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ELENA GAMMELLA 
OCCUPAZIONE 

- 01/2018 RTD (di tipo B) SSD MED/04 presso il Dipartimento di Scienze 
Biomediche per la Salute, Università degli Studi di Milano 

- 03/2017-12/2017 Assegnista di ricerca nel laboratorio del metabolismo del ferro 
del  Prof. Gaetano Cairo presso il Dipartimento di Scienze Biomediche per la 
Salute, Università degli Studi di Milano 

- 12/2013-12/2016 RTD (di tipo A) SSD MED/04 presso il Dipartimento di Scienze 
Biomediche per la Salute, Università degli Studi di Milano 

- 2010 - 2013 Assegnista di ricerca per 4 anni nel laboratorio del metabolismo del ferro del  Prof. 
Gaetano Cairo presso il Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute, Università degli Studi di 
Milano 

EDUCAZIONE 
- 2009 Dottorato in Patologia e Neuropatologia Sperimentali Università degli Studi di Milano. Tesi dal 

titolo “Adenosine A2A receptor-mediated modulation of gene expression under different 
pathophysiological conditions:role of HIF-1”  

- 2009 Certificazione per LTK Module 1E: Introductory Course in Laboratory Animal Science presso 
l’Università di Zurigo 

- 2008 - 2009 Ha lavorato presso il laboratorio del Prof. Max Gassmann all’Università di Zurigo, 
Dipartimento di Fisiologia Veterinaria 

- 2006 - 2008 ha lavorato nel laboratorio della Prof.ssa Lorenza Tacchini presso il Dipartimento di 
Scienze Biomediche per la salute, Università degli Studi di Milano 

- 2006 Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare presso l’Università degli 
Studi di Milano (110/110 cum laude). Tesi dal titolo “Effect of the gamma secretase inhbition in 
Notch pathway in T-ALL, HD and cellular lines of NHL”  

- 2004 Laurea Triennale in Biotecnologie Mediche presso l’Università degli Studi di Milano (110/110). 
Tesi dal titolo “Use of molecular biology techniques to analyze genes potentially protective in viral 
infections”  

