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Molecular microbiology and microbial immunity

- Sequenziamento di genomi batterici tramite MinION e analisi bioinformatica delle sequenze per 

assemblaggio e annotazione di genomi

- Caratterizzazione della risposta immunitaria alla vaccinazione in modelli pre-clinici (topo) e in studi 

clinici mediante tecnologia di Next-Generation Sequencing (RNA-Seq) e analisi citofluorimetrica

multiparametrica (fino a 16 parametri)

- Studio della patogenicità di Streptoccus pneumoniae e di Neisseria meningitidis nel modello murino e 

caratterizzazione dell’interazione ospite-parassita.

Molecular Biotechnology

- Selezione, sintesi e sviluppo di teranostici peptidici e nanoparticelle per diagnostica e terapia 

oncologica

- Ruolo dei glicosaminoglicani solforati nel cancro

- Identificazione, ottimizzazione e sviluppo di peptidi antimicrobici

Virology

- Identificazione di composti ad attività antivirale

-Sviluppo e saggio di vaccini antivirali in modello animale 

-Studio dei meccanismi di patogenicità nelle infezioni da virus emergenti

-Valutazione della risposta immune, sierologica e cellulo-mediata, pre e post vaccino 

- Immunoterapia e prevenzione di alcuni tumori umani in modello di topo transgenico. 

Infectious Diseases

- Epidemiologia ed impatto clinico delle farmacoresistenze di HIV-1 in Europa ed in Africa Sub-

Sahariana

- Studi randomizzati ed osservazionali di efficacia e sicurezza di regimi antiretrovirali, inclusi regimi con 

ridotto numero di farmaci

- Epidemiologia ed impatto clinico delle co-infezioni virali HIV/HCV ed HIV/HBV

- Studi sulla quantificazione e dei determinanti dell’entità dei reservoir in vivo di HIV-1 ed HBV 

Medical Genetics

- Identificazione delle basi genetiche delle malattie rare attraverso tecnologie di Next-Generation 

Sequencing

- Studio di nuovi trattamenti farmacologici su neuroni di pazienti con sindrome di Rett ottenuti da cellule 

staminali pluripotenti indotte (iPS) generate da fibroblasti attraverso riprogrammazione genetica

- Utilizzo della tecnologia CRISPR-Cas9 per il trattamento della Sindrome di Rett (pazienti con mutazione 

in FOXG1), Sindrome di Alport e Leucemia Linfatica Cronica

- Studio della suscettibilità genetica al tumore polmonare nei non fumatori e applicazione della biopsia 

liquida

Anesthesiology and Critical Care

- Sviluppo e applicazione di modelli statistici predittivi di rischio anestesiologico o intensivistico (good vs 

poor outcome) nel paziente chirurgico o ricoverato in terapia intensiva.

- Identificazione di pattern emodinamici specifici (in rianimazione e sala operatoria) mediante tecnologie 

invasive, semi-invasive e non invasive, al fine di ridurre i tempi di degenza ospedaliera.
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Pathology

- Identificazione di microRNA specifici per la diagnosi ed il follow-up di patologie neoplastiche

- Studio della eterogeneità tumorale e del microambiente immunologico per l’identificazione di target 

terapeutici

- Studio delle alterazioni delle vie metaboliche nei linfomi e nei tumori della prostata per lo sviluppo di 

nuovi farmaci antineoplastici mediante studi su colture cellulare e in vivo model.

- Identificazione di remnants virali nei linfomi “virus negativi”

- Impatto della terapia anti-EBV sulla epidemiologia dei linfomi

-Utilizzo delle tecnologie di NGS per lo studio del B-cell receptor e del T-cell receptor nei linfomi. 

- Studi sulla quantificazione e dei determinanti dell’entità dei reservoir in vivo di HIV-1 ed HBV 

- Studi clinici sulle alterazioni neurologiche e neurocognitive nei soggetti con infezioni virali croniche

- Analisi della flora microbica e dei biofilm nel tessuto linfatico umano.

invasive, semi-invasive e non invasive, al fine di ridurre i tempi di degenza ospedaliera.

