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POSIZIONE RICOPERTA Direttore Istituto

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

giugno 2012–alla data attuale Direttore Istituto di Biologia e Patologia Molecolari
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Roma (Italia) 

Ha sviluppato una buona esperienza nella gestione amministrativa e nell’organizzazione del 
personale di ricerca e tecnico amministrativo dell’Istituto. Ha promosso lo sviluppo delle risorse 
strumentali e dei servizi dell’Istituto, presentando progetti per la valorizzazione delle risorse già 
presenti in Istituto.

2011 Professore Ordinario
Università degli Studi dell'Aquila, L'Aquila (Italia) 

Conferma in ruolo come Professore Ordinario di Medicina Interna (MED 09) presso l’Università degli 
Studi dell’Aquila

2010 Esperto Tecnico-Scientifico
Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica (MIUR), Roma (Italia) 

Nomina Esperto tecnico-scientifico del MIUR per la valutazione di progetti industriali nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale – PON (Leggi 46, 488, 451, 297, 593).

2009 RESPONSABILE DELLA GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE
Università degli Studi dell'Aquila, L'Aquila (Italia) 

Distaccata dall’Università dell’Aquila al MIUR come responsabile della gestione delle risorse 
economiche dedicate alla ricostruzione dell’Università dell’Aquila dopo il terremoto del 6 Aprile 2009

2009 Componente Tecnico Scientifico MIUR
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Roma (Italia) 

Nomina nel comitato tecnico scientifico del MIUR per stilare il Programma Nazionale della Ricerca 
(PNR)-Commissione salute (Presidente: Pecorelli).

2008 DIRETTORE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI MEDICINA DI 
EMERGENZA URGENZA
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA, L'Aquila (Italia) 

Direttore della Scuola di Specializzazione di Medicina di Emergenza Urgenza dell’Università degli 
Studi dell’Aquila
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2008 COMPONENTE DEL CONSIGLIO D’AREA DIDATTICA
Componente del Consiglio d’Area Didattica (CAD) del Corso di laurea in Ortottica ed Assistenza 
Oftalmologica.

2008 COMPONENTE DEL CONSIGLIO D’AREA DIDATTICA (CAD)
Componente del Consiglio d’Area Didattica (CAD) del Corso di laurea in Ortottica ed Assistenza 
Oftalmologica

2008 DELEGATO REGIONALE
Delegato regionale per L’Associazione Italiana Studio sul Fegato (AISF).

2008

Idoneità nella valutazione comparativa per la selezione di Direttori di Istituto del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche (CNR) (Bando n. 364 .9) per la direzione dell’Istituto di Biologia e Patologie Molecolari 
(IBPM).

ottobre 2007 Professore Ordinario
Università degli Studi dell'Aquila, L'Aquil (Italia) 

Presa di servizio presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università dell’Aquila), campo 
scientifico disciplinare Medicina Interna (MED 09). (D.R. n 1356-2008 01/04/2008).

ottobre 2006 Professore Ordinario
Università degli Studi di Napoli Federico II, 

Vincitrice nella valutazione comparativa (D.R. n. 3455, del 3/10/2006) a un posto di professore 
ordinario, settore scientifico-disciplinare MED/09 – Medicina interna, bandita dall’Università degli Studi 
di Napoli Federico II

2005–2008 RESPONSABILE SCIENTIFICO
Responsabile Scientifico del Laboratorio di Patologia dello sviluppo dell’IRCCS SR-La Pisana.

2001–2012 RESPONSABILE DEL CORRETTO SVOLGIMENTO DI PROGETTI DI 
RICERCA
Distaccamento dal Dipartimento di M.I.S.P. presso il Dipartimento di Medicina Interna dell’Università di 
Roma “La Sapienza”, è responsabile del corretto svolgimento di progetti di ricerca basati su trial clinici

2001–alla data attuale RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Responsabile del Laboratorio di Oncologia Virale e Molecolare presso la Fondazione A. Cesalpino

1993–alla data attuale Membro del Consiglio d'Amministrazione
Componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Andrea Cesalpino.

