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D.R. n. 662/2019    Prot. n. 29693 del 30.04.2019   Tit. V cl. 2 

Avviso di selezione per l’ammissione al Percorso di Eccellenza per il 

Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia  per 

l'a.a. 2018-19 (Classe: LM-41) 

 

IL RETTORE 

VISTO  il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 – “Modifiche al Regolamento recante norme 

concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con decreto del Ministero 

dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 19999 n.509; 

VISTI  i Decreti Ministeriali 16 marzo 2007 relativi alla determinazione delle classi delle 
lauree universitarie e delle lauree universitarie magistrali; 

VISTA  la legge 30 dicembre 2010, n.240; 

VISTO  lo Statuto di Ateneo; 

VISTI   gli artt. 12 e 25 del Regolamento Didattico di Ateneo; 

VISTO  l’Ordinamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia 

(LM41); 

VISTA  la delibera del Consiglio di Corso di Laurea del 13 dicembre 2018; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento 

del 5 febbraio 2019;   

VISTA  la deliberazione assunta dalla Giunta della Scuola di Medicina e Scienze della Salute 

del 20 febbraio 2019.   

VISTA  la delibera del Senato Accademico del 19 marzo 2019; 

VISTO  il Decreto Rettorale n.400 Prot. 20961 del 22 marzo 2019 di attivazione per 

l’a.a.2018/2019 del Percorso di Eccellenza del Corso di Laurea Magistrale in Medicina 

e Chirurgia (LM41); 
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DECRETA 

di emanare il seguente: 

Avviso di selezione per l’ammissione al Percorso di Eccellenza per il Corso di Laurea 

Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia  per l' a.a. 2018-19 (Classe: LM-41) 

È indetta per l’anno accademico 2018/2019 una procedura selettiva per titoli ed esami per 

l’ammissione al Percorso d’Eccellenza per il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e 

Chirurgia (Classe LM-41). 

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare al Percorso di Eccellenza per il Corso di Laurea Magistrale a ciclo 

unico in Medicina e Chirurgia gli studenti immatricolati per la prima volta al I anno nell'a.a. 2017/18 

e iscritti al II anno di tale Corso di studio, che risultino in possesso dei seguenti requisiti: 

 abbiano acquisito entro la sessione d’esami straordinaria tutti i crediti formativi universitari 
(CFU) previsti per il I anno di corso; 

 abbiano una media delle votazioni conseguite non inferiore a ventisette/trentesimi (media 
ponderata).  

2. NUMERO DEI POSTI DISPONIBILI E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Il numero degli studenti ammissibili al Percorso di Eccellenza è pari a 10 (dieci). 

Ove il numero delle candidature sia inferiore al numero dei posti disponibili (n.10) non si procederà 

alla selezione. Qualora invece il numero delle domande ecceda il numero dei posti previsto, una 

apposita Commissione, nominata con provvedimento del Presidente del Consiglio del Corso di 

Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, stilerà una graduatoria che terrà conto sia della media 

dei voti  degli esami sostenuti nel I anno di corso (2017/2018) che dell’esito della prova di cui al 

successivo punto n. 4. 

3. DOMANDE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

Lo studente in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 1 dovrà compilare la Domanda di 

Ammissione (allegato A del presente Avviso) e inviare o consegnare la stessa, unitamente 

all’autocertificazione degli esami sostenuti e a copia di documento di identità in corso di validità, 

entro e non oltre il giorno 20.05.2019 con una delle modalità sotto elencate: 

 consegna a mano all’ Ufficio Protocollo Generale di Ateneo (Palazzina Rettorato) dal lunedì 
al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:30 ed esclusivamente nei giorni di martedì e giovedì 
anche dalle ore 15:00 alle ore 17:00.   -   Il plico contenente la domanda con gli allegati dovrà 
riportare esternamente l’indicazione del nome e cognome, l’indirizzo del candidato e 
l’indicazione “Avviso Percorso di Eccellenza Corso di Laurea Magistrale in Medicina e 
Chirurgia”.  
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 invio tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata: ateneo@pec.unich.it entro il 
medesimo termine. Come oggetto della PEC dovrà essere riportato “Avviso Percorso di 
Eccellenza Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia”. La documentazione deve 
essere allegata alla PEC in formato PDF.  

 

La domanda di partecipazione (Allegato A) dovrà essere sottoscritta dal candidato. Non verranno 

prese in considerazione richieste non firmate o non complete della documentazione richiesta. 

I portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l’eventuale necessità di ausili o tempi 

aggiuntivi per l’espletamento della prova, ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992. 

4.  VALUTAZIONE DEI TITOLI   

La Commissione, di cui al precedente punto n. 2, procederà alla valutazione delle candidature il 

giorno 22.05.2019. 

Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione alla selezione risulti inferiore o pari al 

numero di posti disponibili, La Commissione darà direttamente corso alla pubblicazione dell’elenco 

degli ammessi al Percorso di Eccellenza sul sito web di Ateneo alla pagina “Albo Pretorio Online” 

www.albopretorio.unich.it, sul sito del Corso di Laurea all’indirizzo http://www.med.unich.it/corsi-di-

laurea/medicina-e-chirurgia e nella bacheca della Presidenza del Corso di Laurea in Medicina e 

Chirurgia. 

Qualora il numero delle domande di partecipazione alla selezione risulti superiore al numero dei 

posti disponibili, la Commissione darà corso alla prova selettiva di cui al successivo comma il giorno 

23.05.2019  - ore 15:00 - presso la Presidenza del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, III livello 

della Palazzina B del Nuovo Polo Didattico (Aula consiliare). 

I candidati, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, saranno tenuti a presentarsi - 

senza ulteriore avviso - nel luogo, giorno ed ora sopra indicati, pena l'esclusione dalla selezione. 

La prova consisterà in un colloquio teso ad identificare gli interessi e le motivazioni dello studente 

e alla verifica della conoscenza della lingua inglese attraverso la lettura di una recente pubblicazione 

scientifica in lingua inglese, estratta fra 3 possibili pubblicazioni, per verificarne il grado di  

comprensione. 

La valutazione sarà espressa in centesimi fino a un massimo di 100 punti così ripartiti: 

- media dei voti degli esami sostenuti nel I anno di corso (2017/2018), fino a punti 60;  

- esito della prova fino a punti 40. 

A parità di punteggio verrà data preferenza a coloro che hanno sostenuto eventuali esami del II 

anno di corso. In caso di ulteriore parità, sarà considerata l’età dei candidati, dando priorità ai 

candidati più giovani. 

http://www.albopretorio.unich.it/
http://www.med.unich.it/corsi-di-laurea/medicina-e-chirurgia
http://www.med.unich.it/corsi-di-laurea/medicina-e-chirurgia
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5. PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria degli ammessi verrà pubblicata sul sito web di Ateneo alla pagina “Albo Pretorio 

Online” www.albopretorio.unich.it, sul sito web del Corso di Laurea all’indirizzo   

http://www.med.unich.it/corsi-di-laurea/medicina-e-chirurgia e nella bacheca della Presidenza del 

Corso di entro il giorno 28.05.2019. 