- Valutazione dell'adeguata perfusione e trasporto di ossigeno tissutale attraverso lo studio del 

microcircolo con varie tecnologie (es., microscopia e spettroscopia) al fine di migliorare l’outcome. 

- Monitoraggio avanzato ed intensivo della funzione d’organo nel paziente colpito da arresto cardiaco.

Cardiology and Sports Cardiology

- Effetti dell’allenamento sul sistema cardiovascolare e diagnosi differenziale con le principali malattie a 

rischio di morte cardiaca improvvisa

- Effetti dell’esercizio fisico e della riabilitazione cardiaca nei soggetti in prevenzione e nei pazienti 

dopo eventi cardiaci: imaging e biomarkers

- La lotta alla morte cardiaca improvvisa: diagnosi precoce nel giovane; analisi delle strategie di 

intervento più efficaci. La defibrillazione precoce sul territorio

- L’imaging cardiaco nella diagnosi precoce delle malattie cardiovascolari 

Dentistry

- Validazione delle proprietà meccaniche, ottiche, biologiche e clinico-translazionale di materiali dentari.

- Valutazione di nuovi materiali e tecniche adesive (forza di adesione a strutture dentali e 

biocompatibilità) 

- Valutazione dello stato di attività patogena dei batteri della malattia parodontale, cariosa ed 

endodontica.

- Applicazione dei devices per workflow digitale in implantologia, paradontologia ed in protesi (in lab e 

clinica)

- Valutazione dell’accettabilità clinica dei restauri protesici riguardo la precisione di margini protesici di 

restauri

Occupational Medicine

- Ricerca Translazionale nella validazione di indicatori biologici di dose e di effetto utilizzabili nel follow

up di soggetti con esposizioni occupazionali e ambientali a cancerogeni

- Assorbimento transcutaneo dei composti chimici in particolare cancerogeni.

Bioengineering and Bioinformatics

- Modelli matematici dei sistemi biomedici

- Pattern recognition e data mining per la decisione biomedica

- Pianificazione di studi clinici: sostenibilità etica, dimensione campionaria, data science machine learning

- Elaborazione e interpretazione di biosegnali e bioimmagini digitali

- Analisi dei meccanismi di conduzione e selettività in canali ionici con simulazioni a livello atomico e 

mesoscopico

- Studio delle interazioni proteina-DNA con simulazioni di dinamica molecolare

- Sviluppo di modelli matematici per l’analisi e la simulazione di reti di regolazione genica

- Systems and computationalbiology e bioinformatica applicata a banche dati di sequenziamenti
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Settori disciplinari afferenti al dipartimento di Biotecnologie Mediche  

 

BIO/10 (Biochimica) 

BIO/12 (Biochimica clinica) D.R. 556/2016 

BIO/18 (Genetica) D.R. 556/2016 

BIO/19 (Microbiologia) D.R. 1527/2015 

ING-INF/06 (Bioingegneria elettronica e informatica) 

MED/03 (Genetica medica) 

MED/07 (Microbiologia e microbiologia clinica) 

MED/08 (Anatomia patologica)  

MED/09 (Medicina interna) 

MED/11 (Malattie dell'apparato cardiovascolare)  

MED/17 (Malattie infettive) 

MED/28 (Malattie odontostomatologiche) 

MED/29 (Chirurgia Maxillo Facciale) D.R. 359/2015 

MED/44 (Medicina del lavoro)  

MED/46 (Scienze tecniche di medicina e di laboratorio)D.R. 556/2016  

MED/50 (Scienze tecniche mediche applicate) 

M-EDF/01 (Metodi e didattica delle attività motorie) D.R. 644/2018 

SSD  BIO/06  sc. 05/B2 ( Anatomia comparata e citologia)  

BIO/09 sc. 05/D1 (Fisiologia) 

 

 

 

 

 



Elenco dei Corsi di studio e dei Corsi di formazione post-laurea,  cui sono finalizzate le attività del 

Dipartimento; 

 

 

 

 elenco dei Corsi di studio  cui sono finalizzate le attività del Dipartimento 

 

