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ESPERIENZA LAVORATIVA
21/10/2019 – ATTUALE

RICERCATORE UNIVERSITARIO
Ricercatore a tempo determinato di Tipologia A con regime a tempo pieno, s.c. 05/F1 e
s.s.d. BIO/13 presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università degli Studi
della Campania “Luigi Vanvitelli”
25/05/2018 – 03/09/2018

BORSISTA
Vincitore di una borsa di studio di mobilità nell’ambito dell’Azione Erasmus KA107 per
attività formativa svolta presso il “Laboratoire de Génétique, Biodiversité et Valorisation des
Bioressources” diretto dal prof. Imed Messaoudi, dell’Institut Supérieur de Biotechnologie,
Università di Monastir (Tunisia).

2014 – 2015

BORSISTA
Vincitore di una borsa di studio annuale per un progetto formativo nel campo dello sviluppo
di prodotti nutraceutici e biotecnologici per la salute dell’uomo dal titolo Dal Nutraceutico al
Farmaco per Strategie Integrate, finanziato dal MIUR nell’ambito del P.O.N. “Ricerca &
Competitività” 2007-2013 - Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli".
02/2013 – 03/2014

TIROCINANTE
Attività di tirocinio annuale per la stesura della tesi sperimentale di laurea magistrale presso il
Dipartimento di Medicina Sperimentale Università degli Studi della Campania “Luigi
Vanvitelli”.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
03/12/2018 – Napoli, Italia

Dottorato di Ricerca – Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"
Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Mediche, Cliniche e
Sperimentali, XXXI ciclo.

2015 – Napoli, Italia

Abilitazione alla professione di Biologo – Università degli Studi di Napoli "Federico II"
Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della libera professione di biologo, sez. A.
2014 – Napoli, Italia

Laurea in Scienze Biologiche, LM-6 – Università degli Studi di Napoli "Federico II"
Laurea in Scienze Biologiche, (LM), LM-6 classe delle Lauree Magistrali in Biologia, curriculum
Diagnostica Molecolare presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, superato con
votazione di 110 e lode.

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre: ITALIANO
COMPRENSIONE

ESPRESSIONE ORALE

SCRITTURA
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Lettura
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B2

B2

B2
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SPAGNOLO
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B1

B1

B1

B1

FRANCESE

A2

A2

A2

A2

A2

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

RETI E AFFILIAZIONI
Appartenenza a gruppi / associazioni
dal 2020 - Socio GEI-SIBSC (GEI-Società Italiana di Biologia dello Sviluppo e della Cellula)
dal 2019 – Socio HCS (The Histochemical Society)
dal 2018 - Socio AIBG (Associazione Italiana di Biologia e Genetica)

ONORIFICENZE E RICONOSCIMENTI
Riconoscimenti e premi
Maggio 2018: Vincitore del Premio per il migliore contributo scientifico Awards 2018, istituito
dal Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università degli Studi della Campania “Luigi
Vanvitelli”

COMPETENZE PROFESSIONALI
Competenze professionali
Estrazione di DNA (genomico e plasmidico), RNA e proteine da tessuti e cellule;
Trasformazione e clonaggio; Analisi di Western Blot; Test ELISA; RT-PCR, PCR e RT-qPCR;
Ibridazione in situ; Tecniche e colorazioni base di tessuti inclusi in paraffina; Analisi di
immunoistochimica con DAB e immunofluorescenza su cellule isolate e tessuti inclusi in
paraffina e microscopia ottica; Esecuzione di spermiogramma su seme, con determinazione
di conta, motilità e vitalità degli spermatozoi. Allestimento e trattamento di colture cellulari.

