
 

GRUPPO DI LAVORO FARMACOLOGIA ONCOLOGICA - SIF 

 

SCHEDA DI ADESIONE/BIOGRAPHICAL SKETCH  

 

Cognome e nome: Dedoni Simona 

Titolo: Laurea in CTF, Dottorato in Sviluppo e sperimentazione dei Farmaci antivirali 

Posizione: RTDA 

Ente di appartenenza: Università degli Studi di Cagliari, Dip. Scienze Biomediche Sez. Neuroscienze 

e Farmacologia Clinica 

 

Indirizzo: Cittadella Universitaria di Monserrato 

Città: Monserrato 

C.A.P: 09042 

Telefono: 0706754328 

E-mail:  dedoni@unica.it   simo.dedoni@gmail.com 

 

Linea di ricerca nel settore: La Dott.ssa Simona Dedoni è attualmente Ricercatore a Tempo 

determinato (RTD/A) presso l'Università degli Studi di Cagliari, (05/G1 SSD BIO/14 Farmacologia). Si 

è laureata in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche presso l'Università degli Studi di Cagliari nel 2004. 

Nel 2007 ha conseguito il titolo in “Biotecnologie Industriali”. Successivamente, nel 2011, ha 

conseguito il Dottorato di Ricerca in “Sviluppo e Sperimentazione di Farmaci Antivirali”. Nel 2005 

inizia la sua attività di ricerca nel campo della farmacologia presso il Dipartimento di Scienze 

Biomediche, Sezione di Neuroscienze e Farmacologia Clinica, Università di Cagliari. Dal 2013 al 2014 

è stata Research Fellow presso il Laboratory of Preclinical Neurobiology, Department of 

Neuroscience, Georgetown University Medical Center, Washington DC, sotto la supervisione del 

Professor Italo Mocchetti, con il quale ha collaborato a diversi studi finanziati dall'istituto NIH, tra 

cui è stata promotrice del progetto "GPR75: un nuovo recettore CCL5 che media la neuroprotezione 

contro l'HIV". Dal 2012 al 2018, il Dott. Dedoni ha ottenuto un assegno di ricerca presso l'Università 

degli Studi di Cagliari, nell'ambito di Farmacologia, sotto la supervisione del Prof Pierluigi Onali per 
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il progetto "Studio dei meccanismi molecolari e cellulari che mediano il danno neuronale indotto da 

tipo I interferoni". Nel 2018 ha conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale, professore ordinario, 

Bando D.D. 1532/2016, settore concorsuale 05/G1, Farmacologia, farmacologia clinica e 

farmacognosia. Nello stesso anno vince l'assegno di ricerca biennale per la realizzazione del 

progetto top-down Cluster “Nuove strategie terapeutiche per il neuroblastoma infantile”. Dal 2020 

è Ricercatore di Tipo A presso l'Università degli Studi di Cagliari e docente del corso di Farmacologia 

del Corso di Studi Infermieristici. Gli studi del Dott. Dedoni si sono concentrati sui meccanismi di 

segnalazione cellulare, identificando i recettori e i possibili meccanismi coinvolti nei disturbi 

neuropsichiatrici e la sua resistenza alla terapia farmacologica, utilizzando varie linee cellulari 

umane. È inoltre esperta nello studio in vitro di farmaci antidepressivi e del loro ruolo nella 

neuroprotezione. Le sue competenze scientifiche riguardano principalmente la farmacologia 

molecolare e cellulare. Dal 2007 è autrice di 36 pubblicazioni scientifiche recensite dal database 

Scopus. È membro di diverse società scientifiche e partecipa all'attività di referee di molte riviste 

internazionali 

Attualmente si occupa di studiare gli effetti pro e anti apoptotici di lipidi e di antidepressivi in 

cellule di neuroblastoma umano. 

Metodiche e tecniche avanzate: SDS-Page e Western Blottimg, Immunofluorescenza , ELISA, 

colture cellulari 2D e 3D (sferoidi), trasfezioni transienti e costitutive con discriminazione delle 

colonie, amplificazione plasmidi, TUNEL  
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Links: 

ad es., Istituzione, PubMed, Scopus, Google Scholar, Publons, ResearchGate, LinkedIn ... 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=dedoni+s&sort=date&size=50 

 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=25122553600 

 

Adesione ai sottogruppi: 

x  Farmacologia oncologica di base (sviluppo di molecole a potenziale attività antitumorale, 

screening delle loro caratteristiche - meccanismo di azione, metabolismo e cinetica - nei modelli 

preclinici) 

x  Farmacologia clinica dei farmaci antitumorali (ad es., PK, TDM, “scouting” per lo sviluppo 

farmacologico nelle fasi precoci, applicazione negli studi clinici) 

x  Farmacogenetica e farmacogenomica, altri biomarcatori predittivi 

x  Immunofarmacologia e immunoterapia compresa la terapia cellulare adottiva e i vaccini 

 Nanomedicina (nanofarmaci e nanodevice diagnostici) in oncologia 

 Cardio-oncologia  

 Terapie anti-infettive nel paziente oncologico 

 Metodologia e applicazione di studi clinici registrativi, post-registrativi, di outcome research, 

di farmacovigilanza per farmaci di area oncologica 
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