I corsi di I lIvello sono: 

Igiene Dentale 

Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare 

Tecniche di Laboratorio Biomedico (contitolarità con DMMS e DSMCN) 

I corsi di II Livello sono: 

Dentistry and Dental Prosthodontics 

Medical Biotechnologies 

Genetic Counsellors 

 

post-laurea 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE 

ANATOMIA PATOLOGICA 

CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE 

GENETICA MEDICA  

GENETICA MEDICA (accesso ai non medici) 

MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE 

MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI 

MEDICINA DEL LAVORO 

MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA 

MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA (accesso ai non medici) 

ORTOGNATODONZIA (accesso CLMOPD) 

SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE 

SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE (accesso ai non medici) 

 

Master attivi  

1. GUIDO LORENZINI (LRNGDU52T02G713J) - IMPLANTOLOGIA E PROTESI IMPLANTARE    

2. SIMONE GRANDINI (GRNSMN70B22D612T) - ENDODONZIA E ODONTOIATRIA 

RESTAURATIVA    

3. ALESSANDRA RENIERI (RNRLSN65A59C101K) - GENETICA CLINICA    

4. TIZIANA DOLDO (DLDTZN60B47L049X) - ORTODONZIA CLINICA CON TECNICA DAMON    

5. TIZIANA DOLDO (DLDTZN60B47L049X) - ORTODONZIA CLINICA CON TECNICA STRAIGHT-

WIRE MIRABELLA (SWM)    

6. TIZIANA DOLDO (DLDTZN60B47L049X) - ORTOGNATODONZIA CLINICA AVANZATA    

7. ALESSANDRA RENIERI (RNRLSN65A59C101K) - PATOLOGIA GENETICO-MOLECOLARE    

8. MARCO FERRARI (FRRMRC59B05B832T) - PROSTHODONTIC SCIENCES(MASTER 

EXECUTIVE)    



9. MARCO FERRARI (FRRMRC59B05B832T) - PROSTHODONTICS, ESTHETICS AND DIGITAL 

DENTISTRY(MASTER EXECUTIVE)    

10. LORENZO LEONCINI (LNCLNZ53L06G752Q) - TECNICHE DI DIAGNOSTICA MACROSCOPICA, 

ISTOLOGICA E MOLECOLARE APPLICATE ALL'ANATOMIA PATOLOGICA    

 

 

Corsi di formazione 

1. BRUNETTA PORCELLI (PRCBNT62C52E202H) - IL LABORATORIO NELLE MALATTIE 

AUTOIMMUNI    

Corsi di perfezionamento 

1. GABRIELE CEVENINI (CVNGRL60E01C963B) - OSSIGENO OZONO TERAPIA MEDICA 

INTEGRATA    

 

