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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

02110/2013 Conseguimento di laurea magistrale in SCIENZE BIOLOGICHE presso "La Sapienza" unÌl rsità di
Roma con votazione 110 e lode e tesi di laurea dal titolo: CARATIERISTICHE FENOTIPIC HE E
GENOTIPICHE DI ESCHERICHIA COLI ADERENTVlNVASM (AIEC) ISOLATI DA PAllE TI
PEDIATRICI CON MALATIIA DI CROHN.

22/0212017 Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in Microbiologia presso "La Sapienza" l niversità di
Roma con tesi di dottorato dal titolo: IL CEPPO DI ESCHERICHIA COLI ADERENTI INVASIVO
LF82 INVADE E PERSISTE NELLA LINEA CELLULARE PROSTATICA UMAN RVVPE-1
ATIIVANDO UNA FORTE RISPOSTA INFIAMMATORIA.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre ITALIANO

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PROOU; ONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

INGLESE B2 B2 B2 B2 B2

Uvel~:A1/A2:.Utente base - 81/82: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimen!odelle Unaue

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione Creazione di
delle Comunicazione Sicurezza

informazioni
Contenuti

_._ .1

UTENTE UTENTE UTENTE UTENTE
AVANZATO AVANZATO AVANZATO AVANZATO

Uvelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per rautpvalutazione
Ottima conoscenza della suite software microsoft office con particolare riferimento all'el~
testi (WORD), all'utilizzo di fogli di calcolo (EXCEL) , alla creazione di presentazioni (PC
e alla creazione e gestione di database (ACCESS)

Ottima conoscenza dell'utilizzo dei tools bioinformatici impiegati nell'analisi di fingerprint g, analisi
genomiche e metagenomiche, assemblaggio di interi genomi, analisi trascrìttomiche e
metatrascrittomiche.

Buona conoscenza di linguaggi di programmazione comunemente utilizzati in bioinfom
PerloBioperl. Python.

Buona conoscenza di software statistici quali Xlstat. SPSS, Statistica, Graphpad
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Patentedi guida A, B

Pubblicazioni
2009

2014

2014

2014

2014

2015

2016

2016

2017

Presentazioni
2012

Curriculum Vitae Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Effect of lactoferricin on fluoroquinolone susceptibility of uropathogenic Escherichia coli. J
Antibiot (Tokyo).2009 Feb;62(2):109-11.

Plasmid-mediated fluoroquinolone resistance determinants in Escherichia coli from
community uncomplicated urinary tract infection in an area of high prevalence of quinolone
resistance. Biometals.2014 Oct;27(5):843-56

Lactoferrin differently modulates the inflammatory response in epithelial models mimicking
human inflammatory and infectious diseases. Biometals.2014 Oct;27(5):843-56.

Escherichia coli population-based study in pediatric Crohn's disease. Advances in Microbiology
PaperlD 2270402.2014

Adherent-invasive Escherichia coli (AIEC) in pediatric Crohn's disease patients: phenotypic
and genetic pathogenic features. BMC Res Notes.2014 Oct 22;7:748

Influenza A virus infection of intestinal epithelial cells enhances the adhesion ability of
Crohn's disease associated Escherichia coli strains. PLoS One. 2015 Feb 23;10(2)

Features of uropathogenic Escherichia coli able to invade a prostate celi Iine. New
Microbiol. 2016 Apr;39(2): 146-9.

The Adherentlinvasive Escherichia coli (AIEC) Strain LF82 Invades and Persists in
Human Prostate Celi LineRWPE-1 Activating a Strong Inflammatory Response. Infect
Immun. 2016 Sep 6. pii: IAI.00438-16.

Molecular characterisation of extensively drug-resistant Acinetobacter baumannii: First
report of a new sequence type in ltaly. J Glob Antimicrob Resist. 2016 Dec;7:154-156

PresentazionePoster40° congresso nazionaledella società italianadi microbiologia(SIM).
Titolo:Antibiotico resistenzadi Escherichiacoli extraintestinaliisolati in un ospedale romano.

2013 PresentazionePosters41° congresso nazionaledella società italianadi microbiologia(SIM).

Titolo: Proprietà invasive in cellule prostatiche e profilo di virulenza di Escherichia coli isolati da
infezionidel tratto urinario in pazienticomunitari.

Titolo: Caratterizzazionefenotipica e genotipica di ceppi di Escherichia Coli aderentilinvasivi (AIEC)
isolatida pazientipediatricicon malattiadi Crohn

2014 PresentazionePosters42° congresso nazionaledella società italianadi microbiologia(SIM).

Titolo:Genetic and phenotypic relationshipbetweenAIEC LF82 strain and the ExPEC pathovar.

