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La ricerca applicata alla medicina
una start-up che studia i farmaci

di Bettina Bush
Bioingegnere, ricercatrice del
CNR, madre di due figli, con espe-
rienze all'estero, per poi rientra-
re in Italia, per fare qualche anno
di precariato, e diventare impren-
ditrice della startup React4life. E
l'intensa vita della genovese Sil-
via Scaglione, che si è sempre de-
dicata alla ricerca scientifica a li-
vello industriale con l'obiettivo
di unire teoria e pratica, abbrac-
ciando approcci diversi: «Già ai
tempi dell'università a Genova,
ho puntato al biomedico, per
mettere in relazione le materie
come fisica e matematica, alle
scienze mediche spiega Silvia
Scaglione prediligo gli approc-
ci multidisciplinari, scelte che ti
permettono di sapere un po' di
tutto, per applicare soluzioni tec-
niche rivolte al mercato». Poi do-
po Genova arriva Basilea: «Rite-
nevo importante fare esperienza
all'estero. A Basilea ho imparato
bene il lavoro in team, facevamo
riunioni settimanali, partendo
dalla ricerca di base fino alle ne-
cessità del chirurgo. Aggiungo
che gli italiani sono particolar-
mente bravi nella ricerca, per
una mentalità aperta che abbina
creatività e capacità di risolvere i
problemi; non a caso all'estero ci
sono molti responsabili di labora-
torio che sono proprio italiani».
Torna in Italia a 27 anni, decide
di avere due figli, nonostante sia
una precaria: «Una vita faticosa,
ma rifarei le stesse scelte, per for-
tuna ero riuscita a vincere il con-
corso del CNR, che mi ha consen-
tito una maggiore tranquillità
economica, e avevo anche tempo
per fare ricerca».
Nel 2016 insieme ad altri soci

decide di fondare la sua startup:
«Sentivo la necessità di aualcosa

di pratico, per un impatto veloce,
per creare prodotti utili per un
beneficio immediato. Ho rischia-
to, eravamo 6 soci fondatori, io
ero tra i principali shareholders,
e abbiamo trovato un finanzia-
mento iniziale di 500 mila euro
dai bandi europei. Abbiamo fatto
progetti di ricerca oncologici,
con un sistema che permette di
ottenere dei modelli di malattia
in laboratorio, utilizzando cellu-
le di pazienti vive, (ma mai anima-
li), per testare nuovi farmaci e ca-
pire meglio i meccanismi della
malattia». La mission di React4li-
fe è di sviluppare tecnologie ad
hoc e bioreattori, per coltivare in
laboratorio tessuti biologici vi-
venti in vitro. Arrivata a 40 anni
Silvia Scaglione non si è fermata,
ha ripreso a studiare per impara-
re altri aspetti del mondo delle
aziende, più economici, ma non
solo questi: «Fare ricerca è ben di-
verso dall'avviare una startup,
per questo avevo deciso di fare
dei corsi di accelerazione; studia-
re è sempre stimolante, certo bi-
sogna esser anche umili, sapersi
rimettere in gioco, e in questo le
donne sono più abituate. Forse
proprio il fatto di esser anche del-
le mamme, aiuta, e devo dire che
nel mondo della ricerca biomedi-
ca ci sono più donne, forse è un
settore più pratico, più adatto al-
la nostra mentalità; invece nel
mondo aziendale, nei ruoli deci-
sionali, ci sono più uomini; proba-
bilmente ci vuole quella lucidità
e quel distacco emotivo più ma-
schili». In mezzo alla pandemia
l'azienda si è dedicata anche al
Covid: «Stiamo facendo degli stu-
di insieme allo Spallanzani e al
Monzino sulle cellule cardiache
umane in presenza del Coronavi-

rus, per studiare gli effetti del vi-
rus sul cuore». In Reac4life ades-
so ci sono 5 donne e 3 uomini:
«Siamo un team eterogeneo, non
credo che uomini e donne debba-
no coprire gli stessi ruoli».
Oggi Silvia Scaglione ha 44 an-

ni e continua nella sua crescita,
senza rimpianti perché rifarebbe
le stesse cose: «A un giovane con-
siglio di seguire il lavoro che più
piace per essere motivati». Poi
cambiando argomento, passan-
do alla ricerca, aggiunge: «Ricor-
diamoci che l'innovazione è un
qualcosa di fondamentale, ma de-
ve sempre esser legata alle esi-
genze del mercato». Recente-
mente è stata nominata dalla
Commissione Europea Ambassa-
dor del programma EIC (Euro-
pean Innovation Council di Hori-
zon Europe) che ha destinato 10
miliardi di euro in 7 anni per inno-
vazioni dirompenti in grado di
soddisfare le esigenze del mondo
reale. A proposito di un sogno, ov-
viamente senza perdere il lato
pratico del suo lavoro, conclude:
«Mi piacerebbe spingere sulla
medicina personalizzata, per stu-
diare terapie e farmaci per ogni
specifico paziente».

Silvia Scaglione
genovese, ha lavorato
a Basilea, poi ha
scelto di rischiare

La mission
di React4life è

sviluppare tecnologie
ad hoc e bioreattori
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A L'Europa
Scaglione è stata nominata
dalla Commissione Europea
Ambassador del
programma EIC (European
Innovation Council)

Silvia Scaglione
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