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Prof.ssa Antonella AMENDOLA - CURRICULUM VITAE 

 

2018- Abilitazione alla funzione di Professore Universitario di prima fascia, settore 06/M1 Igiene Generale 

ed Applicata, Infermieristica e Statistica medica. 

2015- Professore Associato di Igiene Generale ed Applicata (MED/42) presso il Dipartimento di Scienze 

Biomediche per la Salute. 

2014- Abilitazione alla funzione di Professore Universitario di seconda fascia, settore 06/M1 Igiene Generale 

ed Applicata, Infermieristica e Statistica medica. 

2007 - Ricercatore di Igiene Generale ed Applicata (SSD MED/42), Dipartimento di Scienze Biomediche per 

la Salute, Università degli Studi di Milano. 

2003 - Titolo di Dottore di Ricerca in Sanità Pubblica, Università degli Studi di Milano  

1998 - Specializzazione con lode in Igiene, orientamento Laboratorio di Sanità Pubblica, Università degli 

Studi di Milano  

1995 - Laurea in Scienze Biologiche, Facoltà di Scienze MM FF NN, Università degli Studi di Milano.  

 

• Responsabile delle attività del laboratorio di riferimento regionale per la Sorveglianza Integrata del  

Morbillo e della Rosolia nell’ambito del Piano Nazionale per l’Eliminazione del Morbillo e della 

Rosolia congenita 2010-2015 -PNEMoRc- come da decreto regionale (DGR 6969  01/03/2017) e 

accordi di convenzione: Convenzione Regione Lombardia Direzione Generale Welfare - Università 

degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute – ex Art.5 Comma 6 

D.GLS18/04/2016 N.50 in tema di Laboratori di riferimento per l’attività di Sorveglianza delle 

malattie infettive, finanziamento totale: 120.000,00€). Dal 1/03/2017 ad oggi 

• Responsabile del laboratorio sub-nazionale della rete MoRoNet (Network di laboratori Morbillo e 

Rosolia) accreditato secondo gli standard richiesti dalla Commissione di Verifica Europea dell’OMS 

(Regional Verification Commission for Measles and Rubella Elimination, WHO Regional Office for 

Europe). Dal 1/03/2017 ad oggi 

• Comitato Direttivo del Centro di Ricerca Coordinata Epidemiologia e Sorveglianza Molecolare delle 

Infezioni “EpiSoMI” dell’Università degli Studi di Milano, Coordinatore Prof.ssa E. Tanzi. Da 

18/11/2015 ad oggi.  

• Membro del CIRI-IT, Centro Interuniversitario Ricerca Influenza e Infezioni Trasmissibili, 

Università degli Studi di Genova ed Università degli Studi di Milano.  

• Membro della SItI, Società Italiana di Igiene, Medicina preventiva e Sanità Pubblica.  

• Docente presso diversi Cdl dell’Università degli Studi di Milano: Medicina e chirurgia - polo San 

Paolo, Biologia Applicata alla Ricerca Biomedica (BARB), Ostetricia, Dietistica e 

Fisioterapia. 
 

ATTIVITA’ DI RICERCA 

La prof.ssa Amendola ha una consolidata attività di ricerca scientifica di livello internazionale mirata alle 

conoscenze biologiche, epidemiologiche e preventive di malattie infettive rilevanti per la salute pubblica. 

Tale attività è stata svolta, dal 1996 a oggi, presso l’Istituto di Virologia dell’Università di Milano, poi 

confluito nel Dipartimento di Sanità Pubblica-Microbiologia-Virologia (2006) e quindi nel Dipartimento di 

Scienze Biomediche per la Salute (2012).  

 

Attualmente le principali linee di ricerca riguardano:  

 - Epidemiologia del morbillo e della rosolia congenita e monitoraggio del programma di immunizzazione 

con vaccino MPR (Morbillo, Parotite e Rosolia) in Lombardia nell’ambito della Rete Nazionale dei 

Laboratori per la Sorveglianza di morbillo e rosolia (MoRoNET). 

