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Alla riunione del Soroptimist Club tenutasi al Savoia sono intervenuti due ospiti: il prof. Sergio Paoletti, 

Presidente dell’Area Science Park, all’apice della carriera, e Eleonora Marsich, ricercatrice e imprenditrice 

agli inizi di una brillante carriera: persone emblematiche di quello che è il cammino della scienza nella 

nostra società, che, attraverso il sostegno di un ente come l’Area, riesce a far nascere “nuovo” lavoro. 

Vale la pena ripercorrere le tappe del curriculum di Sergio Paoletti, che dal 27 aprile 2016 è Presidente di 

AREA Science Park. È Professore Ordinario di Biochimica presso il Dipartimento di Scienze della Vita 

dell’Università di Trieste, membro eletto del Consiglio di Amministrazione dal 2006 al 2009, Prorettore 

Vicario dal 2009 al 2013 e Rettore facente funzioni nel maggio-luglio 2013. Il 2013 è anche l’anno in cui ha 

avuto dalla Norvegia il riconoscimento di “Doctor Honoris Causa” dall’Università Norvegese di Scienza e 

Tecnologia (NTNU) di Trondheim e nel 2014 membro della Royal Norwegian Society of Sciences and Letters.  

Autore di numerosissime pubblicazioni su riviste internazionali, relatore a Congressi nazionali e ed 

Internazionali, è stato responsabile di molti progetti di ricerca sia nazionali che internazionali. Il suo campo 

principale di ricerca riguarda la chimica e la biochimica dei polisaccaridi, ed i loro aspetti applicativi nel 

campo biomedico. 

Ha tracciato una sintesi dell’evoluzione del mondo scientifico accademico a Trieste negli ultimi decenni, 

quando negli anni ’70 si ottennero per Trieste alcune compensazioni per bilanciare la concessione 

dell’Università a Udine per risollevare la situazione di quel territorio martoriato dal terremoto del 1976. 

Sorsero coì a Trieste, accanto al Centro Internazionale di Fisica Teorica, il Collegio del Mondo Unito, la SISSA 

e l’Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica, il cui scopo doveva essere soltanto scientifico. Ma fu la 

saggezza e la lungimiranza del primo Presidente di Area, Fulvio Anzellotti, nipote di Italo Svevo del ramo 

Veneziani, uomo di grande cultura e allo stesso tempo imprenditore, che impostò legami col mondo 

dell’industria per collegare l’Area di Ricerca all’innovazione industriale. In tempi più recenti ormai l’Area 

non solo stimola studi di ricercatori che escono “spin off” dalla nostra Università, ma anche ospita aziende 

in fase di nascita “start up” che si propongono di mettere  sul mercato prodotti originali brevettati. Inoltre 

si prospetta un’interessante sinergia con il porto come estensione della ricerca collegata alle attività 

commerciali e quindi come crescita produttiva e possibilità di nuovi posti di lavoro per chi elabora idee che 

si possano realizzare concretamente grazie alla collaborazione di tutte le forze scientifiche - indusriali – 

politiche. 

Eleonora Marsich, insieme ad altri ricercatori, è tra i soci fondatori dello spin off universitario Biopolife, di 

cui è Presidente, che si propone di studiare  le potenzialità della combinazione di più polisaccaridi a 

garantire la protezione delle cellule delle Isole di Langerhans (produttrici di insulina) trapiantate nei pazienti 

diabetici dalla distruzione a causa della risposta immunitaria dell’organismo. Si  forma una specie di 

pellicola isolante agli anticorpi e lascia passare l’insulina prodotta. 

 Il brevetto è depositato, ma la realizzazione industriale non è ancora a punto. Conoscendo la gravità delle 

affezioni del pancreas, diabete ed altre patologie oncologiche, si intuisce l’importanza di queste innovazioni 

terapeutiche. 

La sua attività di ricerca è rivolta allo sviluppo di tecnologie, materiali e sistemi innovativi nel campo 

dell’ingegneria tissutale e dei biomateriali per applicazioni biomediche, che vanno dal settore della 

chirurgia generale a quello ortopedico ed odontoiatrico. La sua esperienza è più che decennale nel campo 

non solo della ricerca, ma anche per l’aspetto operativo in numerosi progetti finanziati sia nazionali che 



internazionali. Laureata presso l’Università di Trieste in Biologia molecolare, vi ha svolto il dottorato di 

ricerca in Biochimica.  Ha svolto un periodo di ricerca a Boston. È Ricercatore Universitario e Professore 

Aggregato di Biochimica presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute Umana 

dell’Università di Trieste.  


