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Istruzione 

 
[11/2018 - 03/2022] Dottorato di Ricerca in Genetica e Biologia Molecolare presso 

Sapienza Università di Roma - ciclo XXXIV. Tutor: Dr Daniela Trisciuoglio Docente 

Guida: Dr Patrizia Lavia  

Tesi: Revealing the link between epigenetic modifiers and cell death pathways in 

cancer 

 

[06/2015 - 05/2017] Laurea Magistrale in Biotecnologie presso Jamia Hamdard 

Università, Nuova Delhi, India con votazione 8.1/10. Tutor: Prof. M.Z. Abdin 

Tesi: Standardization of Agrobacterium tumefaciens mediated transformation protocol 

to develop trangenic tomatoes expressing Aspergillus niger phytase. 

 

[06/2012 - 05/2015] Laurea Triennale in Biotecnologie presso Patna Università, India 

con votazione 76/100%. 

 

 

Esperienze professionali e di ricerca 

 

• Novembre 2018 - Marzo 2022: Esperienza di ricerca legata alla scuola di 

Dottorato in Genetica e Biologia Molecolare presso l’Istituto di Biologia e 

Patologia Molecolare (IBPM) del CNR, Roma, presso il laboratorio della Dott.sa 

Daniela Trisciuoglio.  

 

Attività svolta: L'obiettivo di questo progetto di dottorato è stato quello di studiare la 

rilevanza di p300/CBP nel cancro ai polmoni, una delle principali cause di mortalità 

legata al cancro in tutto il mondo. Per comprendere i ruoli potenziali di CBP/p300 nel 

definire il profilo delle cellule del tumore del polmone, mi sono concentrato sull'uso 

di un nuovo inibitore specifico e selettivo di p300/CBP, A-485, come strumento per 

un'analisi sistematica delle loro funzioni. 

 

Capacità e competenze linguistiche 

 

Madrelingua:  Inglese 

Altre lingua: Italiano (Ascolto A2 Lettura A1 Scrittura A1 Produzione Orale A2 

Interazione Orale A2) 

 



Capacità e competenze informatiche 

 

• Buona conoscenza dell’uso dei PC. Dimestichezza con il sistema operativo 

Windows. 

• Buona conoscenza e padronanza nell’utilizzo di motori di ricerca quali 

PubMed, Medline, Scopus e utilizzo dei principali Human Genome Database 

quali NCBI, Ensembl. 

• Ottima conoscenza e padronanza nell’utilizzo di periferiche di acquisizione 

quali scanner, fotcamere digitali, USB. 

•  Buona conoscenza e padronanza di software informatici per l’acquisizione e il 

processamento dei dati generati da esperimenti di Western Blot e 

immunofluorescenza (Image Lab, Image J) e software statistici (Graph Pad 

Prism). 

• Buona conoscenza di programmi di elaborazione di testi e di fogli elettronici 

(in particolare di Word, PowerPoint ed Excel) e programmi di grafica (Adobe 

Photoshop).  

 

Competenze relazionali, organizzative e gestionali  

 

• Buone capacità di lavorare in gruppo, sviluppate in questi anni all'interno del 

laboratorio.  

• Buone capacità di lavorare in modo autonomo, di pianificare il mio lavoro e di 

gestire e rispettare i relativi tempi. 

 

Metodologie di ricerca acquisite 

 

Colture cellulari 

• Colture cellulari di mammifero (cellule trasformate).  

• Costruzione di linee cellulari stabili per l’over-espressione e la down-

espressione di geni di interesse. 

• Trattamenti con composti chimici in piastra 

Biochimica 

• Estrazione di proteine da cellule di mammifero 

• Dosaggio di proteine mediante spettrofotometria  

• Elettroforesi delle proteine su gel di poliacrilamide (SDS-PAGE) e 

immunorilevamento mediante western-blot  

• Purificazione di proteine partendo da colture batteriche 

Biologia molecolare 

• Estrazione di acidi nucleici 

• Retrotrascrizione dell’RNA in cDNA 

• Real time qPCR 



• Elettroforesi di acidi nucleici su gel di agarosio 

Microscopia e Citofluorimetria a Flusso 

• Preparazione di campioni per immunofluorescenza per lo studio della 

localizzazione delle proteine.  

