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Studi preclinici su colture cellulari primarie derivanti da 
pazienti di glioblastoma multiforme ed altri tumori, mirati alla 
ricerca di nuove terapie farmacologiche.  
Esperimenti di microscopia confocale su scaffold stampati 3D 
di tessuto epiteliale, su cui si eseguono test di vitalità a 
seguito della somministrazione di composti.  
Messa a punto di sferoidi da cellule patient-derived di tumori e 
loro valutazione cinetica tramite software W8 (CellDynamics). 

Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori “Dino Amadori” 
IRST – Meldola (FC) | Dirigente Area Ricerca 

Università di Verona 

Ottobre 2017-Marzo 2020 

Sett. 2021 - oggi 

Imaris 

ImageJ 

Chirurgie modelli murini 

Microscopia confocale 

Sperimentazione preclinica 

Università degli studi di Bologna 

Laurea in Controllo di qualità dei prodotti 
per la salute  

Ottobre 2012 – Marzo 2015 

Università di Parma 

I sessione 2021 

Frequenza volontaria presso la struttura semplice di 
Radiobiomics and Drug Discovery

Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori “Dino Amadori” 
IRST – Meldola (FC) | Dirigente Area Ricerca 

Mag. 2021 – Ago. 2021 

Allevamento di modelli murini. Studi di neuroinfiammazione su 

modelli murini transgenici di atrofia muscolare spinale. Utilizzo 

di tecniche di eutanasia per il fissaggio dei tessuti (perfusione) 

con successivo prelievo di organi (cervello e midollo spinale) 

allo scopo di allestire studi ex-vivo su tessuto, tramite tecniche 

di microscopia confocale in immunofluorescenza. Utilizzo di 

tecniche di PCR, nonché la lisi tissutale e l’estrazione del DNA 

per la genotipizzazione dei modelli murini.   

Istituto di Neuroscienze Cavalieri Ottolenghi – Orbassano (TO) 
| Borsista di Ricerca 

Sett. 2020 - Mar. 2021 

Feb. 2018

Esperimenti in vivo su modelli murini ortotopici di 

Glioblastoma multiforme tramite impianto chirurgico di 

finestra cranica con iniezione di cellule di glioma murino 

marcate in fluorescenza.  

Utilizzo di tecniche di eutanasia e prelievo organi cerebrali per 

successive analisi. Esperimenti ex vivo ed in vitro tra cui 

tecniche di immunofluorescenza su tessuto, microscopia 

confocale su preparati da biopsie di cervello e colture cellulari; 

utilizzo di vibratomo e criostato per l’allestimento di preparati 

istologici. Analisi dei dati tramite software di rendering 3D 

(Imaris) per la ricostruzione morfologica delle cellule di 

microglia  

Università di Verona | Tesista magistrale 

Gen. 2019 - Feb. 2020 

Feb. 2018 


