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Linea di ricerca nel settore:  
La dott.ssa Silvana Morello studia i meccanismi che regolano le risposte immunitarie contro le cellule 
tumorali, per identificare nuovi target terapeutici e migliorare le immunoterapie esistenti. In 
particolare, la dott.ssa Morello studia il ruolo dell’adenosina, dei suoi recettori e degli enzimi che la 
generano, nella progressione tumorale e nel controllo delle risposte mediate dalle cellule T nel 
microambiente tumorale. Tali ricerche sono focalizzate soprattutto sul melanoma, il cui trattamento 
è stato rivoluzionato dall’immunoterapia 
 
Metodiche e tecniche avanzate:  
Modelli murini di tumore, modelli in vivo di cancerogenesi, monitoraggio in vivo della progressione 
tumorale, caratterizzazione istologica e molecolare delle lesioni tumorali mediante microscopia 
ottica, a fluorescenza o confocale; identificazione e quantificazione di specifiche popolazioni 
cellulari infiltrate nel tessuto tumorale o presenti in tessuti linfoidi o nel circolo ematico mediante 
analisi citofluorimetrica; isolamento e coltura di cellule primarie; colture di cellule continue; analisi 
di proteine mediante tecniche immunoenzimatiche o di Western blot; isolamento e analisi di acidi 
nucleici; isolamento, caratterizzazione e analisi di microvescicole. Tali metodiche sono applicate a 
campioni provenienti da colture cellulari in vitro, da organi e tessuti animali e campioni provenienti 
da pazienti con tumore. 
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Links: 
https://docenti.unisa.it/021670/home  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Morello%2C%20Silvana%5BAuthor%5D  
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602467436  
https://scholar.google.com/citations?hl=it&user=MuIhy20AAAAJ&view_op=list_works&sortby=pu
bdate  
 
Adesione ai sottogruppi: 

Farmacologia oncologica di base (sviluppo di molecole a potenziale attività antitumorale, 
screening delle loro caratteristiche - meccanismo di azione, metabolismo e cinetica - nei modelli 
preclinici) 
Immunofarmacologia e immunoterapia compresa la terapia cellulare adottiva e i vaccini 
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