- Studio del profilo genetico ed evolutivo di morbillivirs e di rubivirus. In particolare, l’attività di ricerca 

mira a caratterizzare i ceppi virali autoctoni, a identificare l’origine del genotipo virale responsabile di 

un’epidemia e le relative modalità di trasmissione. Lo studio filogenetico ed evolutivo delle varianti virali 

arricchiscono l’indagine epidemiologica e l’attività di sorveglianza, entrambe volte all’eliminazione del 

morbillo e della rosolia congenita.  

- Epidemiologia, diagnosi e caratterizzazione molecolare di virus tumori-inducenti, in particolare Human 

Papillomavirus (HPV), e di altri agenti virali rilevanti per la Sanità Pubblica. 
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In passato la prof.ssa Amendola si è occupata di: 

- Sorveglianza epidemiologica e virologico-molecolare dell’influenza nell’ambito della rete INFLUNET e 

del Centro Interuniversitario di Ricerca sull’Influenza e Infezioni Trasmissibili (CIRI-IT). 

 -Caratterizzazione dei diversi tipi e sottotipi di virus influenzali, studi molecolari e filogenetici avanzati 

finalizzati a monitorare l’evoluzione virale, a identificare l’emergenza di ceppi farmaco-resistenti e a 

valutare l’omologia tra ceppi vaccinali e circolanti.  

-Valutazione della sicurezza ed efficacia dei vaccini antinfluenzale e antipneumococcico in soggetti 

sieropositivi per HIV-1 e impatto delle immunizzazioni sulla progressione dell’infezione da HIV-1. Sempre 

nel campo delle ricerche sui vaccini, si segnalano gli studi condotti per la valutazione della tollerabilità e 

dell’immunogenicità del vaccino antinfluenzale virosomale e del vaccino pandemico in soggetti a rischio di 

complicanze influenza-correlate, come gli anziani, le donne in gravidanza, i pazienti con cirrosi epatica 

HCV/HBV indotta, i pazienti neuropatici e asmatici. I risultati di tali ricerche hanno apportato un notevole 

contributo all’impiego di vaccini adiuvati di nuovo allestimento. 

- Stima del rischio infettivo derivante dall’interramento in epoche passate di rifiuti industriali farmaceutici, 

quali vaccini, sangue ed emoderivati, carcasse e organi animali, in aree urbane; valutazione della capacità di 

sopravvivenza nel suolo di ceppi virali ad elevato impatto per la Sanità Pubblica umana e veterinaria (virus 

della pseudo-peste aviaria, poliovirus, virus della rabbia ecc.). La linea di ricerca innovativa è stata avviata 

grazie all’esperienza maturata durante le attività di bonifica della discarica incontrollata e abusiva 

dell’Istituto Sieroterapico Milanese. 

-Studi di sieroprevalenza di HHV-8 in un’area della Provincia di Mantova caratterizzata da un’elevata 

incidenza di Sarcoma di Kaposi classico. 

 

Ha conseguito premi e riconoscimenti per l’attività scientifica e ha partecipato a progetti di ricerca 

internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la 

revisione tra pari: tra questi, due come Responsabile del progetto o dell’Unità di ricerca (PRIN 2007: 

“Infezioni respiratorie: epidemiologia molecolare, cross-protection e impatto delle strategie preventive”; 

Finanziamento di iniziative di ricerca diffusa condotte da parte di giovani ricercatori-Comitato d'area 07, 

Scienze Mediche-2001: “Studio sul potenziale sviluppo di ceppi HIV-1 farmaco-resistenti in seguito a 

vaccinazione antinfluenzale e antipneumococcica"). Nel 2002 le è stato conferito un incarico triennale, 

assegnato dal Giudice del Tribunale di Milano, di collaborazione all’attività del CTU per la valutazione e il 

controllo del rischio infettivo durante le attività di bonifica della discarica abusiva dell’Istituto Sieroterapico 

Milanese. 

 

E’ inoltre referee per riviste scientifiche internazionali (tra cui, Journal of Pediatric Infectious Diseases, 

Vaccine, Journal Medical Virology).  

 

PUBBLICAZIONI 

 

E’ autrice di 73 pubblicazioni scientifiche in extenso, di un libro e di 4 capitoli di libri e ha partecipato con 

comunicazioni o poster a convegni di rilevanza nazionale e internazionale. 

 