6. STRUTTURA GENERALE DEL PERCORSO 

a) Finalità e definizione:  

il PERCORSO DI ECCELLENZA ha lo scopo di valorizzare la formazione degli studenti meritevoli 

interessati ad attività di approfondimento e di integrazione culturale.  

Deve intendersi integrativo di un corso di studio e consiste in attività formative extracurriculari ed  

aggiuntive a quelle del corso di studio cui lo studente è iscritto. 

Il Percorso si esplica in attività didattiche interdisciplinari di tipo frontale, seminariale e di tirocinio 

mirate a valorizzare il talento di studenti che durante il primo anno del Corso di Laurea Magistrale 

abbiano dato prova di una propensione a rielaborare in modo costruttivo ed originale le conoscenze 

acquisite. Elemento peculiare del Percorso di Eccellenza è il diretto coinvolgimento degli studenti 

nello svolgimento di progetti di ricerca, sotto la guida di Docenti tutor, clinici e/o di laboratorio. 

b) Attività: 

le attività di cui al precedente comma sono: 

- in parte proposte dalla/e struttura/e didattica/e e consistono in approfondimenti disciplinari e  

interdisciplinari, attività seminariali e di tirocinio come da allegato B al presente Avviso; 

- in parte concordate con i singoli studenti, in relazione alle personali vocazioni culturali e 
scientifiche. 

Il complesso delle attività formative comporta per lo studente un impegno massimo di 200 ore 

annue e non dà luogo a riconoscimento di crediti utilizzabili per il conseguimento dei titoli 

universitari rilasciati dall’Università “G. d’Annunzio”. 

c) Struttura e Organizzazione:  

Il Percorso di Eccellenza è strutturato in “Curricula”, rappresentativi di progetti di ricerca nelle diverse 

aree: in ciascuno dei quali gli studenti inizialmente acquisiranno consapevolezza delle problematiche 

connesse con la ricerca di base e/o clinica (II-III anno di corso); successivamente apprenderanno le 

metodologie e gli strumenti per condurre sperimentazioni ed affrontare i problemi nei diversi ambiti 

della ricerca di base e/o clinica (III-IV anno di corso); ed infine (IV-V anno di corso) approfondiranno 

le diverse modalità di realizzazione di progetti di ricerca sperimentale (IV-V anno di corso). 

http://www.albopretorio.unich.it/
http://www.med.unich.it/corsi-di-laurea/medicina-e-chirurgia
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Il Percorso di Eccellenza prevede, per gli studenti ammessi: 

1. la partecipazione a lezioni seminariali, da parte dei Docenti della Scuola di Medicina e Scienze 

della Salute e di Istituzioni qualificate nazionali ed internazionali. Per tali attività teoriche è previsto 

un impegno non superiore a 40 ore annue; 

2. l’affidamento a uno o due docenti Tutor del Corso di Laurea che ne seguono il percorso e 

collaborano alla organizzazione delle attività concordate con lo studente; è prevista inoltre la 

partecipazione alle attività di un progetto specifico di ricerca, concordato con lo studente, secondo 

le linee approvate specificamente dal Consiglio di Corso di Laurea Magistrale, per un impegno non 

inferiore a 160 ore annue (a concorrenza delle 200 ore totali); 

Il Consiglio di Corso di Laurea provvederà alla nomina di una Commissione per il Percorso di 

Eccellenza, con il compito di organizzare le attività didattiche secondo le linee guida definite dal 

CCL. La struttura didattica può organizzare per gli studenti del Percorso di Eccellenza un periodo di 

studio presso altre Università, Istituzioni o Enti di alta formazione o di ricerca, italiane o straniere. 

d) Verifiche intermedie: 

le attività svolte da ciascuno studente ammesso al Percorso di Eccellenza saranno valutate 

annualmente dai docenti tutor e dalla Commissione per il Percorso di Eccellenza. Per la 

prosecuzione del Percorso di Eccellenza, lo studente, oltre ad aver svolto tutte le attività proprie del 

Percorso, dovrà aver acquisito tutti i crediti formativi universitari (CFU) previsti per ogni anno 

accademico entro la sessione d’esami straordinaria prevista per il passaggio all’anno successivo del 

Percorso ed aver ottenuto una votazione media non inferiore a ventisette/trentesimi (media 

ponderata). 

e) Riconoscimento finale: 

contestualmente al conseguimento del titolo di studio ed a conclusione del Percorso di Eccellenza 

è previsto il rilascio di specifica attestazione e successiva registrazione del completamento del 

Percorso di Eccellenza nella carriera di studio dei singoli interessati. 

Unitamente alla certificazione, è prevista (Art. 6, comma 2 del Regolamento Percorso di Eccellenza 

del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia) l’attribuzione di un premio di studio di 

importo pari alle tasse e contributi universitari versati per l’iscrizione all’ultimo anno (VI anno) del 

Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia. 

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, il Responsabile del 

procedimento amministrativo di cui al presente bando è la Dott.ssa Giulia Zona, Il Responsabile del 

procedimento concorsuale è la Professoressa Raffaella Muraro. 
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8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati personali avviene in conformità al Regolamento UE  2016-679.  

I dati personali sono trattati, anche in via automatizzata, esclusivamente per le finalità di gestione 

del presente bando e delle procedure ad esso correlate anche in caso di contenzioso. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla selezione.  

In ragione di quanto sopra, al fine di consentire l’esercizio dei propri diritti, il candidato è invitato a 

prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sulla homepage 

dell’Ateneo all’indirizzo web: www.unich.it/privacy - Informative all’utenza studentesca per il 

trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento EU 679/2016 (GDPR).  

Titolare del trattamento dei dati personali è il Magnifico Rettore, in qualità di legale rappresentante 

dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara con sede legale in Chieti, via dei Vestini n. 31. 

Responsabile del trattamento a ciò designato dal Titolare è la Responsabile della Segreteria Studenti 

del Corso di Laurea Magistrale oggetto del presente Avviso. 

9. PUBBLICITÀ 

Ai sensi dell’art. 8 e seguenti della Legge n. 241/90, il presente Bando verrà pubblicato sul sito web 

di Ateneo alla pagina “Albo Pretorio Online” www.albopretorio.unich.it .  

10. DISPOSIZIONI FINALI 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa rinvio alle disposizioni 

normative, regolamentari e ministeriali vigenti in materia. 

