
L'Europa la premia, la scienziata annuncia 
«Con i soldi tomo a Padova a fare ricerca» 
L'immunologa «cervello in fuga» vince 2 milioni e mezzo per i suoi studi. «li investo in Veneto 

Il personaggio 

di Francesca Visentin 
PADOVA «Ero un cervello in fu
ga, adesso sono un cervello di 
ritorno». Antonella Viola, 45 
anni, immunologa padovana, 
ritorna nel Veneto da «campio
nessa della ricerca». Ha vinto 
due milioni e mezzo di euro, 
come premio per i suoi studi. E 
ha deciso di portarli al Vimm di 
Padova (Istituto Veneto di Me
dicina Molecolare), il centro da 
cui è partita la sua carriera di 
scienziata. Cinque anni in Sviz
zera dopo la laurea a Padova, 
un periodo all'Humanitas di 
Milano, poi il riconoscimento 
del Consiglio Europeo della Ri
cerca, che le ha assegnato 
l'«Erc Advanced Grant 2014», 
una sorta di Oscar della scienza 
per il suo progetto «Steps» che 
investiga sulle molecole causa 
del cancro. Due milioni e mez
zo di euro con cui Antonella Vi
ola può fare lavorare (e stipen
diare) al Vimm di Padova un te
am di dieci ricercatori. 

«Il mio sogno? Trovare una 
delle cause del cancro indagan
do le malattie metaboliche e 
l'obesità - rivela -. Intanto sono 
riuscita a realizzare la prima 
parte del sogno: ritornare a Pa
dova e investire nel territorio 
da cui sono partita. Con questo 
finanziamento avrei potuto an
dare ovunque. I miei colleghi 
stranieri me lo continuavano a 
ripetere: "puoi scegliere qualsi
asi Centro d'eccellenza". Ma io 

non ho avuto dubbi: torno a Pa
dova, ho risposto a tutti. Mi 
sembra anche un modo per re
stituire quanto ho ricevuto nel
la mia formazione di ricercatri
ce». La scienziata è legata al 
Vimm da affetto e stima: 
«L'Istituto è un ente scientifico 
di assoluta eccellenza. E anche 
il Dipartimento di Scienze Bio
mediche dell'Università di Pa
dova: entrambe realtà di alto li
vello». La scelta di Antonella 
vuole dare un messaggio preci
so. «In Italia i finanziamenti al
la ricerca praticamente non 
esistono più, le menti migliori 
sono costrette ad andare al
l'estero, l'alternativa sarebbe 
una carriera da precario o bor
sista. Con i soldi del Consiglio 
Europeo della ricerca, una spe
cie di premio alla carriera, sono 
riuscita a riportare in Italia an
che un altro cervello in fuga, 
l'immunologa Paola Larghi, 
che lavorava a Parigi e ora re
sterà al Vimm al mio fianco a 
investigare i macrofagi». 

n progetto «Steps» secondo 
gli esperti della commissione 
europea potrebbe rivoluziona
re il mondo della ricerca. 

Nessun veto internazionale 
alla scelta di portare i soldi a 
Padova? «No, lo scienziato a cui 
viene dato il finanziamento ha 
totale libertà. Certo devo dimo
strare che il Vimm è un Istituto 
attrezzato per la ricerca, ma 
questo è evidente». La soddi
sfazione più grande per Anto
nella è investire nei giovani ta
lenti. «La vera vittoria è con 
questi soldi dare un'opportuni
tà di lavoro ai ricercatori pro
mettenti». 

La «campionessa della ricer
ca» e il suo team hanno cinque 
anni di tempo per arrivare a un 
risultato. «I progetti ad alto 
guadagno sono anche ad alto 
rischio, ma noi ce la mettere
mo tutta. In Italia e nel Veneto 
le menti ci sono. Con i risultati 
che produco continuerò a cer
care altri finanziamenti. Oggi 
lo scienziato puro, chiuso in la
boratorio non esiste più. Siamo 
costretti a diventare anche ma
nager e trovare i soldi per por
tare avanti il nostro lavoro». 
Chissà se altri «cervelli in fuga» 
seguiranno il suo esempio... 
«Andare all'estero è fondamen
tale per i giovani. Purtroppo 
quelli che poi rientrano sono 
pochissimi: qui in Italia man
cano totalmente le opportuni
tà». Le ricerche della scienziata 
padovana sono state pubblica
te su molte riviste scientifiche 
internazionali, tra cui Science. I 
suoi progetti in questi anni so
no stati finanziati dall'Aire, da 
Telethon, dal Ministero della 
Salute e dell'Università, dalla 
Comunità Europea e dagli Stati 
Uniti. Nel 2012 ha vinto l'Euro-
pean Research Council Advan
ced Investigators. 

Alla scelta di Antonella Viola 
di tornare a Padova, plaude il 
rettore dell'Università di Pado
va Giuseppe Zaccaria: «È grazie 
a persone come lei, che il pre
stigio dell'Università di Padova 
continua a crescere. E non a ca
so l'Ateneo ha ottenuto risultati 
importanti come il primo po
sto nella valutazione della qua
lità della ricerca fatta dall'An-
vur». 
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La vicenda 

• Antonella 
Viola 
immunologa e 
ricercatrice di 
punta a livello 
internazionale, 
ha deciso di 
portare al 
Vimm di 
Padova i due 
milioni e mezzo 
di euro vinti dal 
Consiglio 
Europeo della 
Ricerca 


