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Linea di ricerca nel settore:  
Studi di Farmacogenetica e Farmacogenomica - Gli studi di farmacogenetica e farmacogenomica hanno lo 
scopo di identificare fattori genetici ed epigenetici di suscettibilità a malattie cronico-degenerative, e di 
risposta al trattamento farmacologico in termini di efficacia e sicurezza del farmaco. In particolare, la ricerca 
riguarda lo studio di polimorfismi in geni che codificano per gli enzimi di riparazione e sintesi del DNA, del 
farmaco-metabolismo, trasportatori e target dei farmaci ed è volta all’identificazione di profili genetici di 
suscettibilità alla malattia, nonché di responsività al trattamento farmacologico. Nell’ambito della 
farmacogenomica l’interesse è rivolto allo studio dei fattori epigenetici (metilazione, miRNA, lncRNA) allo 
scopo d’individuare variazioni che correlano con la risposta al farmaco, al fine di indentificare nuovi bersagli 
terapeutici, scoprire e sviluppare nuovi farmaci e studiare la risposta ad essi. 
 
Metodiche e tecniche avanzate:  
Real-time con Taqman array (Life Technologies); Microfluidic card (Life Technologies); RNAseq 
(Illumina); Digitial PCR; Analisi di biomarcatori circolanti e da tessuto; analisi su modelli cellulari. 
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https://www.researchgate.net/profile/Sabrina_Angelini (ResearchGate) 
 
Adesione ai sottogruppi: 

Farmacologia oncologica di base (sviluppo di molecole a potenziale attività antitumorale, 
screening delle loro caratteristiche - meccanismo di azione, metabolismo e cinetica - nei modelli 
preclinici) 
Farmacogenetica e farmacogenomica, altri biomarcatori predittivi 
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