1993–2012 RESPONSABILE DELL'AMBULATORIO
Responsabile dell'ambulatorio di "Epatologia clinica" presso il Dipartimento di Medicina Interna e 
Sanita' Pubblica dell'Universita' degli Studi dell'Aquila.

1993–2012 RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Responsabile del laboratorio di "Epatologia" presso il Dipartimento di Medicina Interna e Sanita' 
Pubblica dell'Universita' degli Studi di L'Aquila.
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1993–2012 RESPONSABILE DELLA CATTEDRA DI MEDICINA INTERNA
Responsabile della Cattedra di Medicina Interna presso il Corso di Laurea di Odontoiatria e Protesi 
Dentaria dell'Universita' degli Studi di L'Aquila.

1992

Vincitrice del concorso per Professore Universitario di Ruolo di II fascia (raggruppamento F07A 
(MED09) Medicina Interna), presso l'Universita' di L'Aquila.

1992

Attività didattica presso l’Università di Parigi V.

1990

Vincitrice di una borsa di studio dell'European Molecolar Biology Organization (EMBO) per ricerche 
sullo sviluppo dell'epatocarcinoma, utilizzando il modello dei topi transgenici.

1989–1992 RICERCATRICE PRESSO IL LABORATORIO
Ricercatrice presso il laboratorio di "Biochimie Genetique" dell' Hopital Cochin a Parigi diretto dal dott. 
Pascale Briand.

1988–1993

Ha prestato attivita' assistenziale presso l’Università di Roma “La Sapienza”.

1988

Vincitrice del concorso di funzionario tecnico (VIII livello) con compiti assistenziali presso l'Istituto di I 
Clinica Medica dell'Universita' di Roma " La Sapienza".

1987–2000 COLLABORATRICE DEL LABORATORIO
Collaboratrice del laboratorio di "Espressione Genica" dell'Istituto di I Clinica Medica dell'Universita' di 
Roma "La Sapienza".

1984–1985

Frequentatrice del laboratorio di "Oncologia Molecolare" del Dott. Stuart Aaronson al National Institute 
of Health (NIH), Bethesda, Maryland.

1984–1987

Frequentatrice in qualita' di studente interno del laboratorio di "Immunologia" dell' Istituto di I Clinica 
Medica dell'Universita' di Roma "La Sapienza".

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

luglio 1987 Laurea in Medicina e Chirurgia (110/110 e lode)
UNIVERSITA' DI ROMA" LA SAPIENZA", Roma (Italia) 

1992 SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA INTERNA CON LODE 
PRESSO L’UNIVERSITÀ DI ROMA “LA SAPIENZA”
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Memberships Associazione Italiana per lo Studio del Fegato (AISF), Società Italiana di 
Gastroenterologia (SIGE), European Association for the Study of the Liver (EASL), American 
Association for the Study of the Liver Diseases (AASLD), Società Italiana di Medicina Interna (SIMI), 
Accademia Medica di Roma, Società Italiana di Biofisica e Biologia Molecolare (SIBBM), Accademia 
delle Scienze

Valutatore
- Valutatore di Progetti di Ricerca Nazionale (PRIN).

- Valutatore di Progetti finanziati da Associazioni di Ricerca quali: l’Associazione per la Ricerca sul 
Cancro (AIRC), Association for International Cancer Research (AICR), Associazione per la ricerca 
sulle distrofie muscolari Telethon (Television Marathon).

- Valutatore di Progetti di Ricerca finanziati dal Nation Institute of Health (NIH).

REFEREE
Referee per le seguenti riviste scientifiche: Liver International, Oncogene, Gastroenterology, Journal of 
Cell Physiology, Cancer Research, Hepatology, Journal of Hepatology, Carcinogenesis, Cancer 
Chemotherapy and Pharmacology Digestive and Liver Disease, Experimental Cell Research

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C2 C2 C2 C2 C2

francese C2 C2 C2 C2 C2

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative acquisire durante l'organizzazione di convegni, seminari e 
divulgazione dei risultati ottenuti nella ricerca scientifica attraverso mass media.

