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LE FRONTIERE DELLA TERAPIA GENETICA 

 

È stata gradita ospite del Club Trieste Nord Serena Zacchigna, 

Responsabile del Laboratorio di “Cardiovascular Biology” dell’ICGEB - 

International Center for Genetic Engineering and Biotechnology di 

Trieste, che ha brillantemente illustrato ai 70 Soci collegati in 
Videoconferenza i nuovi approcci e le potenzialità della terapia genica 

per la cura delle malattie cardiovascolari e 

di altre gravi patologie invalidanti e 

degenerative.  

Laureata in Medicina e Chirurgia, con un 

dottorato in genetica molecolare, Serena 
Zacchigna ha guidato i partecipanti alla 

scoperta delle frontiere della terapia 

genica. Pur non essendo esperti della 

materia – è il commento della Presidente 

Fedra Florit -, grazie alla chiarezza e capacità espositiva di Serena 

Zacchigna abbiamo potuto accostarci ad un campo estremamente 

complesso e per molti versi sbalorditivo, che ha importanti riflessi 
sulla nostra esperienza quotidiana. L'ingegneria genetica che “taglia e 

cuce” le proteine in laboratorio – commenta Fedra Florit -, che 

modifica selezionando parti del DNA, che aiuta a vivere i bambini-bolla 

purtroppo nati con un gene mancante e che rende transgenico un 

animale colpito da distrofia muscolare e lo riconduce all'agilità 

normale è qualcosa che ci dà gioia allorché se ne vedono, nei filmati o 

nelle slide, i risultati con chiarezza”. Alla relazione è seguito un dialogo 
vivace e stimolante con i partecipanti, arricchito dalle riflessioni del 

Socio Mauro Giacca –  già Direttore dell’ICGEB e attualmente 

Professore alla Scuola di Medicina cardiovascolare al King's College di 

Londra - che ha evidenziato quanto sia importante rafforzare le 

competenze in ambito medico-scientifico nelle giovani generazioni, 

per crescere cittadini più consapevoli e responsabili nei 

comportamenti e nelle scelte che riguardano la Salute ed incentivare 

percorsi di studio e professionali nel mondo della ricerca. Altrettanto 

significativo il richiamo di alcuni Soci ai risvolti economici ed etici della 



Genetic Engineering. Solo un utilizzo sempre più esteso e diffuso di 
queste tecnologie, ha infatti sottolineato Serena Zacchigna, potrà 

progressivamente ridurre i costi delle terapie, a patto che le 

straordinarie scoperte in questo settore siano un “patrimonio 

condiviso” della Comunità scientifica e i benefici vengano estesi a fasce 

sempre più ampie della popolazione. 

Immagine: Serena Zacchigna dell’ICGEB 

 