ATTIVITÀ DIDATTICA
Attività didattica
a.a. 2020/2021: Docente di Biologia (1 CFU) nel corso di Biology, Molecular Biology and
General Genetics presso il corso di Laurea di Medicina e Chirurgia in Lingua inglese (A90) Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli".
a.a. 2019/2020: Docente di Biologia (2 CFU) nel corso Integrato di Biologia, Anatomia e
Fisiologia presso i corsi di Laurea di Fisioterapia (A65); Ortottica ed assistenza oftalmologica
(A76); Logopedia (A71); Terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva (A74); Tecnica
della Riabilitazione Psichiatrica (A73) - Università degli Studi della Campania "Luigi
Vanvitelli".
a.a. 2019/ 2020: Membro della commissione d’esame di Biologia, Biologia Molecolare e
Genetica nei corsi di Laurea di Medicina e Chirurgia e di Medicina e Chirurgia in Lingua
inglese - Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli".
a.a. 2017/2018: Nomina come tutor relativo all’insegnamento di Biology (SSD BIO/13) nel
CdL in Medicina e Chirurgia in Lingua Inglese, Università degli studi della Campania “Luigi
Vanvitelli”.
a.a. 2016/2017 e 2017/2018: Attività di tutorato per la preparazione e lo svolgimento delle
esercitazioni di Laboratorio di Biologia relativo all’insegnamento di Biology (SSD BIO/13) nel
CdL in Medicina e Chirurgia in Lingua Inglese, Università degli studi della Campania “Luigi
Vanvitelli”.
a.a. 2016/2017 e 2017/2018: Attività di tutorato di Biologia relativo al Progetto “Alternanza
Scuola-Lavoro” Istituto “Salesiani - Sacro Cuore” di Napoli.
a.a. 2016/2017: Nomina come tutor relativo all’insegnamento di Biologia (SSD BIO/13) nel
CdL Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia di Napoli, Università degli studi della
Campania “Luigi Vanvitelli”.
Triennio 2016-2019: Nomina a Cultore della materia in “Biologia e Genetica” (SSD BIO/13)
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi della Campania “Luigi
Vanvitelli”.

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA
Partecipazione a progetti di ricerca
- LR/28/5/02 n.5 annualità 2008. Titolo “Meccanismi molecolari implicati nella regolazione
della spermatogenesi nei vertebrati. Un approccio comparativo”. Ente erogatore: Regione
Campania. Durata: 12 mesi. Importo: 15.000 euro. 2015/2016.
- Ricerca di Ateneo 2018. Titolo “Effetti negativi dell’obesità sulla salute: alterazione
funzionale nelle cellule staminali mesenchimali e nel corredo epigenetico degli
spermatozoi”. Importo: 25.000 euro. 2018/2019.
- Progetto Valere. "ReproDasp: Targeting of D-Aspartic acid in reproductive biology: from
mouse to human". Importo: 180.000 euro. 2019/2021.
- Ricerca di Ateneo 2020. Titolo "Contributo allo studio sull'obesità: quali fattori circolanti
consentono ad alcuni individui di restare magri nonostante un elevato apporto calorico?".
Importo 25.000 euro. 2019/2020.
- Progetto Valere: "CytoSperm: Involvement of cytoskeleton-related proteins during male
germ cells differentiation: in vivo and in vitro studies." Importo 25900 euro. 2020/2021 (PI)