 

Chieti, 30.4.2019                                                                                        F.to 
IL RETTORE 

Prof. Sergio Caputi 

 

http://www.unich.it/privacy
http://www.albopretorio.unich.it/
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ALLEGATO A 

ANNO ACCADEMICO 2018/2019 

Domanda per l’ammissione al Percorso di Eccellenza 

del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 

Medicina e Chirurgia (Classe: LM-41) 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara: 

Cognome  Nome  

Matricola n.  
Anno di 

immatricolazione 
 Anno di corso  

Nato il  Luogo di nascita   

Prov. 

 

 

Codice fiscale 
  

Indirizzo: Via/piazza  n.  

 

Città 

 Cap.  Prov.  

Telefono fisso  Cellulare  Fax  

E-mail   

 

elegge ai fini del presente concorso il seguente domicilio: 

Indirizzo: Via/piazza  n. 
 

Città  Cap.  Prov.  
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DICHIARA 

 di aver acquisito tutti i crediti formativi universitari (CFU) previsti nel primo anno del 

Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41); 

 di aver ottenuto una media d’esame non inferiore a ventisette/trentesimi (media 
ponderata). 

Certifica inoltre di avere sostenuto i seguenti esami di profitto: 

Elenco esami sostenuti Votazione riportata Data esami 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

CHIEDE 

di essere ammesso alla selezione del Percorso di Eccellenza per il Corso di Laurea Magistrale a 

ciclo unico in Medicina e Chirurgia (LM-41) per l’a.a. 2018-19. 

CHIETI,                                                                                  

      In fede       

 Firma   ___________________________________  
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       ALLEGATO B 

Proposte di approfondimenti disciplinari e interdisciplinari, attività 

seminariali e di tirocinio: CURRICULA 

CURRICULUM  n° 1 

REGISTRAZIONE E ANALISI DI SEGNALI EMODINAMICI 

Proponente: Prof. Vittorio Pizzella 

Obiettivi formativi: 

Alla fine del periodo formativo la studentessa/lo studente deve aver acquisito familiarità con i principi di 

funzionamento e i meccanismi fisiologici alla base di particolari tecniche di imaging con risonanza magnetica 

(BOLD, ASL, DTI) e imaging ottico (fNIRS e Fast Optical Imaging) rivolte a studi funzionali e strutturali del 

cervello.  

Oltre ad una piena comprensione delle basi teoriche e dei metodi di analisi, la studentessa/lo studente imparerà 

ad affrontare criticamente gli aspetti tecnici e le problematiche specificatamente legate alle misure funzionali 

con tecniche emodinamiche BOLD/ASL (durante il primo anno), fNIRS/Fast Optical Imaging (durante il 

secondo anno) e alle misure strutturali ed anche a scopo clinico con tecniche di diffusione DTI (durante il terzo 

anno). Questi aspetti riguarderanno sia la strumentazione (montaggio e preparazione del soggetto, preparazione 

e stesura del protocollo di misura) sia l'analisi dati, iniziando dal preprocessing dei dati acquisiti 

(riconoscimento di artefatti e pattern fisiologici).   

La studentessa/lo studente parteciperà direttamente a studi di neuroscienze sia su soggetti sani che su pazienti, 

acquisendo alla fine del percorso una metodologia della ricerca che vada dalla fase progettuale (definizione 

del problema, disegno dello studio, sviluppo del protocollo di misura) alla fase esecutiva (misura ed 

acquisizione dati, analisi dati, interpretazione dei risultati, stesura del report). Nell’ambito degli studi di 

risonanza magnetica funzionale si acquisirà familiarità con lo studio delle reti cerebrali e sulla connettività 

funzionale e anatomica tra aree cerebrali. Si utilizzeranno tecniche di analisi avanzate come PCA (Analisi 

componenti principali), ICA (analisi componenti indipendenti) e analisi multivariate per giungere a risultati da 

discutere nell’ambito di un lavoro di ricerca. 

Particolare importanza nella formazione avranno gli studi clinici effettuati nel corso dell’ultimo anno, 

frequentando il laboratorio di imaging avanzato con risonanza magnetica funzionale, dove potranno 

collaborare allo studio di diverse patologie, sia riguardanti la fase dello sviluppo che riguardanti pazienti neuro-

oncologici. 

Nel corso del periodo di training i partecipanti selezionati potranno assistere ai seminari che verranno svolti 

presso l’ITAB, acquisiranno capacità di lettura e analisi critica di articoli scientifici ed avranno anche la 

possibilità di partecipare a scuole e/o convegni che trattino argomenti di interesse per la loro formazione. 
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Docenti di riferimento: 

Primo anno (BOLD/ASL): Prof. Mauro Gianni Perrucci  

Secondo anno (fNIRS/ Fast Optical Imaging): Prof. Arcangelo Merla 

Terzo anno (DTI): Prof. Massimo Caulo 

Numero di studenti ammissibili: 2 

 

CURRICULUM n° 2 

REGISTRAZIONE E ANALISI DI SEGNALI BIOELETTROMAGNETICI  

Proponente: Prof. Vittorio Pizzella 

Obiettivi formativi: 

Alla fine del periodo formativo, la studentessa o lo studente deve aver acquisito familiarità con le basi teoriche 

dell'elettromiografia di superficie (EMG), dell'elettroencefalografia (EEG) e della magnetoencefalografia 

(MEG), con le relative procedure di misura, nonché con le nozioni e i concetti fondamentali riguardanti il 

trattamento e l'analisi dei dati. Infine, la studentessa o lo studente deve essere in grado di interpretare i risultati 

ottenuti, dedurre implicazioni neuroscientifiche e comprendere l'impatto clinico degli stessi. 

Particolare attenzione verrà posta affinché la studentessa/lo studente affronti criticamente sia gli aspetti tecnici 

e le problematiche specificatamente legate alla misura EMG (durante il primo anno), alla misura EEG (durante 

il secondo anno) e alla misura MEG (durante il terzo anno), sia quelli relativi alla strumentazione, alla 

preparazione del soggetto, al protocollo di misura e al preprocessamento dei dati acquisiti che include, ad 

esempio, il riconoscimento di artefatti e pattern fisiologici.  

