
Come disse Albert Einstein, dobbiamo essere grati a tutte quelle persone che ci hanno detto no, 

perché è grazie a loro se siamo quel che siamo. Nessun’altra frase risulta più adeguata a chi decide di 

intraprendere un percorso di vita dedicato alla ricerca scientifica, oltretutto in un settore forse 

ancora troppo innovativo. Occorre dimostrare prima di tutto a se stessi il significato delle proprie 

scelte, particolarmente se si è spinti da un’irrazionalità emozionale, spesso inspiegabile, per trovare 

poi la forza per convincere chi ha detto no, anche se ci sentiamo drammaticamente soli e disperati. 

Ed è così che da giovane laureata in chimica organica decisi di dedicare il mio dottorato in ambito 

internazionale a quella che oggi si definisce ricerca traslazionale: lo studio dei meccanismi molecolari 

delle malattie del sistema immunitario.  Per questo scelsi di imparare a sintetizzare glicopeptidi e a 

studiarne le proprietà immunologiche, riproducendo la struttura di proteine coinvolte nel 

riconoscimento di anticorpi. Fu così che, rientrando negli anni novanta dall’Istituto Max Planck di 

Biochimica di Monaco (Germania), sfruttai la possibilità di immergermi nella ricerca biomedica, 

fondando il primo laboratorio di chimica dei peptidi all’Università di Firenze. Questo fu possibile 

anche grazie ai finanziamenti ottenuti sia per progetti finalizzati allo studio dei meccanismi 

dell’autoimmunità, che per collaborazioni con industrie interessate a progetti basati su peptidi.  Ma 

col passare del tempo sentii la necessità di trovare giovani studenti dei corsi di laurea in chimica, 

presso i quali insegnavo, che avessero il mio stesso desiderio: occuparsi di peptidi per progetti in 

collaborazione con clinici esperti nelle diverse malattie del sistema immunitario (sclerosi multipla, 

celiachia, cirrosi primaria biliare, sindrome di Rett, diabete di tipo 1, ecc.). E così dal 2001 è nato e 

cresciuto il Laboratorio di Chimica e Biologia di Peptidi e Proteine (www.peptlab.eu) al Polo 

Scientifico dell’Università di Firenze, anche grazie al supporto di istituzioni locali quali la Regione 

Toscana e la Fondazione Ente Cassa di Risparmio di Firenze. 

I congressi e le società scientifiche internazionali dei peptidi sono stati i luoghi dove ho potuto 

incontrare eminenti scienziati che mi hanno fatto crescere. È così che ho iniziato ad interagire con la 

comunità israeliana nel mondo, che è stata pioniera nella chimica e biologia dei peptidi. Con molti è 

nata una vera e propria amicizia, basata sulla condivisione di ideali e passioni, oltre che di interessi 

scientifici. 

Nel 2005 fui invitata dal Prof. Michael Sela al Weizmann Institute of Science a Rehovot. Mai avrei 

potuto immaginare di avere l’onore  di poter discutere con lui e con i suoi collaboratori i primi 

risultati che avevamo ottenuto sulla caratterizzazione di anticorpi nella sclerosi multipla e che oggi, 

grazie anche alla collaborazione con il suo laboratorio, abbiamo dimostrato essere correlati a una 

glicoproteina del batterio Haemophilus influenzae. Nel 2008 la European Peptide Society riconobbe il 

valore dell’approccio per lo studio dell’autoimmunità, che ho definito “chimico inverso”, 

attribuendomi il premio Leonidas Zervas. Dal 2009 al 2014 le ricerche continuarono anche grazie a 

una Chaire d’excellence ottenuta dall’Agence Nationale de la Recherche all’Université Paris Seine 

(Francia). 

Oggi il Premio Rita Levi Moltancini, che sono onorata di ricevere, permetterà di proseguire e 

rinforzare una proficua collaborazione con la Facoltà di Medicina dell’Università di Bar Ilan e con il 

Dipartimento di Chimica della Hebrew University e che vedrà coinvolti anche giovani ricercatori 

israeliani che, da dottorandi, hanno frequentato i nostri laboratori a Firenze sulla base di programmi 

bilaterali, che stiamo rinforzando e istituzionalizzando nell’ambito della Scuola di Scienze 

dell’Università di Firenze. 

Passione, perseveranza, determinazione, impegno e costanza, profonda consapevolezza degli 

obiettivi da raggiungere, ma soprattutto eccellenti mentori e collaboratori non mi hanno mai 

abbandonata permettendomi di non scoraggiarmi nei tanti momenti di difficoltà. Ma soprattutto non 

http://www.peptlab.eu/


mi ha mai abbandonata il desiderio di motivare e veder crescere giovani talenti, che sempre sarà la 

mia forza trainante. Per me questo significa essere donna e ricercatrice. 
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