INTERESSI SCIENTIFICI

Interessi scientifici
La spermatogenesi è un complesso processo ormone dipendente che implica interazioni
funzionali tra le cellule germinali e una o più tipi di cellule somatiche. Il differenziamento
delle cellule germinali maschili dipende dalla precisa e ordinata espressione di molti geni
che sono specificamente espressi durante la spermatogenesi. Il processo di differenziamento
si realizza attraverso diverse tappe di sviluppo: la proliferazione spermatogoniale, la meiosi
degli spermatociti e la morfogenesi degli spermatidi. Queste tappe, nei Vertebrati,
rappresentano processi molto conservati con differenze specie-specifiche. Anche se dal
punto di vista morfologico le tappe della spermatogenesi sono ben caratterizzate, molti
restano i quesiti insoluti sui meccanismi cellulari che regolano l'intero processo. Sono, infatti,
in gran parte sconosciuti le modalità di innesco, i geni coinvolti ed i fattori molecolari che
consentono la progressione delle cellule germinali da uno stadio all'altro. Considerato ciò,
l’attività di ricerca è stata incentrata sullo studio dei meccanismi cellulari alla base del
differenziamento dei gameti maschili, tramite l'analisi dell’espressione della localizzazione di
alcune proteine (per la prima volta durante la spermatogenesi) nel testicolo e/o nelle cellule
germinali dei Vertebrati, così come nelle ghiandole sessuali secondarie. Queste ricerche
sono quindi essenziali non solo per ampliare le conoscenze sui meccanismi molecolari che
sono alla base della produzione dei gameti, ma anche per permettere l’individuazione di
nuovi utili markers di una buona funzionalità degli spermatozoi maturi in studi mirati al
miglioramento della fertilità maschile.
Nel corso degli anni, gli interessi di studio si sono focalizzati sulla caratterizzazione di:
- Protimosina Alfa. La Protimosina-Alfa (PTMA) è una delle proteine più acide presenti in
natura (pI 3.5), dotata di conformazione random-coil, che è ampiamente espressa e
conservata nel corso dell'evoluzione. Queste particolari caratteristiche favoriscono il suo
coinvolgimento in una grossa varietà di processi biologici, tra cui la regolazione della
trascrizione, il rimodellamento della cromatina, la proliferazione, la morte cellulare e nei
processi immunitari. Recentemente è stata evidenziata una sua specifica azione nella
spermatogenesi: nei mammiferi, durante il differenziamento delle cellule germinali PTMA è
espressa nelle fasi meiotiche e post-meiotiche nel testicolo ed è associata con il sistema
acrosomale degli spermatidi che si stanno specializzando. Inoltre si localizza sulla membrana
acrosomale interna degli spermatozoi maturi, suggerendo un possibile ruolo nella
maturazione e funzione dei gameti. Data l‘associazione di PTMA con l‘acrosoma dei
Mammiferi, allo scopo di ampliare l’analisi comparativa, è risultato interessante studiare
l’espressione di questo peptide nella gonade maschile di zebrafish, che presenta tubuli
seminiferi anastomizzati nel cui lume vengono rilasciati spermatozoi privi della vescicola
acrosomale. In questo caso, PTMA è localizzato nel citosol e nel nucleo dei gameti,
supportando l’ipotesi di un possibile ruolo di questo peptide anche nei Vertebrati non
mammiferi. (Pubblicazioni 1, 3).
- Dishevelled-Aassociated Activator of Morphogenesis 1. Dishevelled-Aassociated Activator
of Morphogenesis 1 (DAAM1) è una proteina che fa parte della famiglia delle formine,
coinvolta nella nucleazione dei filamenti dell'actina non ramificati e nell’organizzazione del
citoscheletro. Il suo ruolo è stato ben studiato durante lo sviluppo e nelle cellule somatiche,
mentre la associazione con il compartimento germinale e l’attività riproduttiva non è mai
stata ancora indagata. Per questo motivo, abbiamo analizzato, per la prima volta,
l’espressione e localizzazione di DAAM1 nella prima ondata spermatogenetica di ratto e
negli spermatozoi di ratto e uomo, parallelamente a quella dei principali fattori
citoscheletrici, quali i microfilamenti di actina e i microtubuli. Durante la maturazione postnatale e durante il ciclo dell‘epitelio seminifero, si verificano vari processi di rimodellamento