La studentessa/lo studente affronterà anche aspetti relativi all'analisi dei dati acquisiti che riguarderanno aspetti 

specifici delle varie tecniche di registrazione di segnali bioelettromagnetici. In particolare, per la misura EMG 

mediante multielettrodi, verranno utilizzati metodi di analisi innovativi che consentono di individuare le 

caratteristiche tempo/frequenza dell'attività globale e della sua propagazione settoriale relativa a differenti 

muscoli in soggetti normali e in pazienti. Per le misure EEG, i segnali cerebrali acquisiti saranno analizzati in 

termini di oscillazioni e ritmi cerebrali. Particolare attenzione verrà posta nella determinazione delle 

caratteristiche individuali dei principali ritmi individuabili tramite EEG, quali indicatori di possibili alterazioni 

funzionali legate ad esempio a processi di invecchiamento. Per le misure MEG, l'analisi di oscillazioni e ritmi 

cerebrali verrà ulteriormente sviluppata includendo metodi per la determinazione e la localizzazione delle aree 

cerebrali coinvolte nella loro generazione. Inoltre, le relazioni tra queste aree verranno studiate in termini di 

connettività funzionale e formazione di reti cerebrali. Lo studio della connettività cerebrale e l’identificazione 

del “connettoma” normale, da confrontarsi con il connettoma alterato o degradato nelle patologie neurologiche 
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e/o neurodegenerative, nonché in quelle psichiatriche, tra le quali la schizofrenia, rappresenta un argomento di 

grande attualità ed impatto nell'ambito della ricerca in neuroscienze di base e cliniche.  

Seguendo questo percorso formativo, che prevede anche la partecipazione diretta a progetti di ricerca in corso 

presso l'ITAB che utilizzano le suddette metodiche, la studentessa/lo studente avrà l'occasione di sperimentare 

in prima persona l'attività di ricerca su soggetti sani e su pazienti in un contesto reale di laboratorio. La 

studentessa/lo studente parteciperà infatti a tutte le fasi dell'attività di ricerca:  

 progettazione di un esperimento (definizione della domanda sperimentale dello studio, disegno dello 

studio, sviluppo e implementazione del protocollo sperimentale),  

 fase operativa (misura, analisi dati),  

 fase conclusiva (interpretazione dei risultati, stesura del manoscritto). 

Nel corso del periodo di training i partecipanti selezionati potranno assistere ai seminari che verranno svolti 

presso l’ITAB, acquisiranno capacità di lettura e analisi critica di articoli scientifici e, infine, avranno anche la 

possibilità di partecipare a scuole e/o convegni che trattino argomenti di interesse per la loro formazione. 

Docenti di riferimento: 

 Primo anno (EMG): Prof. Gian Luca Romani 

 Secondo anno (ECG): Prof. Filippo Zappasodi 

 Terzo anno (MEG): Prof. Vittorio Pizzella 

 

Numero di studenti ammissibili: 2  

 

CURRICULUM n° 3 

VALUTAZIONE COMPARATIVA DELL’ EFFETTO DEL TRATTAMENTO CON RESVERATROLO IN LINEE 

CELLULARI DI CARCINOMA DEL PANCREAS 

Proponente: Prof.ssa M. Cristina Curia 

Obiettivi formativi: 

Il percorso formativo si prefigge di coinvolgere lo studente in un progetto di ricerca con l’intento di 

approfondire la basi molecolari di patologie oncologiche. Alla fine del periodo formativo lo studente avrà 

acquisito una metodologia di ricerca che comprende il disegno dello studio, l’elaborazione del protocollo 

sperimentale, l’acquisizione e la padronanza dell’uso di tecnologie di biologia molecolare, l’analisi dei risultati 

e la partecipazione alla stesura dell’articolo scientifico. 

Obiettivo del progetto  

Il tumore al pancreas è una patologia maligna molto aggressiva a causa della mancanza di diagnosi precoce e 

della resistenza chemioterapica delle cellule tumorali. Esistono prove evidenti del fatto che i polifenoli derivati 
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da alimenti posseggono effetti chemiopreventivi nello sviluppo di numerosi tumori, incluso il carcinoma 

pancreatico. Il resveratrolo, un composto fenolico che si trova nelle bucce e in altri frutti, è un nutraceutico 

con numerosi effetti terapeutici e attività antitumorale nota.  

Lo scopo dello studio è quello di analizzare l'espressione dei geni della via di segnalazione Wnt/β-catenina e 

quelli della transizione epitelio-mesenchimale (EMT) dopo il trattamento delle linee cellulari con resveratrolo. 

Wnt/β-catenina è uno dei pathways più coinvolti nei tumori. L’EMT è un cambiamento morfologico a cui va 

incontro una cellula, passando da fenotipo epiteliale a connettivale embrionale (mesenchimale). La transizione 

avviene quando una cellula tumorale abbandona lo strato epiteliale e, dopo aver superato la membrana basale, 

entra nel tessuto connettivo interagendo in modo più vantaggioso con le cellule connettivali circostanti. 

Eventuali risultati dello studio potrebbero fornire considerazioni utili per stabilire un nuovo regime 

chemioterapico per il cancro del pancreas. 

In percorso si svolgerà presso i Laboratori della Patologia Generale, Dipartimento di Scienze Mediche, Orali 

e Biotecnologiche dell’Università “G.d’Annunzio” di Chieti, palazzina C, III piano, polo didattico Medicina.  

I anno. Coltura di 3 linee cellulari di carcinoma pancreatico e trattamento con resveratrolo a diverse 

concentrazioni. Estrazione di acidi nucleici (DNA, RNA), retrotrascrizione in cDNA, amplificazione mediante 

PCR. 

II-III anno.  Test di vitalità cellulare delle tre linee cellulari a tempi e concentrazioni diverse di resveratrolo. 

Analisi di espressione mediante Real-Time-PCR dei geni del pathway Wnt (ligandi, recettori, fattori di 

trascrizione, target) e dei geni che caratterizzano l’EMT (epithelial-mesenchimal-transition) nelle tre linee 

cellulari trattate con resveratrolo a diverse concentrazioni e non trattate. 

Docente di riferimento:  

Prof.ssa M.Cristina Curia 

Numero di studenti ammissibili: 1 

 

CURRICULUM n°4 

INDIVIDUAZIONE DI MOLECOLE AD ATTIVITA’ ANTI-BIOFILM PER IL TRATTAMENTO DELLE INFEZIONI 

POLMONARI CAUSATE DA PSEUDOMONAS AERUGINOSA NEI PAZIENTI AFFETTI DA FIBROSI CISTICA 

Proponente: Prof. Giovanni Di Bonaventura 

Obiettivi formativi: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cellula_(biologia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Fenotipo
https://it.wikipedia.org/wiki/Tumore
https://it.wikipedia.org/wiki/Intravasazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Tessuto_connettivo
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Il percorso formativo ha come obiettivo principale quello di individuare nuove molecole potenzialmente 

utilizzabili quali “lead compound” per il trattamento di infezioni polmonari nei pazienti affetti da fibrosi 

cistica. 

