO

mini, ma anche le donne. Ho visto tantis-
sime donne fare loro, per prime, un passo
indietro ritenendo che fosse una dicoto-
mia l'essere madri e svolgere una piena
carriera professionale. E sta succedendo
ancora soprattutto tra le più giovani, co-
me se ritenessero sufficiente l'ambito fa-
miliare».
Un problema di servizi?
«Sicuramente. Io, che non avevo supporti
familiari, per i miei figli mi sono avvalsa
di tutte le strutture pubbliche disponibili,

BISOGNA RICONOSCERE
CHE IL VENETO
CI HA CHIAMATO
PRESTO: PER PRIMI
ABBIAMO TROVATO
LA VARIANTE INGLESE

AL CONFERIMENTO
DI UN INCARICO
GLI UOMINI CHIEDONO
UN AUMENTO
LE DONNE INVECE NO
ED E SBAGLIATO

dall'asilo nido alla scuola fino ai centri
sportivi. Famiglia e lavoro non sono alter-
nativi per una donna».
E delle differenze di trattamento econo-
mico cosa pensa?
«Ho constatato che di fronte al conferi-
mento di un incarico gli uomini chiedono
in automatico se prenderanno di più. Le
donne no, non chiedono aumenti di sti-
pendio. E sbagliano».
Il suo luogo elettivo?
«Il mare».

Un a::ettivo per descrivere suo mari-
to.
«Mi viene in mente una parola inglese,
"supporting". Mi dà supporto».
Il capo di abbigliamento che non indos-
serebbe mai.
«Il tacco 12, mi piace vederlo ma non lo so
portare».
Il regalo più costoso ricevuto.
«Dei gioielli da parte di mio padre».

Alda Vanzan
O RIPRODUZIONE RISERVATA

VETERINARIO
Un primo
piano della
dottoressa
Antonia
Ricci e, a
destra, alla
Notte
europea
dei
ricercatori
a Roma

ALL'IZSVE
Antonia Ricci,
54 anni,
padovana, lo
scorso
settembre è
Stata
nominata
direttore
generale
dell'Istituto
Zooprofilatti-
co
Sperimentale
delle Venezie.
Il suo staff ha
scoperto per
primo in Italia
la variante
inglese del
coronavirus.
Nella foto in
alto è alla
Biennale Arte
di Venezia,
2019.
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