della struttura del testicolo, paragonabili a quanto avviene durante l’embriogenesi; quindi ha
suscitato grande interesse il ruolo di DAAM1 che, come detto in precedenza, è implicato nei
fondamentali eventi dello sviluppo embrionale. I dati ottenuti supportano l'ipotesi di un
ruolo per DAAM1 nell'organizzazione del citoscheletro durante la morfogenesi del testicolo e
nei gameti di mammifero. Inoltre, l'analisi di espressione e localizzazione di questa proteina
in campioni di tessuto testicolare e spermatozoi di maschi infertili ha evidenziato alterazioni,
paragonati ai controlli. Questidatifannoquindiipotizzatiche tale proteina potrebbe essere
considerata come un nuovo marker morfologico delle cellule germinali e della fisiologia dello
spermatozoo.
Inoltre, è stato dimostrato che la somministrazione orale dell'amminoacido eccitatorio DAspartato (D-Asp), aumentano I livelli proteici di DAAM1 nel citoplasma delle cellule
germinali del testicolo di ratto. Inoltre, dopo il trattamento, DAAM1 è localizzato anche nel
nucleo degli spermatogoni di ratto e delle cellule GC-1 di topo. Questi dati suggeriscono il
coinvolgimento del D-Asp nel promuovere lo shuttiling di DAAM1 nel compartimento
nucleare di queste cellule, ipotizzando un ruolo di questa formina come regolatore della
dinamicità dell'actina, sia nel citoplasma sia nel nucleo delle cellule germinali. (Pubblicazioni
2, 19, 24).
- Prolil Endopeptidasi. La Prolil Endopeptidasi (PREP) è una serin proteasi, che è implicata in
molti processi biologici, quali la maturazione e la degradazione di ormoni peptidici e
neuropeptidi, apprendimento e memoria, proliferazione delle cellule e differenziamento oltre
che nel metabolismo del glucosio. PREP è stato inoltre identificato come un partner della
tubulina, suggerendo la sua partecipazione nei processi associati ai microtubuli, mentre solo
pochi studi hanno evidenziato il suo ruolo nei meccanismi legati alla riproduzione. È stato
mostrato, per la prima volta, che PREP può partecipare agli eventi della morfogenesi del
testicolo di ratto, evidenziandone la localizzazione non solo nel citoplasma delle cellule
germinali e somatiche, ma anche nel nucleo delle cellule mitotiche e meiotiche. Infine, la colocalizzazione di PREP e tubulina nel flagello dei gameti maturi di ratto e di uomo. Anche in
questo caso è stata riscontrata un'anomala espressione di PREP nei campioni di tessuto
testicolare e di spermatozoi di pazienti infertili. Questi dati quindi supportano l’ipotesi del
suo ruolo fondamentale nell’attività riproduttiva dei mammiferi, candidandosi pertanto come
un marcatore di una buona funzionalità per la motilità dello spermatozoo.
È stato inoltre dimostrato che il D-Asp upregola l'espressione proteica di PREP,
principalmente nelle cellule di Leydig e negli spermatogoni. Poiché PREP è coinvolto nella
regolazione dei livelli di GnRH e nel differenziamento delle cellule germinali, si è ipotizzato
che il D-Asp possa giocare un ruolo nella regolazione dell'omeostasi ormonale e della
spermatogenesi attraverso l'attivazione di questo enzima. (Pubblicazioni 13, 19, 20).
- Effetti dei metalli pesanti sul differenziamento cellulare. Sono stati studiati gli effetti
dell'esposizione al Cadmio sull’espressione testicolare di DAAM1 in seguito al trattamento
materno al metallo durante la gestazione e l’allattamento di ratto. Il Cd è un metallo pesante
che è in grado di esercitare i suoi effetti tossici su vari distretti ed organi, compresi quelli
riproduttivi maschili. I risultati hanno mostrato che l’esposizione al Cd, altera la struttura e la
fisiologia della gonade, causando una riduzione del numero e dalla qualità degli spermatozoi
prodotti, anche durante la gestazione e l’allattamento. Inoltre, viene inibita l’espressione di
DAAM1. Notoriamente, elementi essenziali quali lo Zinco, sono in grado di prevenire l’azione
tossica tissutale esercitata dal Cd. Infatti i risultati hanno evidenziato che il co-trattamento
con lo Zn contrasta completamente l’azione tossica indotta dal trattamento con il solo Cd, sia
sulla struttura del testicolo sia sull’espressione di DAAM1, prevenendo modifiche qualitative
dei parametri spermatici nei ratti maschi adulti.

Inoltre, lo stesso sistema è stato utilizzato per lo studio dell'espressione di PREP. I risultati
hanno mostrato che l'aumento dell'espressione di PREP, soprattutto a livello delle cellule di
Leydig, nei ratti esposti al Cd. Poiché il Cd è classificato anche come interferente endocrino,
è probabile che l'incremento dell'espressione di PREP sia richiesto per il cleavage del GnRH,
per regolare la produzione fisiologica degli estrogeni. Questi dati supportano l'ipotesi che
DAAM1 e PREP possano avere un ruolo fondamentale nella riproduzione, poiché la loro
espressione e localizzazione possono essere modulati da fattori endogeni ed esogeni.
Infine, sono stati valutati gli effetti del Cd anche sull'osso, mostrando di alterazioni
istopatologiche, una diminuzione dell'attività della fosfatasi alcalina e della concentrazione
plasmatica dell'osteocalcina. Inoltre, anche i livelli di espressione di alcuni geni e proteine
correlati all'osteogenesi (Runx2, Ocn e Alp, GSK3β, Wnt3a e β-catenina) sono risultati downregolati dopo il trattamento col Cd. La somministrazione con melatonina ha ampiamente
migliorato gli effetti tossici indotti dal metallo, indicando un potenziale effetto protettivo
della melatonina contro la distruzione del metabolismo osseo indotta dal Cd. (Pubblicazioni
5, 21, 23; collaborazione con il prof. Imed Messaoudi, Institut Supérieur de Biotechnologie,
Université de Monastir, Monastir, Tunisia).

