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Arte… e Scienza
Serena Zacchigna

rubrica di Serenella Dorigo

Serena Zacchigna mette le mani
al cuore in quello che fa e non
solo perché ciò che fa, lo fa con
passione. Infatti, nel Laboratorio
di Biologia Cardiovascolare, nel
campus di Area Science Park di
Trieste, rigenera i cuori “infranti”.
8QDVȴGDFKHODSRUWDRJQLJLRUQR
insieme al suo team, in un lavoro
GLUDɚQDWDULFHUFDFKHSHUFRUUH
Serena Zacchigna
con consapevolezza e impegno
cercando di rimettere in moto le cellule cardiache danneggiate
dopo un infarto del miocardio, una fra le cause principali di morte
al mondo. Con una laurea in medicina conseguita cum laude, già al
liceo intuisce la sua strada, percorrendola nella direzione che le è
più congeniale. Oggi è responsabile della ricerca preclinica al Centro
internazionale di Ingegneria genetica e Biotecnologie di Trieste e
docente di Medicina Rigenerativa e Terapie Innovative all’Università degli Studi di Trieste, si occupa dello sviluppo di nuovi approcci
di terapia genica per le malattie cardiovascolari. Nel tempo libero
non rinuncia a correre, è atleta agonista e appassionata di corsa
in montagna. Anche nello sport, come nella vita, affascinata dalla
salita e dalla vetta che aspetta di essere raggiunta. A Juliet racconta
GLV«GHOVXRPRQGRHGHOOHVXHQXRYHVȴGH
Dopo la laurea in Medicina e il dottorato in Genetica molecolare a
Trieste, va in Belgio, Università di Leuven, ma da cervello in fuga,
decide di tornare nella sua città; che cosa l’ha fatta rientrare a
Trieste?4XDQGRVRQRSDUWLWDHURJL¢ȴGDQ]DWDGDGLYHUVLDQQLFRQ
il mio attuale marito: eravamo una coppia di studenti che non pensavano al matrimonio, ma complice il desiderio di costruirmi una
famiglia, la possibilità di stare vicina ai miei genitori e a mio fratello
disabile, ha fatto la differenza e sono rientrata. Trieste, considerata
la capitale della Scienza, è una fucina da questo punto di vista.
Come fa a conciliare famiglia e lavoro?1RQªGLɚFLOHDQ]LLȴJOL
mi danno la carica e le tempistiche per lavorare meglio. Esiste anche
XQODYRURVFLHQWLȴFRFKHGLPRVWUDFKHOHGRQQHFKHKDQQRȴJOLGLYHQtano più produttive nella ricerca. La maternità ti insegna a delegare.
Il lavoro di ricerca è un viaggio che muove dalla curiosità e non
solo. Vuole raccontarci da dove ha mosso i primi passi? L’idea di
entrare nel mondo della scienza è nata proprio da una mia esperienza
FRPHDLXWDQWHGLXQDUHGD]LRQHFKHFXUDYDXQLQVHUWRVFLHQWLȴFR
per il giornale di Trieste, quando ero al Liceo. Mi hanno incaricato
di intervistare Arturo Falaschi, un grande pioniere della biologia
molecolare che ha contribuito a capire i meccanismi della replicazione del DNA e ha fondato l’ICGEB, l’Istituto dove oggi ho il mio laboratorio. Così mi sono appassionata di ingegneria genetica e terapia
genica e ho deciso che in futuro avrei voluto occuparmi di questo.
Viaggiare rappresenta un’occasione unica per vivere quello
che non conosciamo, per entrare in contatto con mondi diversi
dai nostri. Il suo viaggio inizia ogni mattino in laboratorio…
Sì, e non solo metaforicamente. Lavorare in un ente internazionale come l’ICGEB porta il mondo da te, anche senza viaggiare. Il
mio team è composto da tre Italiani, una Tedesca, due Croate, un
Indiano, un Malese e chissà chi arriverà il prossimo anno.