Competenze organizzative e 
gestionali

Ottime competenze organizzative e gestionali acquisite durante la frequentazione dei vari laboratori di 
ricerca e attualmente responsabile del team dell'Isituto di Biologia e Patologia Molecolari del CNR.

Ho sviluppato una buona esperienza nella gestione amministrativa e nell’organizzazione del 
personale di ricerca e tecnico amministrativo dell’Istituto. Ho promosso lo sviluppo delle risorse 
strumentali e dei servizi dell’Istituto, presentando progetti per la valorizzazione delle risorse già 
presenti in Istituto.

Competenze professionali Nei primi anni l'attivita' di ricerca mi sono dedicata soprattutto alla caratterizzazione della risposta 
immune agli antigeni del virus B dell'epatite e sui meccanismi autoimmunitari in corso di epatopatie 
croniche.In seguito la candidata, da una parte, ha focalizzato il suo interesse sullo studio dei 
meccanismi patogenetici, della diagnostica e della terapia delle infezioni da virus B, C e D dell'epatite, 
utilizzando anche tecniche di biologia molecolare; dall'altra, si e' dedicata allo studio dei meccanismi 
molecolari coinvolti nella regolazione della crescita e della morte cellulare programmata utilizzando 
due modelli quali: la trasformazione epatocitaria ed il differenziamento miogenico, tenendo sempre 
ben presenti le potenziali applicazioni cliniche (diagnosi precoce e terapieinnovative 
dell'epatocarcinoma, rigenerazione miocardica).Negli ultimi anni l’interesse si è focalizzato soprattutto 
sui meccanismi patogenetici adottati dal virus C dell’epatite nell’indurre steatosi epatica e sindrome 
metabolica.Infine è solo di recente che la candidata si è interessata al ruolo del microbiota intestinale 
nell’insorgenza della sindrome metabolica e dell'obesità.

Piu' in particolare sono stati affrontati i seguenti temi:

a) Meccanismi eziopatogenetici dell'epatite cronica autoimmune;
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b) Terapia delle epatiti croniche autoimmuni;

c) Risposte immunitarie alle infezioni da parte di virus epatitici

d) Aspetti diagnostici e clinici dell'epatite cronica da HCV;

e) Predittori di risposta alla terapia interferonica in corso di epatite cronica da HCV;

f) Trasduzione del segnale indotto dall'IFN-alfa e metabolismo dell'acido arachidonico (aa);

g) Distribuzione dell’infezione da TTV in Italia;

h) Caratterizzazione molecolare del virus B dell'epatite;

i)Interazione fra il virus B dell'epatite (HBV)ed il virus dell'immunodeficienza acquisita (HIV-1);

l) Eziopatogenesi dell'epatocarcinoma: caratterizzazione molecolare;

m) Meccanismi patogenetici della steatosi epatica: ruolo del microbiota intestinale

Finanziamenti Ottenuti:  