Titolo: Effect of bovine Lactoferrinon intracellularsurvival of adherent-invasiveEscherichia coli (AIEC).

Titolo: Characterization of multidrug resistant Escherichia coli of avian and human origin in a
catchment area of lazio region, Italy

2015 PresentazionePosters43° congresso nazionaledella società italianadi microbiologia(SIM).

Titolo: Phenotypicand genetic relationshipbetweenAIEC LF82 strain and the UPEC pathovar

Titolo:Acute otitis extema in patientswearing hearingAIDS: a microbiologicalstudy
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Titolo: Virulence of uropathogenic Escherichia coli strains in the host model Caenorhabditis elegans

Titolo: Phenotypic and molecular characterization of Acinetobacter baumannii strains

Titolo: Bovine Lactoferrin affects intracellular survival of adherent-invasive Escherichia coli in Caco-2
cells

Presentazione Posters 3° world congress on Targeting Microbiota (Parigi, Francia)

Titolo:Adherentlinvasive Escherichia coli LF82 strain can invade and persist in Human prostate cells

Titolo: Culture and molecular analysis of microbial components of human outer era ear in the healty,
inflamed and hearing aid users

2016 Presentazione Posters 44° congresso nazionale della società italiana di microbiologia (SIM)

Ttolo: Glutationilazione delle proteine virali: nuovo meccanismo di patogenicità del virus dell'influenza?

Titolo: Genotoxic mucosa associated Escherichia coli in colon diseases: bad bugs in our gut

Progetti

2013 Partecipazione a progetto dal titolo Dispositivi medici acustici e infezioni dell'orecchio estemo:
caratterizzazione genotipica e fenotipica di microrganismi coinvolti e valutazione di eventuali
resistenze ai comuni dispositivi disinfettanti. Dipartimento di sanità pubblica e malattie infettive "La
saienza" università di Roma.

2014 Vincitore di fondi di ateneo per awio alla ricerca con progetto dal titolo: Prevalence of alpha
haemolisin genes and pks island in mucosa-assodated E. coli population isolated trom pediatric
patients with Crohn's disease.

2015 Partecipazione a progetto dal titolo Caratterizzazione dei microrganismi veicolati da dispositivi medici
acustici: tipizzazione molecolare dei patogeni associati alle infezioni dell'orecchio esterno.
Dipartimento di sanità pubblica e malattie infettive "La Sapienza" università di Roma.

2017 Partecipazione a progetto dal titolo Sviluppo di procedure atte al mantenimento della conformità
microbiologica di dispositivi medici utilizzati in ambito ospedaliero per la cura del paziente allettato "La
Sapienza" università di Roma.

2011

Partecipazione a congressi e

Partecipazione a 39° Congresso nazionale della Società Italiana di Microbiologia (Riccione)

2012

2013

2014

2015

seminari

Partecipazione a seminario LA SICUREZZA IN LABORATORIO Scelta e corretto uso dei Dispositivi di
Protezione Collettiva e dei Dispositivi per Crioconservazione ("La sapienza" università di Roma)

Partecipazione a 40° Congresso nazionale della Società Italiana di Microbiologia (Riccione)

Partecipazione a 41° Congresso nazionale della Società Italiana di Microbiologia (Riccione)

Partecipazione a congresso OBESITA': alimentazione, chirurgia, prevenzione (Ministero della salute,
Istituto superiore di sanità)

Partecipazione a 42° Congresso nazionale della Società Italiana di Microbiologia (Torino)

Partecipazione come moderatore invitato a 43° Congresso nazionale della Società Italiana di
Microbiologia (Napoli)

Partecipazione a congresso MICROBIOTEAT THE FOOD-HOST-MICROBIOTA INTERPLAY AND
ITS IMPACT ON CHILDREN HEALTHAND DESEASE (Ospedale Bambino Gesù Roma)
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2016

Partecipazione a corsi di
formazione

2014

Data 02/05/2018

Curriculum Vitae Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Partecipazione a congresso Microbi e uomo: un matrimonio indissolubile (Accademia Medica di
Roma)

Partecipazione a congresso Third world congress on TargetingMicrobiota (Parigi, Francia)

Partecipazione a 44° Congresso nazionale della Società Italianadi Microbiologia (Pisa)

Partecipazione al corso di elementi di bioinformatica per analisi dati NGS presso azienda Ospedaliera
Universitaria Careggi Firenze
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