Elenco proposte Master da attivare a.a 2019/2020  

1. L ORENZO LEONCINI (LNCLNZ53L06G752Q) - TECNICHE DI DIAGNOSTICA MACROSCOPICA, 

ISTOLOGICA E MOLECOLARE APPLICATE ALL'ANATOMIA PATOLOGICA (rinnovo) - UNICO 

PERIODO 2019  

2. MARCO FERRARI (FRRMRC59B05B832T) - MASTER IN BRACKETLESS FIXED LINGUAL 

ORTHODONTICS (MASTER EXECUTIVE) - UNICO PERIODO 2019  

3. SIMONE GRANDINI (GRNSMN70B22D612T) - ENDODONZIA E ODONTOIATRIA 

RESTAURATIVA (rinnovo) - UNICO PERIODO 2019  

4. SIMONE GRANDINI (GRNSMN70B22D612T) - ADVANCED ENDODONTICS - UNICO PERIODO 

2019  

5. MARCO FERRARI (FRRMRC59B05B832T) - PROSTHODONTICS, ESTHETICS AND DIGITAL 

DENTISTRY(MASTER EXECUTIVE) (rinnovo) - UNICO PERIODO 2019  

6. GUIDO LORENZINI (LRNGDU52T02G713J) - PATOLOGIA E CHIRURGIA ORALE - UNICO 

PERIODO 2019  

7. MARCO FERRARI (FRRMRC59B05B832T) - PROSTHODONTIC SCIENCES(MASTER EXECUTIVE) 

(rinnovo) - UNICO PERIODO 2019  

8. MARCO FERRARI (FRRMRC59B05B832T) - ADVANCED IN PROSTHODONTIC SCIENCES 

(MASTER EXECUTIVE) - UNICO PERIODO 2019  

9. MARCO FERRARI (FRRMRC59B05B832T) - PROSTHODONTICS AND NEW TECHNOLOGIES 

(MASTER EXECUTIVE) - UNICO PERIODO 2019  

10. NICOLA DISCEPOLI (DSCNCL79S26L833Y) - GESTIONE CLINICA DEL PAZIENTE PARODONTALE 

- UNICO PERIODO 2019  

11. ALESSANDRO PINI (PNILSN67H17I726O) - DRUG DEVELOPMENT AND CLINICAL 

APPLICATION - UNICO PERIODO 2019  

12. ALESSANDRA RENIERI (RNRLSN65A59C101K) - GENETICA CLINICA (rinnovo) - UNICO 

PERIODO 2019  

13. ALESSANDRA RENIERI (RNRLSN65A59C101K) - PATOLOGIA GENETICO-MOLECOLARE 

(rinnovo) - UNICO PERIODO 2019  



14. ALESSANDRA RENIERI (RNRLSN65A59C101K) - GENETIC COUNSELLORS AND NURSES 

(MASTER EXECUTIVE) (rinnovo) - UNICO PERIODO 2019 

 

Corsi di perfezionamento 

 

NICOLA DISCEPOLI (DSCNCL79S26L833Y) - PARODONTOLOGIA E IMPLANTOLOGIA CLINICA - UNICO 

PERIODO 2019 



Note e settori scientifico disciplinari relativi alla futura programmazione 

triennale del DBM. 

 

Il Dipartimento di Biotecnologie Mediche è stato promosso nel gennaio 2018 

Dipartimento di Eccellenza nell’Area Medica, sulla base di un programma mirato alla 

costituzione di un HUB e Competence Center di alta qualificazione scientifico 

tecnologica per attività di ricerca e sviluppo nei settori delle biotecnologie 

molecolari e cellulari applicate alla medicina: Scientific Technological HUB for the 

advancement of Medical Biotechnology (MedBiotech HUB & Competence Center). 

Questo importante riconoscimento ovviamente determina la necessità di mantenere 

nei prossimi 4 anni la programmazione scientifica, didattica e gestionale del DBM 

entro le linee programmatiche approvate e finanziate dal MIUR. Prioritarie saranno 

quindi le necessità di programmazione ruoli finalizzate alla realizzazione del 

programma che, si ricorda, prevede la costruzione di una struttura che, alla fine del 

finanziamento ministeriale, dovrà aver raggiunto una autonomia che ne garantisca la 

sostenibilità negli anni successivi. 

Relativamente alla programmazione dei Ruoli di Professore e RTD, ad oggi restano 

ancora da coprire alcuni posti previsti nella scorsa programmazione triennale, che 

non sono stati ancora richiesti per mancanza di POE.  

Di seguito i settori potenzialmente coinvolti nella programmazione ruoli del prossimo 

triennio: 

 

MED03 Genetica Medica, MED07 Microbiologa e Microbiologia Clinica, MED08 

Anatomia Patologica, MED09 Medicina Interna, MED11 Malattie dell'apparato 

cardiovascolare, MED17 Malattie Infettive, MED28 Malattie Odontostomatologiche, 

MED29 Chirugia Maxillo-facciale, MED44 Medicina del Lavoro, MED46 Scienze 

Tecniche di Medicina di Laboratorio, MED50 Scienze Tecniche Mediche Applicate; 

M-EDF/01 Metodi e Didattiche delle Attività Motorie; BIO10, Biochimica; ING-



INF/06, Bioingegneria Elettronica e Informatica; BIO09 Fisiologia; BIO06 Anatomia 

Comparata e Citologia; BIO19, Microbiologia. 

 