Finanziamento MURST 60%, anni 1994-1996; Finanziamento ex MURST 60%, anni 1997-2010; 
Finanziamento CNR (n. 97.03997.CT04) per il progetto dal titolo "Caratterizzazione molecolare del 
potenziale trasformante delle proteine core ed NS3 del virus C dell'epatite", anno 1997/98. 
Finanziamento MURST cofinanziamento ex 40% (DM 23/3/1997) per il progetto dal titolo "Fattori 
virali e genetici nella patogenesi molecolare del carcinoma primitivo del fegato", 1998. Finanziamento 
CEE 2002 riferimento n. QLK2-CT-200200954: dal 01-08-2002 al 31-12-2005; Finanziamento 
FIRB riferimento n.RBNE013PMJ_007 (D.R. n. 3 del 27-11-2002): dal 10-01-2003 al 10-01-2007; 
Finanziamento PRIN 2009 (D.M. 51/2010/Ric) per il progetto dal titolo “Microflora intestinale, steatosi 
e danno epatico cronico”, dal 17 ottobre 2011; Finanziamento PON dal titolo Realizzazione di una 
“Radiopharmaceutical Facility” per la ideazione, produzione, sperimentazione e distribuzione di Radio-
Farmaci ad uso diagnostico e/o terapeutico, responsabile formazione, anno 2011; Finanziamento 
AIRC 12936 per il progetto dal titolo: Role of focal adhesion kinase as master regulator of fibrogenesis 
and metastasis in hepatocellular carcinoma, anno 2012.

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE:  

Autore di oltre 80 pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali con I.F. superiore a 430 con oltre 
3500 citazioni e H-index: 28

Competenze informatiche Ottima padronanza del Sistema Operativo Windows e Apple Mac Os.

3/4/14  © Unione europea, 2002-2014 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 5 / 5 



