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Descrizione personale
Sono interessato all’identificazione di nuovi difetti genetici nel campo delle malattie
neuromuscolari utilizzando strategie innovative. Sono anche coinvolto nello sviluppo di
nuove strategie terapeutiche basate sull’uso di acidi nucleici per il trattamento di malattie
neurodegenerative del motoneurone (principalmente SLA e SMA).
Percorso formativo
Corso di perfezionamento in Brevettistica.
Università degli Studi di Milano, 2012-2013
Dottorato in Medicina Molecolare Università degli Studi di Milano 2007-2010
• Tesi: “Identificazione di un nuovo difetto genetico in un caso familiare di encefalomiopatia
mitocondriale con deficit di Citocromo c Ossidasi”.

Laurea in Biotecnologie del Farmaco Università degli Studi di Milano, 2003-2006
• Tesi: “Analisi di espressione genica nel muscolo di pazienti affetti da iperCKemia familiare idiopatica”
• Laurea specialistica in Biotecnologie (110/110 cum laude)

Laurea in Biotecnologie Farmaceutiche Università degli Studi di Milano, Milan, 20002003
• Tesi: “Sviluppo di una linea cellulare di neuroni LHRH-secernenti, stabilmente trasfettati con un vettore
di espressione per il fattore di trascrizione EBF2, inducibile da desametasone”.
• Laurea triennale in Biotecnologie (110/110 cum laude)

Premi, incarichi, collaborazioni
• 2014 Ricercatore e Tempo Determinato (MED26 - Neurologia) Università di Milano
• 2011 Assegnista di Ricerca, Università di Milano
• 2011 Abilitazione professionale Biologo (sezione A)
• 2011 Ricercatore presso Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico, Milano
• 2010 Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico, Milano
• 2009 Membro Associato FM1000 (Neurogenetica)
• 2008 Ricercatore presso Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico, Milano
• 2007 Scuola di Dottorato in Medicina Molecolare, Università di Milano (borsa triennale)
• 2006 Ricercatore presso Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico, Milano

Ricerca
Il mio primario interesse di ricerca è la comprensione delle basi genetiche delle
malattie neuromuscolari, in particolare di quelle metaboliche e mitocondriali. Negli
ultimi anni ho partecipato a numerosi programmi di ricerca indirizzati alla
identificazione di nuovi difetti molecolari causativi di forme autosomiche dominanti e
recessive di encefalomiopatie mitocondriali umane. Sono anche interessato ai
meccanismi molecolari che contribuiscono alla patogenesi di alcune malattie del
moto neurone come la Sclerosi Laterale Amiotrofica e l’Atrofia Muscolare Spinale ed
alla messa a punto di strategie terapeutiche innovative.
I temi più recenti della mia ricerca sono:
1) Identificazione e caratterizzazione di nuovi difetti genetici alla base di malattie
mitocondriali
2) Patogenesi delle malattie neuromuscolari (in particolare quelle metaboliche e
mitocondriali)
3) Ruolo della biogenesi mitocondriale nelle malattie del sistema nervoso centrale
4) Meccanismi molecolari delle malattie neurodegenerative del motoneurone
5) Meccanismi molecolari di pluripotenza e differenziamento neuronale e
motoneuronale.

Pubblicazioni
I risultati scientifici del mio lavoro sono stati pubblicati su riviste sottoposte a peerreview. Sono autore di 105 pubblicazioni che includono: 35 articoli scientifici in riviste
internazionali recensite dal Current Contents, di cui 8 come primo autore e 28 come
co-autore; 49 abstract presentati a congressi scientifici internazionali; 24 abstract
presentati a congressi scientifici nazionali. Svolgo attività di revisore per alcune
riviste scientifiche nel campo della neurologia clinica e della neurogenetica.

Esperienza di ricerca
Post doc, Dipartimento di Scienze Neurologiche, Università di Milano, 2011-2013
• Uso di cellule staminali pluripotenti indotte come modello per le malattie
neurodegenerative tra cui SLA, SMA e Sindrome di Leigh. Valutazione della
disfunzione mitocondriale in alcune malattie neurodegenerative maggiori (SLA, SMA,
SCA1).
• Nuovi modelli per lo studio dei difetti bioenergetici nella malattie neurodegenerative
e per lo screening e la caratterizzazione di molecole rilevanti a fini terapeutici.

Attività da dottorando, Dipartimento di Scienze Neurologiche, Università di Milano,
2007-2010
• Identificazione di nuovi difetti molecolari associati a malattie mitocondriali nell’uomo
ed ereditate sia per via matrilineare che secondo pattern di trasmissione mendeliana.
• Studio di forme late-onset di Amiotrofia Spinale ed encefalomiopatie mitocondriali.
• Analisi di linkage, sequenziamento di nuova generazione.

Assistente alla ricerca, IRCCS Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico, 2006-2011
• Biochimica e genetica delle malattie neuromuscolari, servizio diagnostico
(molecolare) per la Fondazione.
• Focus sulla SLA, le distrofie muscolari dei cingoli e le malattie mitocondriali.
• Training di base nel campo della biologia molecolare e cellulare.

Insegnamento
Assistente nel Corso di Diagnostica Molecolare e Terapia, Corso di Laurea in
Biotecnologie Mediche, Facoltà di Medicina, Università degli Studi di Milano, Primavera
2009-2014
• Breve introduzione alla biologia ed alla genetica mitocondriale

• Difetti nel metabolismo ossidativo che portano a patologia nell’uomo.
• Interventi terapeutici nelle malattie mitocondriali.

Teaching Expertise
• Seminari sulle malattie mitocondriali a studenti in tirocinio per la tesi o laureati.
• Supervisore di 3 progetti di tesi per lauree specialistiche e triennali nel campo della
genetica delle malattie neuromuscolari.
• Supervisore di 5 studenti tesisti.
• Supervisore di 1 studente appartenente alla Scuola di Dottorato in Medicina
Molecolare.

Community Involvement / Administrative Activity
• Membro del Consiglio di Dipartimento di Fisiopatologia Medico-Chirurgico e dei
Trapianti
• Amministrazione di piccoli budget per l’acquisto di reagenti e strumentazione.
• Consulente tecnico nella pianificazione dell’acquisto di nuove piattaforme per lo
screening molecolare ed il sequenziamento.
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