La mortalità in fibrosi cistica è principalmente causata dalla costante ed ingravescente compromissione della 

funzionalità respiratoria secondaria ad una infezione polmonare cronica. La persistenza dell’infezione è dovuta 

alla capacità di alcuni microrganismi – principalmente Staphylococcus aureus nei pazienti in età pediatrica e 

Pseudomonas aeruginosa nell’adulto – di crescere alla superficie della mucosa del tratto bronchiale sottoforma 

di biofilm, consorzi microbici dotati di caratteristiche fisiologiche (es. quiescenza cellulare) e strutturali (es. 

organizzazione multistrato immersa in una matrice polisaccaridica) che li rendono intrinsecamente resistenti 

sia alla terapia antibiotica che alla risposta immunitaria (umorale e cellulo-mediata) dell’ospite. Queste 

evidenze, unitamente all’emergenza e diffusione della classica antibiotico-resistenza, rendono necessaria 

l’individuazione di strategie terapeutiche alternative alla classica terapia antibiotica. 

Obiettivo principale del presente progetto formativo riguarderà la individuazione di nuove molecole, sintetiche 

e/o naturali, dotate di attività nei confronti di biofilm formati da P. aeruginosa al fine di valutarne un possibile 

impiego nella terapia delle infezioni polmonari. A tal fine, una serie di molecole (small peptides, 

endoperossidasi, estratti vegetali) verrà valutata per la sua attività nei confronti di biofilm preformati, sia in 

modelli in vitro (microtiter plate, camere a flusso laminare, fermentatori) che in vivo (modello murino, Galleria 

mellonella), da un set di ceppi di P. aeruginosa isolati da pazienti affetti da fibrosi cistica e selezionati per 

alcune caratteristiche genotipiche e fenotipiche. Al progetto di ricerca parteciperanno l’Ospedale “Bambino 

Gesù” di Roma (Dott.ssa Ersilia Fiscarelli), l’Università di Camerino (Prof. Filippo Maggi), l’Università di 

Bonn (Prof. Nikolay Tvetkov), l’Università di Paraiba-Brasile (Prof. Damiao Pergentino de Sousa) e 

l’Università di Tunisi (Prof.ssa Saoussen Hammami). 

Il percorso di eccellenza si svolgerà presso i Laboratori assegnati alla U.O. “Microbiologia Clinica” – della 

quale il Proponente è Responsabile – siti presso il Centro Scienze sull’Invecchiamento e Medicina 

Traslazionale (Ce.S.I.-Me.T.) ed il Nuovo Polo Didattico dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara e 

si articolerà, nei tre anni della sua durata, come di seguito riportato: 

 Nel corso del primo anno lo Studente verrà formato al riguardo della buona prassi di laboratorio e delle 

principali problematiche relative all’obiettivo principale del progetto. In particolare, verranno 

dapprima trasferite informazioni propedeutiche all’ingresso in un laboratorio di ricerca microbiologica 

(tecniche e procedure di buona prassi di laboratorio e per il mantenimento della sterilità; elementi di 

rischio biologico), quindi lo Studente verrà coinvolto in journal club, attività seminariali ed un’attenta 

revisione della letteratura scientifica affinchè acquisisca una conoscenza di base riguardo agli aspetti 

teorici relativi all’obiettivo principale del progetto formativo (meccanismi di formazione, 

organizzazione e fisiologia di biofilm batterici; meccanismi alla base della associazione tra formazione 

di biofilm e cronicizzazione dell’infezione; tecniche, modelli ed endpoints sperimentali per lo studio 

dei biofilm batterici). 

 Nel corso del secondo anno lo Studente dovrà acquisire una sufficiente autonomia nella esecuzione di 

diverse tecniche – microbiologiche, di biologia cellulare e molecolare - necessarie alle attività 

pertinenti l’obiettivo principale del percorso. In particolare: i) allestimento e gestione di una banca di 

ceppi batterici; ii) preparazione di terreni per l’isolamento batterico; iii) sterilizzazione mediante 
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autoclavaggio e filtrazione; iv) tecniche per la propagazione di colture batteriche; v) allestimento di 

un biofilm batterico in modelli in vitro (micropiastra; capillari a flusso; bioreattori) ed in vivo (Galleria 

mellonella; modello murino) vi) determinazione della attività anti-biofilm di molecole mediante conta 

cellulare vitale ed utilizzo di indicatori di metabolismo cellulare; vii) osservazione microscopica 

(microscopio confocale a scansione laser, microscopio elettronico a scansione) dell’effetto di molecole 

nei confronti di biofilm batterici. 

 Nel corso del terzo anno, lo Studente verrà coinvolto nelle attività di ricerca inerenti il percorso di 

eccellenza, partecipando attivamente alla fase progettuale (definizione della ipotesi e del disegno 

sperimentale), esecutiva (ottimizzazione dei protocolli; esecuzione in autonomia di esperimenti) ed 

interpretativa (rielaborazione critica, analisi statistica e rappresentazione grafica dei risultati ottenuti), 

nonché alla disseminazione dei risultati (stesura del manoscritto ed eventuale partecipazione a 

Congressi o Workshop). Sulla base di una valutazione del profitto da parte del Proponente, lo Studente 

potrà essere inserito tra i co-Autori degli eventuali prodotti scientifici (paper, abstract per la 

partecipazione a Congresso) che avranno come oggetto i risultati ottenuti. 

Al termine del percorso formativo, lo Studente dovrà aver acquisito una preparazione nella metodologia 

di ricerca che gli consenta di partecipare, con sufficiente autonomia operativa, alle attività di un gruppo di 

ricerca, con particolare riguardo a quelle finalizzate alla individuazione di molecole, alternative ai classici 

antibiotici, dotate di attività anti-biofilm e pertanto potenziali “lead compounds” per la progettazione di 

nuovi farmaci da utilizzare nel management delle infezioni polmonari in pazienti affetti da fibrosi cistica. 

Docente di riferimento:  

Prof. Giovanni Di Bonaventura 

Numero di studenti ammissibili: 1 

 

CURRICULUM n° 5 

CARATTERIZZAZIONE MORFO-FUNZIONALE DELLE CELLULE STAMINALI DA PLACENTA UMANA 

Proponente: Prof.ssa Roberta Di Pietro 

Obiettivi formativi: 

Il percorso si propone di coinvolgere gli studenti in un progetto di ricerca già avviato presso il Dipartimento 

di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento, Sezione di Morfologia Umana, Laboratorio di Istologia 

Funzionale, docente responsabile Prof.ssa Roberta Di Pietro, in collaborazione con la Prof.ssa Ornella Parolini, 

Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma ed il Prof. Marco Liberati, Direttore della Clinica Ostetrica e 

Ginecologica, Ospedale S.S. Annunziata, Chieti.  

Il progetto ha lo scopo di caratterizzare dal punto di vista morfo-funzionale la placenta umana sia in condizioni 

fisiologiche che patologiche. Inizialmente lo studio si focalizzerà sulla parte più profonda della placenta ovvero 

sulla membrana amniotica e le cellule staminali che la costituiscono. Gli studenti potranno sperimentare 
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durante il percorso un approccio multidisciplinare di medicina traslazionale di tipo “bottom-up” (dal 

laboratorio al letto del paziente). Si partirà, infatti, dall’impostazione del progetto e dalla fase preclinica nel 

Laboratorio di Istologia Funzionale (I anno), per passare alla selezione dei casi e al prelievo bioptico di placenta 

e/o membrana amniotica in Ospedale (II anno) e terminare il percorso con lo studio funzionale in vitro del 

materiale bioptico al fine di migliorare l’efficienza di un possibile uso terapeutico nell’uomo (III anno).  