   ECV_ESP 2014-01-13T11:00:34.298Z 2014-04-03T10:59:11.075Z V3.0 EWA Europass CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Clara Balsano    Via G.A. Guattani,8 00166 Roma  IT Italia  clara.balsano@cnr.it; clara.balsano@cc.univaq.ir   348/3311325  mobile Cellulare   www.clarabalsano.it    F Femminile   IT Italiana   position POSIZIONE RICOPERTA  Direttore Istituto     true  Direttore Istituto di Biologia e Patologia Molecolari <p>Ha sviluppato una buona esperienza nella gestione amministrativa e   nell’organizzazione del personale di ricerca e tecnico amministrativo   dell’Istituto. Ha promosso lo sviluppo delle risorse strumentali e dei   servizi dell’Istituto, presentando progetti per la valorizzazione delle   risorse già presenti in Istituto.</p>  Consiglio Nazionale delle Ricerche    Roma  IT Italia    false  Professore Ordinario <p><em>Conferma in ruolo come Professore Ordinario di Medicina Interna (MED 09) presso l’Università degli Studi dell’Aquila</em></p>  Università degli Studi dell'Aquila    L'Aquila  IT Italia    false  Esperto Tecnico-Scientifico <p><i>Nomina Esperto tecnico-scientifico del MIUR per la valutazione di progetti industriali nell’ambito del Programma Operativo Nazionale – PON (Leggi 46, 488, 451, 297, 593).</i></p>  Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica (MIUR)    Roma  IT Italia    false  RESPONSABILE DELLA GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE <p><i>Distaccata dall’Università dell’Aquila al MIUR come responsabile della gestione delle risorse economiche dedicate alla ricostruzione dell’Università dell’Aquila dopo il terremoto del 6 Aprile 2009</i></p>  Università degli Studi dell'Aquila    L'Aquila  IT Italia    false  Componente Tecnico Scientifico MIUR <p>Nomina nel comitato tecnico scientifico del MIUR per stilare il Programma Nazionale della Ricerca (PNR)-Commissione salute (Presidente: Pecorelli).</p>  Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca    Roma  IT Italia    false  DIRETTORE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI MEDICINA DI EMERGENZA URGENZA <p>Direttore della Scuola di Specializzazione di Medicina di Emergenza Urgenza dell’Università degli Studi dell’Aquila</p>  DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA    L'Aquila  IT Italia    false  COMPONENTE DEL CONSIGLIO D’AREA DIDATTICA <p>Componente del Consiglio d’Area Didattica (CAD) del Corso di laurea in Ortottica ed Assistenza Oftalmologica.</p>    false  COMPONENTE DEL CONSIGLIO D’AREA DIDATTICA (CAD) <p>Componente del Consiglio d’Area Didattica (CAD) del Corso di laurea in Ortottica ed Assistenza Oftalmologica</p>    false  DELEGATO REGIONALE <p>Delegato regionale per L’Associazione Italiana Studio sul Fegato (AISF).</p>    false <p>Idoneità nella valutazione comparativa per la selezione di Direttori di Istituto del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) (Bando n. 364 .9) per la direzione dell’Istituto di Biologia e Patologie Molecolari (IBPM).</p>    false  Professore Ordinario <p>Presa di servizio presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università dell’Aquila), campo scientifico disciplinare Medicina Interna (MED 09). (D.R. n 1356-2008 01/04/2008).</p>  Università degli Studi dell'Aquila    L'Aquil  IT Italia    false  Professore Ordinario <p>Vincitrice nella valutazione comparativa (D.R. n. 3455, del 3/10/2006) a un posto di professore ordinario, settore scientifico-disciplinare MED/09 – Medicina interna, bandita dall’Università degli Studi di Napoli Federico II</p>  Università degli Studi di Napoli Federico II     false  RESPONSABILE SCIENTIFICO <p>Responsabile Scientifico del Laboratorio di Patologia dello sviluppo dell’IRCCS SR-La Pisana.</p>     false  RESPONSABILE DEL CORRETTO SVOLGIMENTO DI PROGETTI DI RICERCA <p>Distaccamento dal Dipartimento di M.I.S.P. presso il Dipartimento di Medicina Interna dell’Università di Roma “La Sapienza”, è responsabile del corretto svolgimento di progetti di ricerca basati su trial clinici</p>    true  RESPONSABILE DEL LABORATORIO <p>Responsabile del Laboratorio di Oncologia Virale e Molecolare presso la Fondazione A. Cesalpino</p>    true  Membro del Consiglio d'Amministrazione <p>Componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Andrea Cesalpino.