- Meccanismi legati al citoscheletro durante l’esocitosi regolata nelle ghiandole sessuali
secondarie. Lo studio sui pathway molecolari in cui hanno un ruolo DAAM1 e PREP è stato
esteso anche ad altri tessuti, quali le vescicole seminali, le cui secrezioni sono unite a quelle
di altre ghiandole e agli spermatozoi. La rilevanza delle vescicole seminali per la fertilità è
correlata all’influenza delle sue secrezioni sulla motilità, sul metabolismo e sulle componenti
superficiali dello spermatozoo. È di grande interesse quindi approfondire gli studi dei
meccanismi che regolano la fisiologia di questi organi, soprattutto riguardante l’esocitosi.
Questo è un processo di traffico vescicolare durante il quale molecole di varia natura sono
trasportate verso la superficie della cellula, dove possono essere inserite nella membrana
plasmatica oppure rilasciate nello spazio extracellulare. Sono stati identificati numerosi fattori
che hanno un ruolo chiave in queste fasi, oltre al già citato citoscheletro, quali gli ioni
Ca2+ ,recettori accoppiati a proteine G e elementi citoscheletrici. Le analisi hanno mostrato,
per la prima volta, che sia DAAM1 sia PREP sono espresse dalle cellule epiteliali ghiandolari,
in co- localizzazione nel citosol con i rispettivi partner del citoscheletro. Questi risultati
suggeriscono fortemente che entrambe le proteine possono avere un ruolo centrale nella
regolazione dell’esocitosi e quindi della fisiologia delle vescicole seminali di topo.
(Pubblicazioni 9, 15).

- Relaxine e i suoi recettori. I peptidi Relaxin-like esercitano diverse funzioni
attraversol'interazione con due gruppi di recettori evolutivamente indipendenti: RXFP1 e
RXFP2 da una parte, e RXFP3 e RXFP4 dall’altra. In particolare, le relaxine sono state
prevalentemente correlate alla riproduzione e ai processi neuroendocrini, sebbene molti
studi abbiano evidenziato la loro azione in altri distretti tissutali, quali cervello, rene, cuore,
fegato e pancreas. Analisi sull’evoluzione dei geni dei ligandi e dei recettori hanno mostrato
che, in seguito ai due eventi di duplicazione del genoma, nei teleostei è presente un
maggior numero di copie rispetto ai mammiferi. Al fine di migliorare le conoscenze
sull'evoluzione del sistema ligandi/recettori per la relaxina e avere più informazioni sulla sua
funzione, è stato analizzato, per la prima volta, l’espressione dei geni paraloghi insl5a e
insl5b nelle prime fasi dello sviluppo embrionale in zebrafish. I geni mostrano un’origine
materna, data la loro presenza negli stadi embrionali precoci, tuttavia sono presenti anche in
quelli successivi. Nell’organismo adulto, i due geni sono espressi prevalentemente a livello
gastrointestinale, similmente a quanto riscontrato nei mammiferi. Questi dati confermano

