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SIBioC NEWS

In ricordo di Silvana Penco

Ci ha recentemente lasciato la Dr.ssa Silvana Penco. Laureatasi in Scienze
Biologiche nel 1989 presso l’Università di Genova, consegue successivamente il
Dottorato di Ricerca in “Biologia umana: basi cellulari e basi molecolari” (1994) e il
Diploma di Specializzazione in Genetica Medica (1998). Effettua inoltre esperienze di
ricerca scientifica all’estero, presso l’Istituto di Chimica Biologica della Facoltà di
Medicina di Strasburgo (Francia) e il Department of Human Genetics, Roche Molecular
System, di Alameda, California. Nel 2000 inizia la sua attività di genetista presso il
Servizio di Genetica Medica dell’Ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano, di cui
diventa responsabile nel 2012. Nello stesso anno entra a far parte, in qualità di
referente per la genetica delle malattie rare, del gruppo Malattie Rare dello stesso
ospedale, coordinato dalla dott.ssa De Juli. Nel corso della sua carriera ha contribuito
alla stesura di vari Piani di Diagnosi e Cura per la sclerosi laterale miotrofica, l’angioma cavernoso, l’albinismo e nel
campo delle dislipidemie. Presso l’ospedale Niguarda ha coordinato l’attività di genetica medica molecolare e di
consulenza genetica, mediante un approccio multidisciplinare per le malattie neurogenetiche con neurologi,
neuroradiologi, neurochirurghi e psicologi. Intensa è stata la sua attività di docenza, sia in lauree di I livello che presso
Scuole di Specializzazione e la Scuola di Formazione Permanente di SIBioC. La sua attività scientifica ha visto la
produzione di oltre 100 pubblicazioni apparse su riviste internazionali di prestigio.
La ricordiamo sempre in prima linea, disponibile e dal tratto umano attento e comprensivo, in special modo con i
pazienti afferenti al suo laboratorio. Ha rappresentato una figura importante, partecipativa e innovativa nel panorama
della ricerca genetica italiana e internazionale. Persona dall’entusiasmo contagioso, insostituibile punto di riferimento
professionale, sempre disponibile a intraprendere nuovi progetti con passione e curiosità.
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