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Descrizione 

L’attivita’ di ricerca di base e traslazionale del laboratorio di Espressione Genica 
(LEG) e’ incentrata sullo studio ed il trattamento delle infezioni croniche da virus 
epatitici (HBV e HCV) e delle loro complicanze (cirrosi ed epatocarcinoma) 
utilizzando sia tecniche classiche di biologia cellulare e biologia molecolare 
(analisi della trascrizione e delle modificazioni della cromatina, virologia 
molecolare), sia approcci di genomica funzionale basati sull’utilizzazione delle 
tecnologie di Next Generation Sequencing. 
Piu’ in particolare, l’attivita’ del LEG si incentra sulle seguenti line di ricerca: 
a) Ricerca clinica e trattamento delle epatiti croniche HBV e HCV: i) 
partecipazione a studi di coorte post-registrativi sugli “outcomes” terapeutici e 
predittori clinico-virologici” di risposta ai trattamenti in pazienti con epatite 
cronica HBV ed HCV; ii) partecipazione a studi clinici controllati di fase III in 
pazienti con epatite cronica HBV ed HCV. 
b) Virologia clinica di HBV e HCV: i) quantificazione del cccDNA e del pgRNA 
di HBV in campioni di tessuto epatico; ii) analisi genotipica delle varianti virali 
associate a resistenza farmacologica (RAV) nei confronti degli inibitori 
nucleo(s)tidici anti-HBV e dei nuovi antivirali diretti anti-HCV [inibitori della 
proteasi NS3/NS4A (PI); inibitori della Replicasi NS5A; inibitori nucleo(s)tidici 
(NI) ed inibitori non nucleo(s)tidici della Polimerasi NS5B] mediante tecniche di 
sequenziamento di popolazione (Sanger) e tecniche NGS (Illumina); iii) profili di 
miRNA circolanti come biomarcatori di progressione della malattia epatica; iiii) 
analisi trascrittomica di miRNA e geni regolati da IFN (ISGs) in campioni di 
tessuto epatico e loro correlazione con la risposta ai trattamenti antivirali ed alla 
progression di malattia. 
c) Virologia molecolare di HBV e identificazione di nuovi bersagli terapeutici 
(“HBV cure”): i) studio della regolazione epigenetica dell’attivita’ del 
minicromosoma virale (cccDNA) e della replicazione di HBV [identificazione 
delle modificazione istoniche correlate alla trascrizione o silenziamento del 
cccDNA in modelli di infezione/replicazione virale in vitro, in topi chimerici 
uPA/SCID ed in campioni bioptici da pazienti; reclutamento di modificatori della 
cromatina e di fattori trascrizionali sul cccDNA; meccanismo di azione di citochine 
(IFNa; LTb, IL1b, IL6) sulla regolazione epigenetica del cccDNA e sulla 
replicazione virale)]; ii) studio dell’attivita’ antivirale di composti capaci di 
modulare diverse classi di enzimi di modificazione della cromatina [inibitori delle 
acetil-transferasi (HATs); inibitori ed attivatori delle istone deacetilasi (HDACs); 
attivatori delle istone metil-transferasi (HMTs) Ezh2 e G9a ed inibitori delle 
demetilasi istoniche della famiglia JMD]; studio del meccanismo d’azione 
antivirale di diverse classi di farmaci “anti-capside” HBV (modulatori 
dell’assemblaggio delle protein capsidiche core o HBc) e della loro attivita’ sulla 
trascrizione del cccDNA e sulla sua stabilita’. 
d) Patogenesi molecolare dell’epatocarcinoma (HCC): i) identificazione del 
repertorio di geni, miRNA e lncRNA la cui trascrizione e’ direttamente regolata 
dale protein virali HBx e HBc mediante ChIP-Seq e RNA-Seq; ii) studio delle 
modificazioni epigenetiche precoci nell’HCC HBV-correlato e del ruolo delle 
HMT Ezh2 e G9a; iii) ruolo del signaling di IL6/STAT3 nella progressione da 
steatosi a stetoepatite e HCC e modulazione di miRNA regolati da IL6/STAT3 da 
parte della metformina e della pathway hSirt1/AMPK. 
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Componenti:  

Cognome Nome CF Struttura Qualifica Settore 

CALVO Ludovica CLVLVC72L58H501M Medicina interna e specialità 
mediche Assegnista MED/04 

DI COCCO Silvia DCCSLV86E52I838U Medicina interna e specialità 
mediche Dottorando MED/09 

LUPACCHINI Leonardo LPCLRD82D01D530Q Medicina interna e specialità 
mediche Dottorando MED/09 

PEDICONI Natalia PDCNTL74A48H501K Medicina molecolare Ric. a tempo 
determ. MED/04 

PALUMBO Gianna 
Aurora PLMGNR87E66G942L Medicina interna e specialità 

mediche Dottorando MED/09 

Altro Personale 

SUBIC MIROSLAVA - ASSEGNO RI RICERCA, BELLONI LAURA - 
ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA -POST DOC, GUERRIERI 
FRANCESCA - ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA -POST DOC, 
SALERNO DEBORA - ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA -POST DOC, 

 
 

 
 
  
 
 


