
Due idee ad elevato potenzia-
le di trasferimento tecnologi-
co, delle tre proposte targate
Unimore con cui l’Ateneo ha
partecipato al bando del pro-
getto ReActor, lanciato nelle
settimane scorsedalla Fonda-
zione Golinelli, sono state se-
lezionate per la fasedi forma-
zione.

Si tratta di Micro-ReSkin
dei ricercatori Eleonora Ma-
retti, Virginia Brighenti e An-
tonio Garito del Dipartimen-
to di Scienze della Vita e di
MyoSalus dei dottorandi Cin-
zia Bettio ed Antonio Vallaro-
la, anche loro delDipartimen-
to di Scienzedella Vita.

Complessivamente sono
state selezionate 13 squadre,
scelte tra un totale di 90 ricer-

catrici ericercatori chehanno
presentato domanda eche af-
feriscono ai quattro partner
scientifici aderenti a ReAc-
tor: Università di Bologna,
Università di Modena e Reg-
gio Emilia, CNR Bologna e
Istituto Ortopedico Rizzoli.
Sono in maggioranza donne,
provenienti da diverseareedi-
sciplinari tra cui: scienza dei
materiali, fotonica, intelligen-
zaartificiale, biologia moleco-
lare erobotica.

ReActor è un percorso gra-
tuito di orientamento all’im-
prenditorialità di alto profilo,
con un fortissimo carattere
pratico edesperienziale, rivol-
to a docenti, ricercatori, asse-
gnisti, post-doc edottorandi.

A partire dal 5 aprile, per

11 settimane in formula wee-
kend, le 13 squadre seleziona-

te parteciperanno a momenti
di aula, affiancamento dapar-
te di mentori ed esperti e in-
contri sistematici con impren-
ditori. Attraverso una serie di
partnership strategiche e la
creazione di speciali borse di
studio internazionali, poi, gli
scienziati più motivati e pro-
mettenti (dai 4 ai 6 team)
avranno successivamente la
possibilità di proseguire il pro-
prio percorso all'interno di al-
cuni dei più importanti ecosi-
stemi imprenditoriali al mon-
do: Silicon Valley, Londra,
Philadelphia.

Le applicazioni egli ambiti
sono differenti. Myosalus si ri-
volge alle persone affette da

distrofia facio-scapolare ome-
rale (FSHD) o altre miopatie,
così si interrogano su come lo
stile di vita, possainfluenzare
l’andamento della patologia,
in sensopositivo onegativo. I
quesiti dei pazienti, riguarda-
no la possibilità di svolgere o
meno attività fisica e partico-
lari sport, oppure seguire con-
sigli alimentari adatti alle lo-
ro esigenze. Larisposta a que-
stedomande può influenzare
profondamente la vita di una
persona affetta da una malat-
tia muscolare enon sempre il
medico curante riesce a col-
mare i dubbi ariguardo.

Con Micro-ReSkin si arriva
ad un focus del progetto, ela-
borato dai ricercatori Eleono-
ra Maretti, Virginia Brighenti

e Antonio Garito del Diparti-
mento di Scienze della Vita,
sul trattamento dell’infiam-
mazione cronica alivello cuta-

neo, condizione debilitante
in diverse malattie. Come è
noto, la disregolazione dei
macrofagi gioca un ruolo fon-
damentale in questo proces-
so, il che li rende un obiettivo
chiave perun trattamento. L’i-
dea dei ricercatori modenesi
sibasasu unapiattaforma bre-
vettata, innovativa eversatile
in grado di mirare specifica-
mente ai macrofagi. Questa
piattaforma permette di tra-
sportare al loro interno sia
composti naturali che altri
principi attivi con azione im-
munomodulatoria. —
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