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Linea di ricerca nel settore: L'attività di ricerca è principalmente focalizzata nell'area 
farmacogenetica e farmacogenomica, con l'obiettivo di identificare i meccanismi genetici ed 
epigenetici che sono alla base della suscettibilità al cancro e di quelli responsabili dell'efficacia, 
della resistenza e della tossicità al trattamento farmacologico. Finora, un grande sforzo è stato 
indirizzato all'analisi delle alterazioni genetiche, germinali e somatiche quali possibili biomarcatori 
di suscettibilità e nuovi target farmacologici. A tal fine sono stati condotti studi caso-controllo su 
molti tipi di tumori, tra cui leucemia, cancro colon-rettale, fibromi uterini, tumore gastrico e 
tumore stromale gastrointestinale (GIST). Più recentemente, la ricerca si è concentrata sull'analisi 
degli SNP nei geni metabolici, di pathway chiave del tumore (come il sistema di riparo del DNA o 
l’angiogenesi) e dei trasportatori di farmaci, con l'obiettivo di prevedere l'efficacia e la tossicità 
della terapia, come strategia che potrebbe guidare il medico nella scelta del miglior approccio 
clinico. Negli ultimi anni, inoltre, un interesse crescente è stato posto sulla cosiddetta biopsia 
liquida e sui biomarcatori circolanti (in particolare miRNA e long non coding RNA) che si stanno 
rivelando molto importanti per il monitoraggio della risposta terapeutica oncologica. 
 
Metodiche e tecniche avanzate: Profiling di miRNA, RNA sequencing, digital PCR. 
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Links: 
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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)  
Farmacogenetica e farmacogenomica, altri biomarcatori predittivi 
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