quindi un alto grado di conservazione del loro pattern di espressione durante l’evoluzione
dei Vertebrati. (Pubblicazione 7).
- Meccanismi cellulari alla base della bassa fertilità in persone affette da Distrofia Miotonica
di tipo 1. La distrofia miotonica di tipo 1 (DM1) è un disordine multisitemico caratterizzato da
miotonia, indebolimento muscolare e coinvolgimento di diversi organi ed apparati, fra cui
cuore, polmoni, encefalo e sistema endocrino. In questi pazienti sono frequentemente
riportate anomalie dell’apparato riproduttivo, come una progressiva atrofia testicolare,
riduzione del numero di spermatozoi. Allo scopo di individuare nuovi marker di fertilità nei
pazienti maschi affetti da DM1, sono stati analizzati i valori sierici di alcuni ormoni, mostrando
come i livelli di testosterone e ormone anti- mülleriano (AMH) risultino più bassi rispetto ai
pazienti normali, mentre quelli di LH e FSH sono più alti rispetto ai controlli. Risulta quindi
evidente una correlazione fra i livelli di gonadotropine e di AMH. Inoltre, sono stati analizzati
i parametri spermatici e l'espressione del gene responsabile dell'insorgenza della patologia,
Dmpk, e dei due geni fiancheggianti, Six5 e Rsph6a. La maggior parte dei pazienti reclutati
hanno mostrato oligo-astenospermia e la riduzione di espressione di suddetti geni, in
particolare modo di Rsph6a. Questi risultati fanno pensare a quest’ultimo e all'AMH come
marker di fertilità. (Pubblicazioni 4, 22; collaborazione con la prof. Luisa Politano, Laboratorio
di Cardiomiologia e Genetica Medica, Dipartimento di Medicina Sperimentale Università
della Campania "Luigi Vanvitelli").
- Steroidogenesi nei mammiferi. La steroidogenesi è un processo finemente regolato, che
avviene in diverse ghiandole nei Mammiferi, fra cui la ghiandola di Harder e l’encefalo. La
prima può essere classificata come tessuto steroidogenico in quanto è stato dimostrato
essere in grado di sintetizzare colesterolo ed esprimere enzimi e proteine chiave nella sintesi
di androgeni ed estrogeni. Inoltre, l’espressione e l’attività degli enzimi sterodigenici risultato
essere dipendenti dal sesso, suggerendo effetti ormonali sesso specifici sulla fisiologia
della ghiandola.
Nel cervello, la steroidogenesi può essere influenzata dal D-Aspartato, un amminoacido
endogeno, implicato nella neurotrasmissione, nella memoria, nell’apprendimento e nella
sintesi degli ormoni sessuali. Infatti, è stato mostrato che il trattamento in vivo con il D-Asp è
in grado di upregolare l’attività di enzimi steroidogenici, con conseguente aumento dei livelli
di progesterone, testosterone e 17β-estradiolo, suggerendo un nuovo ruolo per questo
amminoacido nel cervello.(Pubblicazioni 6, 8, 11, 12, 18; collaborazione con la prof. Gabriella
Chieffi Baccari, Dipartimento di Scienze e Tecnologie ambientali, biologiche e farmaceutiche,
Università della Campania "Luigi Vanvitelli").
- Effetti di stress chimici e fisici su cellule stromali mesenchimali e su lave di zebrafish. Le
cellule stromali mesenchimali sono una popolazione cellulare non omogenea, che
comprende cellule staminali, cellule progenitrici, fibroblasti e cellule “multilineagedifferentiating stress enduring (Muse)”, che risultano essere più tolleranti allo stress rispetto
alle altre cellule stromali mesenchimali. Questa abilità risulta essere dovuta ad una più rapida
ed efficiente attivazione dei sistemi di riparazione del DNA. I dati ottenuti sono in linea con
l’ipotesi che le cellule staminali devono essere tolleranti agli stress, in quanto persistono a
lungo nell’organismo e sono soggette a numerosi eventi di stress genotossici intrinseci ed
estrinseci. (Pubblicazione 10; collaborazione con il prof. Umberto Galderisi, Laboratorio di
Biologia Molecolare, Dipartimento di Medicina Sperimentale, Università della Campania
"Luigi Vanvitelli").
Lo stress materno durante la gravidanza influisce negativamente sulla programmazione fetale
dello sviluppo. L'eccesso di glucocorticoidi è una di quelle condizioni che sono alla base
dello stress prenatale e possono portare a molti disturbi patologici nella vita. Simulando lo
stress prenatale esponendo embrioni di zebrafish all'eccesso di cortisolo, è stata evidenziata

un'alterazione del livello di trascrizione di hsd11b2, un gene coinvolto nel catabolismo del
cortisolo, e di c-fos, un gene marcatore di attività neurale. (Pubblicazione 10; collaborazione
con il prof. Francesco Aniello, Laboratorio di Biologia Molecolare, Dipartimento di Biologia,
Università di Napoli "Federico II").
Le Pubblicazioni 14 e 17 sono frutto di collaborazione con il prof. Fortunato Ciardiello
(Dipartimento di Medicna di Precisione, Università della Campania "Luigi Vanvitelli") e il prof
Piero Andreuccetti (Dipartimento di Biologia, Università di Napoli “Federico II”).

PUBBLICAZIONI SU RIVISTE INTERNAZIONALI INDICIZZATE E CON IF.

Pubblicazioni su riviste internazionali indicizzate e con IF.
1. Pariante P, Dotolo R, Venditti M, Ferrara D, Donizetti A, Aniello F, Minucci S. “Prothymos
in alpha expression and localization during the spermatogenesis of Danio rerio.” Zygote. 201
6; 24(4):583-93. IF: 1.114
2. Pariante P, Dotolo R, Venditti M, Ferrara D, Donizetti A, Aniello F, Minucci S. “First
Evidence of DAAM1 Localization During the Post-Natal Development of Rat Testis and in
Mammalian Sperm.” J Cell Physiol. 2016; 231(10):2172-84. IF: 3.923
3. Venditti M and Minucci S. “Prothymosin Alpha Expression in the Vertebrate Testis:
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