Alla fine del periodo formativo gli studenti dovranno aver acquisito una metodologia della ricerca che vada 

dalla fase progettuale (definizione del problema, disegno dello studio, sviluppo del protocollo) alla fase 

esecutiva e di rendicontazione (raccolta e analisi dati, interpretazione dei risultati, stesura del report). Nello 

specifico, durante il I anno gli studenti dovranno essere in grado di eseguire ricerche bibliografiche e dovranno 

acquisire tecniche base di inclusione e taglio al microtomo e all’ultramicrotomo, analisi d’immagine e 

microscopia; durante il II anno dovranno acquisire abilità nella selezione dei casi clinici e nel prelievo di 

tessuto placentare e relativa processazione per l’analisi al microscopio ottico ed elettronico; durante il III anno 

dovranno essere in grado di effettuare colture cellulari in vitro, acquisire capacità di analisi ed elaborazione 

dati e redigere il report finale.  

Particolare attenzione verrà riservata all’acquisizione di abilità comunicative e linguistiche (lingua inglese) 

mediante la partecipazione a webinar, journal club e, laddove possibile, a corsi, seminari e/o congressi 

nazionali ed internazionali.  

Degno di nota il coinvolgimento di “studenti tutor” nella trasmissione agli studenti (selezionati per il percorso 

di eccellenza) di competenze informatiche e/o tecniche acquisite nell’attività di ricerca svolta presso il 

Laboratorio di Istologia Funzionale. 

Docente di riferimento: 

Prof.ssa Roberta Di Pietro 

Numero di studenti ammissibili: 1 

 

CURRICULUM n° 6 

CELLULE SATELLITI E SARCOPENIA 

Proponente: Prof.ssa Roberta Di Pietro 

Obiettivi formativi: 

Il percorso si propone di coinvolgere gli studenti in un progetto di ricerca già avviato presso il Dipartimento 

di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento, Sezione di Morfologia Umana, Laboratorio di Istologia 

Funzionale, docente responsabile Prof.ssa Roberta Di Pietro, in collaborazione con la Prof.ssa Stefania Fulle, 

Ordinario di Fisiologia Umana, e il Prof. Raoul Saggini, Ordinario di Medicina Fisica e Riabilitativa.  
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Il progetto ha lo scopo di caratterizzare dal punto di vista morfo-funzionale le cellule satelliti di soggetti anziani 

affetti da sarcopenia, condizione fisiopatologica di invecchiamento muscolare che insorge spontaneamente a 

partire dai 30 anni e che porta a una progressiva riduzione della forza e della massa muscolare. In particolare, 

lo studio si focalizzerà sulle cellule satelliti prelevate dal muscolo quadricipite di soggetti anziani (di età 

superiore ai 65 anni) per analizzare il ruolo di alcune vie di segnale (caspasi, ubiquitina-proteasoma, stress 

ossidativo) coinvolte nell’anomalo processo di differenziamento delle cellule satelliti correlato al processo di 

invecchiamento.  

Gli studenti potranno sperimentare durante il percorso un approccio multidisciplinare di medicina traslazionale 

di tipo “bottom-up” (dal laboratorio al letto del paziente). Si partirà, infatti, dall’impostazione del progetto e 

dalla fase preclinica nei Laboratori di Fisiologia (I-II anno) e di Istologia Funzionale (I-II anno) per terminare 

il percorso con il trattamento in vivo della sarcopenia con tecniche fisioterapiche presso il Settore di Medicina 

Fisica e Riabilitativa del CUMS (Centro Universitario di Medicina dello Sport) (III anno).  

Alla fine del periodo formativo gli studenti dovranno aver acquisito una metodologia della ricerca che vada 

dalla fase progettuale (definizione del problema, disegno dello studio, sviluppo del protocollo) alla fase 

esecutiva e di rendicontazione (raccolta e analisi dati, interpretazione dei risultati, stesura del report). Nello 

specifico, durante il I anno gli studenti dovranno essere in grado di eseguire ricerche bibliografiche e dovranno 

acquisire tecniche base di colture cellulari e analisi dell’espressione genica (RT-PCR, microarrays); durante il 

II anno dovranno acquisire tecniche di citofluorimetria, analisi d’immagine e microscopia; durante il III anno 

dovranno essere in grado di individuare e sperimentare gli attuali protocolli per la prevenzione e il trattamento 

della sarcopenia nonché acquisire capacità di analisi ed elaborazione dati e redigere il report finale.  

Particolare attenzione verrà riservata all’acquisizione di abilità comunicative e linguistiche (lingua inglese) 

mediante la partecipazione a webinar, journal club e, laddove possibile, a corsi, seminari e/o congressi 

nazionali ed internazionali.  

Degno di nota il coinvolgimento di “studenti tutor” nella trasmissione agli studenti (selezionati per il percorso 

di eccellenza) di competenze informatiche e/o tecniche acquisite nell’attività di ricerca svolta presso il 

Laboratorio di Istologia Funzionale. 

Docente di riferimento: 

Prof.ssa Roberta Di Pietro 

Numero di studenti ammissibili: 1 

 

CURRICULUM n°7 

VALUTAZIONE DEL SIGNIFICATO PROGNOSTICO E/O TERANOSTICO DELL’ESPRESSIONE DI USP19 NEL 

CANCRO ALLA MAMMELLA IN STADIO PRECOCE (T1-T2, NO, MO) DI SVILUPPO 

Proponente: Dott. Rossano Lattanzio 
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Obiettivi formativi: 

Il percorso di eccellenza proposto è caratterizzato dalla forte interdisciplinarietà per la confluenza di diverse 

competenze mediante l’integrazione del substrato anatomo-patologico e biomedico oncologico con aspetti di 

biologia molecolare di base. Il percorso di eccellenza si propone di offrire una formazione aggiornata e 

approfondita sul cancro alla mammella in stadio precoce di sviluppo, con l’apertura verso lo sviluppo di 

applicazioni nell’ambito della ricerca di tipo traslazionale. Costituiscono ambiti di studio la conoscenza della 

biologia molecolare della cellula tumorale mammaria, con particolare riguardo allo studio del ruolo della 

molecola USP19 come fattore prognostico e/o teranostico nel cancro alla mammella in stadio precoce di 

sviluppo.  

