Nata a Romanel196ó,dirigeil Centrodi referenzaper l'influenzaaviariadell'lstitutoZooprofilattico SperimentaledelleVenezie,a Padova,e coordinaprogetti di ricercaper le maggiori istituzioniitalianee internazionali,
Ha promossoil concettodi "One Health"(umani,
animaliambiente:lasaluteèunasola),chele è valsonumerosiriconoscimenti
internazionali. ll 31 marzo sarà osDite delle TelecomVenice Sessions(wwwvenicesessions.it).
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Allora. Parliamone.Ho vinto neI2007il premio
SciAm50per la leadershipinscíencepolícy
e nel 2008sonostatainclusafra le cinque
"RevolutionaryMinds" dell'annodallarivista
americanaSeed.Parliamone, per cercare
di comprendere
i meccanismidietro questo
riconoscimento
formalea livellointernazionale
e inchecosaciò si puotradurre.Nel2006,.
in pienaemergenza
mediaticadaH5N1,cioè
l'aviaria,il laboratoriochedirigo è il primo
a caratterizzareil primo HsNl africano.
Comelaboratorio che si occupadi sanitàpubblica
veterinaria, ci rendiamo conto chel'introduzione di questo
virus nel continente africano si tradurrà in gravemalattia e
morte per alcunepersone,milioni di animali morti e
riduzione della principale fonte di proteine nobili alle
popolazioni piu in difficoltà. Lo sapevateche il pollo è l'unica
carne chenon ha barriere religiose e viene consumatain
tutto il mondo?È Ia prima volta cheun virus influenzalecon
le caratteristiche dell'H5Nl raggiungeI'Africa e la comunità
scientificanon può perderetempo. Ricevouna telefonata da
un funzionario dell'Oms,I'Orgarlzzazionemondiale della
sanità,che mi invita a depositareinun databasead accesso
Iimitato (solo 15laboratori) il codicegenetico(l'impronta
digitale) del virus; in cambio awei avuto accessotramite
passwordal suddetto database.Mi trovo di fronte a un bivio:
entrare a far parte degli auto-eletti depositari della scienza,
oppure mettere a disposizionedella comunità scientificai
nostri dati. Cosìabbiamofatto e Ia sequenzaè stata scaricata
mille volte da GenBankin una settimana,scatenandoun
dibattito internazionalesull'accessibilitàai dati scientif,ci in
tempo reale che sconfinanell'eticadella ricerca.Dovesi
traccia Ia linea fra quelli chepossonoessereconsideratidati
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di un ricercatore o di un gruppo e quelli invecedella
comunità scientificaintera? Nell'eradella comunicazione
globale,a fronte di un rischio (reale o percepito) per Ia salute
pubbìica,è eticamenteaccettabiletenersi delle informazioni
chepossonoaiutarci a comprenderemeglio l'evolversidi
un'epidemia?Non me la sono sentita e ho rotto gli schemi.
Sonofinita in un uraganodi consensied è arrivata anche
qualchedolorosacritica. Le testate internazionali come
tl,Wall StreetJournal, 1lNew York Ttmes,il WashingtonPost
e owiamente Nature e Scíencehanno cercatodi scuotere
la comunità scientifica,sorpresi e increduli che potessero
anchesolo esistereproblematichedi questotipo.
Quelloche mi ha insegnatol'esperienzaè che,se hai cose
da dire e il tuo lavoro è solidq bisognaavereil coraggio
di andarecontrocorrentee di sfidareIe consuetudini.
Certo,è rischiosq si ha paura di fare una figuraccia,
di rimanere isolati, ma è solo attraversoun confronto
alla pari che possiamofare il salto di qualità.
Ed è giusto che chi Io può fare lo facciae assumaruoli
rilevanti nella comunità scientificainternazionale.
Tutto ciò mi porta a un'u-ltimariflessione:<Ma tanto qui
non cambianiente>.Ecco.Questonon è vero.
Seio, veterinario chelavora pressouna struttura pubblica
del Servizio sanitario nazionalesono stata in grado di
accendereun dibattito internazionalecheha toccato
lAssembleamondiale della sanità,ha fatto criticare
aspramenteun sistemapoco trasparente(che di fatto
rallentavaIa ricerca) a favore di una raccoltadati e di analisi
degli stessiaperta e soprattutto inter-disciplinare,sono
sicura che in altre discipline ci sono colleghi preparatissimi,
con idee innovative, chepossonorompere gli argini
e far prenderealla ricerca una direzione che
ci porti a esserepartner e leader della scienzache conta.
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