
 Un ricordo di Anna Patti (di G.M. Fara)

Anna Maria Patti – nata a Catania nel 1948 – è divenuta Professore Associato nel 2001
presso il Dipartimento di Sanità Pubblica di Sapienza Università di Roma, dove si era
trasferita  nel  1974 dall’Università  di  Catania come Assistente Ordinario,  posto che
aveva vinto nel 1971. Microbiologa di formazione, era ben presto transitata nel mondo
dell’Igiene  dedicandosi  alla  virologia  applicata  a  temi  di  Sanità  Pubblica,  ed  era
divenuta ben presto esperta di virologia ambientale, studiando a lungo la circolazione
degli Enterovirus, in particolare poliovirus selvaggi e vaccinali, nelle acque superficiali
e contribuendo alla stesura delle linee guida ISS. Grazie a lei – allieva a Roma per vari
anni di Augusto Panà – il  laboratorio di Igiene è stato riconosciuto dall’OMS come
laboratorio sub-nazionale (Lazio) per lo studio delle paralisi flaccide, in collegamento
con il laboratorio dell’ISS capofila per l’Italia, nel progetto andato a buon fine nel 2002
con la dichiarazione dell’Italia e dell’Europa come polio-free. Si è anche dedicata alla
siero-epidemiologia  delle  epatiti  virali  –  A,  B,  C  ed  E  –  ed  infine  allo  studio
dell’epidemiologia dell’infezione da Bornavirus. Sempre in collegamento con il tema
della  poliomielite,  Anna Patti  si  è  occupata  anche della  “sindrome post-polio”, che
colpisce  dopo  decenni  i  soggetti  sopravvissuti  alla  poliomielite  infantile  e  ne
compromette pesantemente la qualità della vita e la recuperata funzionalità motoria.

La sua non comune esperienza nell’ambito delle colture cellulari le ha consentito, in
anni  più  recenti,  di  condurre  una  collaborazione  fruttuosa  con  i  Patologi,  gli
Anatomopatologi e gli Ortopedici della Sapienza – in primis Carlo Della Rocca – per la
coltivazione in vitro dei condrociti per la valutazione di biocompatibilità dei materiali
usati per le protesi articolari e per la valutazione di marker utili per la diagnosi precoce
dell’artrosi. Questi studi hanno permesso ad Anna Patti di brevettare, insieme con i
Colleghi, un metodo di analisi dinamica delle cellule cartilaginee, il Condroscreen.

La  sua curiosità  scientifica  l’ha  portata,  in  parallelo  con il  suo  filone  principale  di
ricerca, a coltivare lo studio della nutrizione umana, ma solo attorno ai primi anni
2000 la competenza si è trasformata in un disegno operativo che le ha permesso, una
volta in pensione e divenuta professore a contratto, di essere ancora presente nel
mondo dell’Università, dove ha aperto, e fatto prosperare, una Unità di counseling
nutrizionale – dal pittoresco acronimo di GONG a significare “Gruppo Orientamento
Nutrizione Giovani” – al  servizio degli  studenti  della Sapienza ma presto ambìta e
frequentata anche dal personale, docente ed amministrativo, dell’Università stessa,
che ivi ha trovato attenzione – e spesso risolto con successo – i propri problemi di
rapporto con il cibo. 

Come si  vede, Anna Patti  è stata una ricercatrice  vivace, poliedrica,  naturalmente
portata ad eccellere in base alle proprie intuizioni servite da un grande rigore. Un
carattere non facile il suo, non alieno anche dallo scontro, se funzionale alla difesa ed
all’affermazione delle proprie idee, ma sempre molto diretto, positivo e leale.



Ed anche allegra e vivace era Anna Patti, nonostante la vita le avesse richiesto tanti e
faticosi  impegni,  non  da  poco  quello  di  allevare  bene  ben  quattro  figlie,  che  ne
ricordano l’aspetto  –  lei  aveva un viso  inconfondibile,  che  richiamava le  Madonne
siciliane  di  Antonello  da  Messina!  –  e  che,  grazie  anche  ai  numerosi  nipoti,  ne
prolungheranno la stirpe.

Ci  siamo tutti  raccolti  –  colleghi,  collaboratori  ed amici  – il  15 Dicembre nell’aula
magna del Dipartimento di Sanità Pubblica che l’ha vista così spesso impegnata nella
didattica ai suoi studenti e specializzandi, e che per l’occasione era affollata in ogni
suo spazio. L’abbiamo accolta, ricordata e ringraziata perchè ha voluto venire a darci il
suo ultimo saluto nel luogo dell’impegno comune. Il suo ricordo, affidato al Direttore
del Dipartimento Paolo Villari, al suo primo maestro Augusto Panà, a me stesso che ho
avuto la soddisfazione di portarla alla cattedra e per tanti anni ho lavorato fianco a
fianco, ed a Carlo Della Rocca, con il quale ha condiviso alcune delle su più brillanti
ricerche. Ma infiniti altri hanno voluto ricordarla, colleghi ed allievi, mentre una delle
figlie ha ringraziato a nome di tutta la sua famiglia, salutata alla fine – tanta era la
commozione generale - da un lunghissimo, liberatorio applauso. Anna ha concluso la
sua vita troppo presto, ed è stato amaro per noi anziani dare l’ultimo saluto ad una
collega così più giovane di noi.
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