Gli obiettivi formativi che lo studente potrà raggiungere saranno i seguenti: 

- Apprendimento di conoscenze di biologia molecolare 

- Apprendimento di conoscenze sui meccanismi di cancerogenesi mammaria 

- Apprendimento delle tecniche di ricerca biologica di base 

- Apprendimento della tecnica di colorazione immunoistochimica mediante Tissue Microarray 

(TMA) 

- Apprendimento dei principi della metodologia della ricerca clinica 

- Applicazioni bio-informatiche in oncologia 

- Apprendimento delle modalità di stesura di un articolo scientifico 

Obiettivo del progetto:  

Il cancro alla mammella è il tumore più frequente nelle donne. Negli ultimi venti anni è stata registrata una 

significativa riduzione della mortalità per cancro alla mammella, probabilmente dovuta alla maggiore 

sensibilità delle donne verso il tumore mammario, all'implementazione dei programmi di screening e ai 

progressi delle terapie adiuvanti. Oggigiorno, un numero crescente di tumori alla mammella sono diagnosticati 

in uno stadio precoce di sviluppo (i.e., in assenza di malattia metastatica linfonodale e a distanza). Tuttavia, 

sulla base della stratificazione del rischio di recidiva fornito dai fattori prognostici tradizionali (i.e., le 

dimensioni del tumore, il grado istologico tumorale, l'istotipo, lo status dei recettori ormonali, l’età/status 

menopausale), l'85-90% dei pazienti senza metastasi linfonodale e a distanza riceve qualche tipo di trattamento 

adiuvante, nonostante la recidiva neoplastica si manifesti solo in un terzo di questi pazienti. Oltre ai problemi 

economici che il sistema sanitario deve affrontare per far fronte a questo surplus di terapie adiuvanti non  

necessarie, va sottolineato il fatto che i trattamenti adiuvanti non sono mai privi di rischio per i pazienti. In 

considerazione di ciò, è necessaria la ricerca di nuovi marcatori molecolari dotati di elevato valore prognostico, 

per meglio identificare i pazienti linfonodo negativi ad alto rischio di recidiva, per i quali la terapia adiuvante 

è obbligatoria.  

L'USP19 è un enzima appartenente alla famiglia delle proteasi ubiquitina-specifiche (USP) coinvolto nella 

regolazione della progressione del ciclo cellulare, nel differenziamento cellulare, nella risposta all'ipossia, 
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all'apoptosi e nella degradazione di proteine attraverso il processo di deubiquitinazione. L'USP19 ricopre anche 

un ruolo importante nella riparazione del danno del DNA. In letteratura è riportato che la down-regolazione 

dell'espressione di USP19 è presente in vari tumori umani. Questi dati suggeriscono pertanto un ruolo di 

USP19 come oncosoppressore. Nonostante sia noto il coinvolgimento di USP19 nel processo di tumorigenesi, 

mancano ancora dati scientifici sul significato prognostico e/o teranostico dell'espressione di USP19 nei tumori 

umani. 

Lo scopo del presente progetto di studio è quello di indagare l’esistenza di una associazione significativa tra 

l'espressione di USP19 e rischio di recidiva nei pazienti con carcinoma mammario in stadio precoce (T1-T2, 

N0, M0) di sviluppo.  

In sintesi, il percorso di eccellenza sarà così articolato: 

I anno: raccolta della casistica di tumori mammari T1/T2 (< 5cm), senza metastasi linfonodale (N0) 

e a distanza (M0), in pazienti con follow-up clinico lungo (> 5 anni); costruzione dei TMA; messa in coltura 

di almeno 3 linee cellulari mammarie (e.g., immortalizzata, luminale e non-luminale) che andranno 

caratterizzate/silenziate per l'espressione di USP19. 

II e III anno: tests di vitalità/proliferazione/apoptosi/invasività in vitro di linee cellulari mammarie 

wild-type e silenziate per USP19 con lo scopo di studiare il ruolo funzionale di USP19 nella cellula tumorale 

mammaria; messa a punto dei protocolli di colorazione IHC; lettura, tabulazione e analisi statistica dei dati; 

scrittura dell'articolo scientifico. 

Il percorso di eccellenza si svolgerà presso i laboratori del CeSI-Met afferenti al Dipartimento di Scienze 

Mediche, Orali e Biotecnologiche dell'Università "G. d'Annunzio" di Chieti.  

Docente di riferimento:  

Prof. Rossano Lattanzio 

Numero di studenti ammissibili: 1 

 

CURRICULUM n°8 

STUDIO DEI MECCANISMI ALLA BASE DELLA INFERTILITA’ FEMMINILE CONSEGUENTE AL TRATTAMENTO 

CON IL CHEMIOTERAPICO DOXORUBICINA FINALIZZATO ALLA PIANIFICAZIONE DI STRATEGIE PREVENTIVE 

TERAPEUTICHE. 

Proponente: Prof.ssa Gabriella Mincione 

Obiettivi formativi: 



 

  

 

Segreteria Studenti Medicina, Professioni Sanitarie, Odontoiatria, Scienze Attività Motorie, Farmacia e C.T.F, 

SS.MM.FF.NN.   -   Via dei Vestini, 31 – 66100 CHIETI (CH)  

Responsabile: Dott.ssa Giulia Zona e-mail: giulia.zona@unich.it   Tel. 0871 3555398 
 

 

L’obiettivo del progetto è di valutare le basi molecolari del danno ovarico indotto dal chemioterapico 

Doxorubicina, nelle cellule della granulosa di ovaio umano, in collaborazione con l’U.O.S.D. di Procreazione 

Medicalmente Assistita dell’Ospedale “G. Bernabeo” di Ortona, diretta dal Prof. Gian Mario Tiboni. 

Nelle donne in età fertile sottoposte a trattamento con Doxorubicina oltre al danno cardiaco, effetto collaterale 

principale limitante la terapia, si affianca la tossicità ovarica. Infatti, in donne trattate con il chemioterapico 

sono stati frequentemente riportati casi di amenorrea e di diminuzione sia della crescita dei follicoli, sia dei 

livelli di estrogeni circolanti. Ad oggi sono stati condotti studi su modelli animali in vivo e in vitro nei quali - 

sebbene i meccanismi attraverso i quali il chemioterapico induca danni agli oociti siano ancora oggetto di 

studio - lo stress ossidativo sembra essere il principale meccanismo coinvolto. Nello specifico del presente 

progetto, partendo da recenti dati su modelli animali, è nostro obiettivo ampliare le ricerche attraverso studi in 

cellule umane, utilizzando cellule di donne sane sottoposte a PMA (Procreazione Medicalmente Assistita) per 

problemi di infertilità a loro non attribuibili. Il progetto prevede la valutazione del danno cellulare indotto 

dall’aumento della concentrazione di Specie Reattive dell’Ossigeno (ROS, Reactive Oxidative Stress), in 

cellule umane della granulosa dopo trattamento con Doxorubicina. In particolare, verranno analizzati: 

 l’espressione dei principali enzimi coinvolti nello stress ossidativo; 

 l’espressione genica e proteica di citochine pro-infiammatorie, rispettivamente attraverso saggi di Real 

time PCR quantitativa e saggi di Western Blotting utilizzando anticorpi specifici; 

 gli effetti antinfiammatori delle cellule di placenta umana sulle cellule della granulosa trattate con 

Doxorubicina. 