• Preparazione di campioni per Citofluorimetria a flusso per l’analisi 

dell’apoptosi e del ciclo cellulare 

 

Premi e riconoscimenti scientifici 

 

[11/2019] Premio borsa di viaggio della Società Italiana del Cancro (SIC) per la 

partecipazione al 61° Meeting Annuale della Società Italiana del Cancro - Oncologia 

di Precisione: dal mito alla realtà a Napoli, Italia  

 

[09/2019] Premio borsa di viaggio della Associazione di biologia cellulare e 

differenziazione (ABCD) per la partecipazione al Congresso Nazionale 

dell'Associazione Italiana di Biologia Cellulare e Differenziazione (ABCD) a Bologna, 

Italia. 

 

[11/2018]   Borsa di dottorato internazionale MIUR per Dottorato di Ricerca in 

Genetica e Biologia Molecolare presso Sapienza Università di Roma- ciclo XXXIV. 

 

Poster e Presentazioni a Congressi 

 

• Selective inhibition of CBP/p300 drives a DNA damage/autophagy/ senescence 

axis in Non-small cell lung cancer cells. 

Poster presentato come primo autore all'Innovative Cancer Science Congress 

presso l'Associazione europea per la ricerca sul cancro- EACR in modalità 

virtuale-Giugno 2021. 

 

• The anti-cancer mechanism of reverse transcriptase inhibitors: nuclear 

architecture remodeling and autophagy induction. 

Abstract Presentazione in qualità di coautore al 5° Meeting Annuale in Nuove 

Tecnologie e Strategie per combattere il cancro in Alliance against cancer 

network organizzato da IEO Milano by Virtual mode- Ottobre 2020. 

 

• Functional characterization of A-485, a novel p300/CBP HAT selective inhibitor 

in human lung cancer cell lines. 

Presentato poster come primo autore e ottenuto borsa di studio al 61° Meeting 

Annuale della Società Italiana del Cancro - Oncologia di Precisione: dal mito 

alla realtà (Napoli, Italia. 6-9 nov 2020) (locandina K4, abstract book p.51) 



 

• Identification of novel p300/CBP selective HAT inhibitor in lung cancer as a 

future therapeutic strategy by epigenetic therapy 

Poster presentato come primo autore al Congresso Nazionale dell'Associazione 

Italiana di Biologia Cellulare e Differenziazione (ABCD) a Bologna, Italia, nel 

settembre 2020 (poster PC4, poster Sessione 2) 

 

Pubblicazioni Scientifiche 

 

• Menna, M., Fiorentino, F., Marrocco, B., Lucidi, A., Tomassi, S., Cilli, D., 

Romanenghi, M., Cassandri, M., Pomella, S., Pezzella, M., Del Bufalo, D., Zeya 

Ansari, M. S., Tomašević, N., Mladenović, M., Viviano, M., Sbardella, G., Rota, 

R., Trisciuoglio, D., Minucci, S., Mattevi, A., … Mai, A. (2022). Novel non-

covalent LSD1 inhibitors endowed with anticancer effects in leukemia and 

solid tumor cellular models. European journal of medicinal chemistry, 237, 

114410. https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2022.114410 

 

• Nowak RP, Tumber A, Hendrix E, Ansari MSZ, Sabatino M, Antonini L, 

Andrijes R, Salah E, Mautone N, Pellegrini FR, Simelis K, Kawamura A, 

Johansson C, Passeri D, Pellicciari R, Ciogli A, Del Bufalo D, Ragno R, Coleman 

ML, Trisciuoglio D, Mai A, Oppermann U, Schofield CJ, Rotili D. First-in-Class 

Inhibitors of the Ribosomal Oxygenase MINA53 J Med Chem. 2021 Dec 

9;64(23):17031-17050. 

 

• Bellisai, C., Sciamanna, I., Rovella, P., Giovannini, D., Baranzini, M., Pugliese, 

G. M., Zeya Ansari, M. S., Milite, C., Sinibaldi-Vallebona, P., Cirilli, R., 

Sbardella, G., Pichierri, P., Trisciuoglio, D., Lavia, P., Serafino, A., & Spadafora, 

C. Reverse transcriptase inhibitors promote the remodelling of nuclear 

architecture and induce autophagy in prostate cancer cells Cancer letters 2020, 

478, 133–145. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