</p>     false  RESPONSABILE DELL'AMBULATORIO <p>Responsabile dell&#39;ambulatorio di &#34;Epatologia clinica&#34;   presso il Dipartimento di Medicina Interna e Sanita&#39; Pubblica   dell&#39;Universita&#39; degli Studi dell&#39;Aquila.</p>     false  RESPONSABILE DEL LABORATORIO <p>Responsabile   del laboratorio di &#34;Epatologia&#34; presso il Dipartimento di Medicina   Interna e Sanita&#39; Pubblica dell&#39;Universita&#39; degli Studi di L&#39;Aquila.</p>     false  RESPONSABILE DELLA CATTEDRA DI MEDICINA INTERNA <p>Responsabile della Cattedra di Medicina Interna presso il Corso di Laurea di Odontoiatria e Protesi Dentaria dell&#39;Universita&#39; degli Studi di L&#39;Aquila.</p>    false <p>Vincitrice del   concorso per Professore Universitario di Ruolo di II fascia (raggruppamento   F07A (MED09) Medicina Interna), presso l&#39;Universita&#39; di L&#39;Aquila.</p>    false <p>Attività didattica presso l’Università di Parigi V.</p>    false <p>Vincitrice di   una borsa di studio dell&#39;European Molecolar Biology Organization (EMBO) per   ricerche sullo sviluppo dell&#39;epatocarcinoma, utilizzando il modello dei topi   transgenici.</p>     false  RICERCATRICE PRESSO IL LABORATORIO <p>Ricercatrice   presso il laboratorio di &#34;Biochimie Genetique&#34; dell&#39; Hopital Cochin   a Parigi diretto dal dott. Pascale Briand.</p>     false <p>Ha prestato attivita&#39; assistenziale presso l’Università di Roma “La Sapienza”.</p>    false <p>Vincitrice del   concorso di funzionario tecnico (VIII livello) con compiti assistenziali   presso l&#39;Istituto di I Clinica Medica dell&#39;Universita&#39; di Roma &#34; La   Sapienza&#34;.</p>     false  COLLABORATRICE DEL LABORATORIO <p>Collaboratrice   del laboratorio di &#34;Espressione Genica&#34; dell&#39;Istituto di I Clinica   Medica dell&#39;Universita&#39; di Roma &#34;La Sapienza&#34;.</p>     false <p>Frequentatrice   del laboratorio di &#34;Oncologia Molecolare&#34; del Dott. Stuart Aaronson al National Institute of Health (NIH), Bethesda,   Maryland.</p>     false <p>Frequentatrice   in qualita&#39; di studente interno del laboratorio di &#34;Immunologia&#34;   dell&#39; Istituto di I Clinica Medica dell&#39;Universita&#39; di Roma &#34;La   Sapienza&#34;.</p>     false Laurea in Medicina e Chirurgia (110/110 e lode)  UNIVERSITA' DI ROMA" LA SAPIENZA"    Roma  IT Italia    false SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA INTERNA CON LODE PRESSO L’UNIVERSITÀ DI ROMA “LA SAPIENZA”  <p>Memberships Associazione Italiana per lo Studio del Fegato (AISF), Società Italiana di Gastroenterologia (SIGE), European Association for the Study of the Liver (EASL), American Association for the Study of the Liver Diseases (AASLD), Società Italiana di Medicina Interna (SIMI), Accademia Medica di Roma, Società Italiana di Biofisica e Biologia Molecolare (SIBBM), Accademia delle Scienze</p>  Valutatore <p>- Valutatore<b> </b>di Progetti di Ricerca Nazionale (PRIN).</p><p>- Valutatore di Progetti finanziati da Associazioni di Ricerca quali: l’Associazione per la Ricerca sul Cancro (AIRC), <em>Association for International Cancer Research (AICR), Associazione per la ricerca sulle distrofie muscolari Telethon (</em>Television Marathon).</p><p>  - Valutatore di Progetti di Ricerca finanziati dal Nation Institute of Health (NIH).</p>  REFEREE <p>Referee per le seguenti riviste scientifiche: Liver International, Oncogene, Gastroenterology, Journal of Cell Physiology, Cancer Research, Hepatology, Journal of Hepatology, Carcinogenesis, Cancer Chemotherapy and Pharmacology Digestive and Liver Disease, Experimental Cell Research</p>      it italiano    en inglese  C2 C2 C2 C2 C2   fr francese  C2 C2 C2 C2 C2  <p>Ottime competenze comunicative acquisire durante l&#39;organizzazione di convegni, seminari e divulgazione dei risultati ottenuti nella ricerca scientifica attraverso mass media.</p>  <p>Ottime competenze organizzative e gestionali acquisite durante la frequentazione dei vari laboratori di ricerca e attualmente responsabile del team dell&#39;Isituto di Biologia e Patologia Molecolari del CNR.</p><p>Ho sviluppato una buona esperienza nella gestione amministrativa e  nell’organizzazione del personale di ricerca e tecnico amministrativo  dell’Istituto. Ho promosso lo sviluppo delle risorse strumentali e dei  servizi dell’Istituto, presentando progetti per la valorizzazione delle  risorse già presenti in Istituto.