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Cosa conta di più in una professione come la sua? Di nuovo
cito Arturo Falaschi, che mi ha trasmesso i valori più importanti
nel mio lavoro. Prima fra tutti la curiosità, farsi delle domande e
non cercare delle risposte immediate; secondo essere onesti; terzo
pensare in grande, porsi obiettivi più alti di quelli che pensiamo
GLSRWHUUDJJLXQJHUHDFFHWWDUHOHVȴGHHQRQIHUPDUVLGLIURQWH
DOOHGLɚFROW¢$QFKȇLRFHUFRGLULXVFLUHDWUDVPHWWHUHWXWWRTXHVWR
ai giovani che lavorano con me.
A cosa state lavorando ora, se è lecito chiederle? Stiamo cercando
di capire perché dopo la nascita il cuore perde la capacità di rigenerarsi e formare nuovi vasi sanguigni quando viene danneggiato,
ad esempio dopo un infarto. E in questo modo provare a sviluppare
nuove terapie che stimolino questa capacità. Esistono degli animali,
ad esempio le lucertole o alcuni pesci, che sanno rigenerare perfettamente il cuore e anche i mammiferi hanno questa capacità durante
lo sviluppo intra-uterino e nei primi giorni di vita. Quindi è ragionevole pensare che esistano delle strategie per stimolare questi processi anche nel cuore di un uomo adulto. E inoltre stiamo cercando
di capire se e in che misura questa scarsa capacità rigenerativa del
cuore lo protegga dallo sviluppo di tumore e dalle metastasi.
Come vede Trieste oggi? Prossimamente sarà capitale della
scienza, un ruolo che Trieste vive da oltre trent’anni, ma che ora
avrà un riconoscimento che le darà la giusta visibilità, anche
a coloro che non si occupano di scienza. Credo che ESOF sia una
grossa opportunità per la città, per consolidare la sua immagine come
città della scienza accanto al caffè e alla Barcolana. È un’occasione
GDQRQSHUGHUHDQFKHSHULQFHQWLYDUHLOWXULVPRVFLHQWLȴFR$YHUH
un centro congressi capace di ospitare centinaia di persone consente di organizzare eventi di alto livello e portata, cui gli scienziati
possono partecipare spesso portando con sé la famiglia, e quindi
aumentando notevolmente la visibilità e anche i ricavi economici.
Qual è il suo rapporto con l’arte? Non amo visitare musei, ma sono
affascinata dagli artisti di strada. Mi piace pensare all’arte come a un
PRGRGLHVSULPHUHTXHOORFKHªGLɚFLOHGLUHDSDUROHVLDXQGLSLQWR
una scultura, una poesia o una canzone. Credo nelle sensazioni che
OȇDUWHVDVXVFLWDUHLQPDQLHUDLQFRQGL]LRQDWDHQRQFRGLȴFDWD
4XDOLVRQROHDɚQLW¢VHFRQGROHLWUD$UWHH6FLHQ]DFRQGLvide con noi il suo punto di vista? Lavorando in laboratorio si
producono molte immagini di cellule, tessuti, molecole a volte
assieme ai ragazzi le trasformiamo in quadri e le appendiamo.
$QFKHVHSULYHGLVLJQLȴFDWRVFLHQWLȴFRVRQRWDOPHQWHEHOOHFKH
ci appagano da sole. E poi arte e scienza partono spesso entrambe
da un concetto astratto e cercano di materializzarlo con dei prodotti o degli esperimenti, sono spesso entrambe stimolate dalla
curiosità, intrinseca all’anima umana.
Cosa considera sopravvalutato nella cultura contemporanea oggi?
Il ruolo dei Social Media, che non consentono più di intuire la competenza di chi parla. Tutti possono esprimersi su tutto, ed è giusto
che sia così, ma quando mi voglio informare di argomenti che non
conosco, vorrei poter sapere quanto competente è la persona che mi
IRUQLVFHOHLQIRUPD]LRQL(TXHVWRRJJLGLYHQWDVHPSUHSL»GLɚFLOH
Andare o restare? Assolutamente andare, sempre, per poi tornare ogni tanto. Un pizzico (ma non di più) di stabilità rassicura e
fa bene al cuore.