 

Il progetto è finalizzato a fornire una solida preparazione riguardo i vari approcci metodologici della ricerca 

scientifica nel campo della biologia cellulare e molecolare e consentirà altresì di applicare con ampia 

autonomia operativa le conoscenze acquisite.  

Alla fine del periodo formativo lo/a studente/essa:  

- acquisirà competenza negli approcci della ricerca scientifica in campo cellulare e biomolecolare;  

- avrà completa padronanza della progettazione e gestione del metodo di indagine scientifico e degli 

strumenti di analisi dei dati;  

- avrà padronanza nell'uso delle moderne strumentazioni e delle metodologie di analisi e archiviazione 

dei dati, anche utilizzando il supporto informatico; 

- sarà in grado di applicare protocolli scientifici nelle sperimentazioni di laboratorio e nelle attività di 

ricerca; 

- sarà in grado di utilizzare metodologie di biologia cellulare, biomolecolari e biotecnologiche, quali:  

 colture di cellule eucariotiche umane, in particolare colture di cellule primarie della granulosa; 

 saggi di vitalità e proliferazione cellulare; 

 analisi di immagini al microscopio utilizzando coloranti specifici; 

 reazione polimerasica a catena (PCR), tecnica utilizzata in biologia molecolare per amplificare 

il DNA; 

 Quantitative Real-time PCR, tecnica che consente la simultanea amplificazione 

(essenzialmente come una classica PCR) e quantificazione del DNA target, effettuata 

aggiungendo composti la cui fluorescenza emessa ad ogni ciclo di reazione è proporzionale 

alla quantità di amplificato; 
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 elettroforesi su gel (di agarosio, di acrilammide): è un'altra tecnica importante usata in biologia 

molecolare per separare DNA, RNA, proteine in base alle loro dimensioni, applicando un 

campo elettrico; 

 trasferimento di molecole di proteine da gel su membrana (Western Blotting) in modo che 

possano essere visualizzate con tecniche colorimetriche o enzimatiche.  

  

Docente di riferimento:  

Prof.ssa Gabriella Mincione 

Numero di studenti ammissibili: 1  

 

CURRICULUM n°9 

ANALISI MOLECOLARE DEGLI EFFETTI CARDIOTOSSICI DELLA DOXORUBICINA SU COLTURE PRIMARIE DI 

CARDIOMIOCITI UMANI 

Proponente: Prof.ssa Gabriella Mincione 

Obiettivi formativi: 

Il progetto è finalizzato a comprendere i meccanismi fisiopatologici responsabili della cardiotossicità indotta 

dal chemioterapico Doxorubicina, per identificare target molecolari specifici del farmaco e analizzare le 

caratteristiche genomiche che possano rendere più suscettibili al danno da essa indotto. La Doxorubicina, 

chemioterapico appartenente alla classe delle antracicline, è ampiamente utilizzato in oncologia clinica, ma 

possiede come principale evento avverso una severa tossicità cardiaca. I pazienti manifestano il danno cardiaco 

attraverso la riduzione della frazione di eiezione del ventricolo sinistro con rischio di progressione nello 

scompenso cardiaco. La tossicità cardiaca è stata confermata dalla evidenza di cambiamenti strutturali (LPO, 

Lipid peroxidation e riduzione dei gruppi tiolici) nella parete cellulare dei cardiomiociti causati dallo stress 

ossidativo, principale mediatore del danno da Doxorubicina. Attualmente, nonostante il netto miglioramento 

del livello di conoscenza dei meccanismi fisiopatologici responsabili della cardiotossicità Doxo-indotta, non 

disponiamo di un metodo codificato per riconoscerla e monitorarla, né di un trattamento efficace per prevenirla 

e curarla. In aggiunta, non è noto un possibile marker che possa evidenziare i pazienti più suscettibili, al di là 

dei classici fattori di rischio cardiovascolari che rendono un paziente più suscettibile al danno da Doxorubicina 

rispetto ad altri.  Il progetto prevede la valutazione del danno cellulare indotto dall’aumento della 

concentrazione di Specie Reattive dell’Ossigeno (ROS, Reactive Oxidative Stress), nelle cellule di 

cardiomiociti umani dopo trattamento con Doxorubicina. In particolare, verranno analizzati: 

•l’espressione dei principali enzimi coinvolti nello stress ossidativo; 

•l’espressione genica e proteica di citochine pro-infiammatorie, rispettivamente attraverso saggi di Real time 

PCR quantitativa e saggi di Western Blotting utilizzando anticorpi specifici. 
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Alla fine del periodo formativo lo/a studente/essa:  

- acquisirà competenza negli approcci della ricerca scientifica in campo cellulare e biomolecolare;  

- avrà completa padronanza della progettazione e gestione del metodo di indagine scientifico e degli 

strumenti di analisi dei dati;  

- avrà padronanza nell'uso delle moderne strumentazioni e delle metodologie di analisi e archiviazione 

dei dati, anche utilizzando il supporto informatico; 

- sarà in grado di applicare protocolli scientifici nelle sperimentazioni di laboratorio e nelle attività di 

ricerca; 

- sarà in grado di utilizzare metodologie di biologia cellulare, biomolecolari e biotecnologiche, quali:  

 colture di cellule eucariotiche umane, in particolare colture primarie di cardiomiociti umani; 

 saggi di vitalità e proliferazione cellulare; 

 analisi di immagini di cellule in coltura mediante microscopia confocale; 

 reazione polimerasica a catena (PCR), tecnica utilizzata in biologia molecolare per amplificare 

il DNA; 

 Quantitative Real-time PCR, tecnica che consente la simultanea amplificazione 

(essenzialmente come una classica PCR) e quantificazione del DNA target, effettuata 

aggiungendo composti la cui fluorescenza emessa ad ogni ciclo di reazione è proporzionale 

alla quantità di amplificato; 

 elettroforesi su gel (di agarosio, di acrilammide): tecnica usata in biologia molecolare per 

separare DNA, RNA, proteine in base alle loro dimensioni, applicando un campo elettrico; 

 trasferimento di molecole di proteine da gel su membrana (Western Blotting) in modo che 

possano essere visualizzate con tecniche colorimetriche o enzimatiche.  

 

Docente di riferimento:  

Prof.ssa Gabriella Mincione 

Numero di studenti ammissibili: 1  

 

 