</p>  <p>Nei  primi  anni  l&#39;attivita&#39;  di  ricerca mi sono  dedicata  soprattutto alla caratterizzazione della risposta immune agli antigeni  del virus B   dell&#39;epatite   e   sui   meccanismi   autoimmunitari   in    corso   di   epatopatie croniche.In  seguito  la  candidata,  da  una   parte,  ha  focalizzato  il  suo  interesse  sullo studio  dei   meccanismi  patogenetici,  della  diagnostica  e  della  terapia  delle  infezioni da virus B, C e D dell&#39;epatite, utilizzando anche tecniche di  biologia molecolare;  dall&#39;altra,  si  e&#39;  dedicata  allo  studio  dei   meccanismi  molecolari coinvolti nella regolazione della crescita e  della morte cellulare programmata utilizzando    due    modelli     quali:    la    trasformazione    epatocitaria    ed    il  differenziamento   miogenico,   tenendo   sempre   ben   presenti   le    potenziali applicazioni      cliniche      (diagnosi      precoce      e       terapieinnovative dell&#39;epatocarcinoma, rigenerazione  miocardica).Negli  ultimi  anni  l’interesse  si  è  focalizzato   soprattutto  sui  meccanismi patogenetici  adottati  dal  virus  C   dell’epatite  nell’indurre  steatosi  epatica  e sindrome  metabolica.Infine è solo di recente che la candidata si è interessata al  ruolo del microbiota intestinale nell’insorgenza della sindrome  metabolica e dell&#39;obesità.</p><p>Piu&#39; in particolare sono stati affrontati i seguenti temi:</p><p>a) Meccanismi eziopatogenetici dell&#39;epatite cronica autoimmune;</p><p>b) Terapia delle epatiti croniche autoimmuni;</p><p>c) Risposte immunitarie alle infezioni da parte di virus epatitici</p><p>d) Aspetti diagnostici e clinici dell&#39;epatite cronica da HCV;</p><p>e) Predittori di risposta alla terapia interferonica in corso di epatite cronica da HCV;</p><p>f)  Trasduzione  del  segnale  indotto  dall&#39;IFN-alfa  e  metabolismo  dell&#39;acido arachidonico (aa);</p><p>g) Distribuzione dell’infezione da TTV in Italia;</p><p>h) Caratterizzazione molecolare del virus B dell&#39;epatite;</p><p>i)Interazione    fra    il    virus    B    dell&#39;epatite    (HBV)ed    il    virus dell&#39;immunodeficienza acquisita (HIV-1);</p><p>l) Eziopatogenesi dell&#39;epatocarcinoma: caratterizzazione molecolare;</p><p>m)  Meccanismi patogenetici  della  steatosi  epatica:  ruolo  del  microbiota intestinale</p><p><br /></p><p><u><strong>Finanziamenti Ottenuti:</strong></u></p><p><strong>Finanziamento MURST 60%,</strong> anni 1994-1996; <strong>Finanziamento ex MURST 60%,</strong> anni 1997-2010; <strong>Finanziamento CNR</strong>  (n. 97.03997.CT04) per il progetto dal titolo &#34;Caratterizzazione  molecolare del potenziale trasformante delle proteine core ed NS3 del  virus C dell&#39;epatite&#34;, anno 1997/98. <strong>Finanziamento MURST cofinanziamento ex 40%</strong>  (DM 23/3/1997) per il progetto dal titolo &#34;Fattori virali e genetici  nella patogenesi molecolare del carcinoma primitivo del fegato&#34;, 1998. <strong>Finanziamento CEE 2002 riferimento n. QLK2-CT-200200954</strong>: dal 01-08-2002 al 31-12-2005; <strong>Finanziamento FIRB riferimento n.RBNE013PMJ_007</strong> (D.R. n. 3 del 27-11-2002): dal 10-01-2003 al 10-01-2007; <strong>Finanziamento PRIN 2009</strong> (D.M. 51/2010/Ric) per il progetto dal titolo “Microflora intestinale, steatosi e danno epatico cronico”, dal 17 ottobre 2011; <strong>Finanziamento PON</strong>  dal titolo Realizzazione di una “Radiopharmaceutical Facility” per la  ideazione, produzione, sperimentazione e distribuzione di Radio-Farmaci  ad uso diagnostico e/o terapeutico, responsabile formazione, anno 2011; <strong>Finanziamento AIRC 12936</strong>  per il progetto dal titolo: Role of focal adhesion kinase as master  regulator of fibrogenesis and metastasis in hepatocellular carcinoma,  anno 2012.</p><p><br /></p><p><u><strong>PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE:</strong></u></p><p>Autore di oltre 80 pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali con I.F. superiore a 430 con oltre 3500 citazioni e H-index: 28</p>  <p>Ottima padronanza del Sistema Operativo Windows e Apple Mac Os.</p>