 
ATTIVITA’ DI RICERCA 

L'attività scientifica della Dr.ssa Elena Gammella è documentata da 21 pubblicazioni su riviste con revisori 
internazionali con un IF totale di 100.02, H-index 10 e 336 citazioni (fonte Scopus).  Elena Gammella ha 
iniziato a lavorare nel campo dell’ipossia come dottoranda. Durante il suo dottorato in Patologia e 
Neuropatologia sperimentali si è occupata dell’analisi della relazione tra produzione di adenosina e 
l’attivazione di HIF-1 fattore di trascrizione indotto da ipossia. E’ stata in grado di dimostrare che in cellule 
ipossiche l’induzione di tirosina idrossilasi, enzima responsabile per la produzione di catecolamine 
necessarie per l’adattamento sistemico a condizioni di ipossia, è mediato dall’adenosina ma non da HIF-1. 
La Dr.ssa Gammella ha anche preso parte attiva in un progetto in collaborazione riguardante la 
caratterizzazione degli eventi molecolari alla base degli effetti protettivi del precondizionamento epatico. Lo 
studio ha dimostrato che la stimolazione del recettore A2A dell’adenosina induce precondizionamento negli 
epatociti attraverso l’attivazione di HIF-1-mediata dell’anidrasi carbonica IX e conseguentemente aumenta la 
tolleranza all’ischemia degli epatociti. Inoltre, siccome il microambiente infiammatorio è caratterizzato da 
condizioni di ipossia, la Dr.ssa Gammella ha investigato la relazione tra i fattori di trascrizione HIF-1 e NF-kB 
nella modulazione dell’espressione del recettore della trasferrina 1 da parte di stimoli infiammatori e anti-
infiammatori.  
Elena Gammella ha mantenuto il suo interesse per il campo dell’ipossia durante l’anno trascorso presso il 
laboratorio del Prof. Gassmann presso l’Università di Zurigo. Qui è stata responsabile di un progetto con lo 
scopo di caratterizzare l’effetto sinergistico di sildenafil ed eritropoietina in condizioni di disfunzione 
endoteliale indotta da ipossia, un evento importante nello sviluppo dell’ipertensione e numerose altre 
malattie. La Dr.ssa Gammella è stata in grado di dimostrare che il co-trattemento con sildenfail ed 
eritropoietina previene la disfunzione endoteliale ipossia-indotta, un’importante osservazione per lo sviluppo 
di strategie terapeutiche allo scopo di migliorare la disfunzione endoteliale in pazienti affetti da questo tipo di 
patologie. 
Negli ultimi anni l’attività di ricerca della Dr. Gammella si è concentrata sulla regolazione del metabolismo del 
ferro, e in particolare sulle sue modificazioni in condizioni di aumentata eritropoiesi. La Dr.ssa Gammella ha  
gestito un progetto basato sull’uso di una linea transgenica di topi (Tg6) caratterizzati da sovrespressione di 
eritropoietina, e di conseguenza da una forte spinta eritropoietica, in collaborazione con il Prof. Max 
Gassmann. Questo progetto ha messo in evidenza il meccanismo molecolare che controlla l’espressione di 
epcidina, il regolatore chiave dell’omeostasi del ferro, in condizioni di elevata ed efficiente eritropoiesi. Ha poi 
continuato a studiare la relazione tra l’omeostasi del ferro e l’eritropoiesi, occupandosi dell’analisi dei 
meccanismi molecolari alla base della regolazione dell’espressione del recettore dell’eritropoietina e 
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dimostrando che l’azione dell’eritropoietina sull’espressione di epcidina è indiretta. Questo studio è stato il 
frutto di una vasta collaborazione internazionale che ha coinvolto oltre al laboratorio di Zurigo del Prof. 
Gassmann anche il laboratorio della Prof.ssa Noguchi presso l’NHI di Bethesda. Questo studio è stato 
sostenuto anche dai fondi che ha ottenuto sul progetto “Signals and cellular pathways involved in 
erythropoiesis-dependent regulation of hepcidin, the iron hormone” (vedi sezione finanziamenti). La Dr.ssa 
Gammella si è inoltre occupata dello studio delle alterazioni del metabolismo del ferro in altre condizioni 
patologiche; in particolare, ha dimostrato che la ferritina mitocondriale (FtMt) esercita un ruolo protettivo 
contro il danno cardiaco indotto da doxorubicina, Questo studio rappresenta la prima evidenza in vivo del 
ruolo antiossidante della FtMt e potrebbe risultare importante per lo sviluppo di nuovi approcci terapeutici 
con lo scopo di prevenire gli effetti collaterali del trattamento con doxorubicina. Recentemente, ha 
attivamente collaborato nella generazione di una linea di topi transgenici con inattivazione specifica della 
ferroportina nei macrofagi, con lo scopo di studiare il ruolo del ferro macrofagico in diverse condizioni 
patologiche in cui la componente infiammatoria è coinvolta, quali il riparo della ferita. Su questo argomento 
ho ottenuto un finanziamento per il progetto “role of iron macrophages in wound healing”. Si è inoltre 
occupata dell’analisi del ruolo del metabolismo del ferro nel colangiocarcinoma. Nell’ambito dello studio del 
metabolismo del ferro, è stata responsabile di un progetto, in fase di conclusione in cui, in collaborazione 
con il gruppo del Prof Pier Paolo di Fiore (IFOM), abbiamo caratterizzato nuovi meccanismi molecolari alla 
base dell’inibizione ferro dipendente del recettore della transferrina in cellule epatiche. 

 

PREMI 

- 2011 Elena Gammella si è qualificata in una competizione globale tra giovani ricercatori da tutto il 
mondo per participare al 61° Lindau Nobel Laureates Meeting dedicated alla Fisiologia e Medicina. 
Lindau June 26 – July 01, 2011 

- 2013 Travel Award per la presentazione “Liver iron is the primary signal modulating hepcidin 
expression during chronically elevated erythropoiesis.” Elena Gammella, Victor Diaz, Stefania 
Recalcati, Paolo Santambrogio, Arianne Monge-Naldi, Johannes Vogel, Max Gassmann and 
Gaetano Cairo at the 2013 International BioIron Society Meeting, London, UK May 2013 

- 2011 Travel Award per la presentazione “Effects of erythropoietin on hepcidin-mediated regulation of 
iron homeostasis”. Elena Gammella, Stefania Recalcati, Victor Diaz, Valentina Ceresoli, Domenico 
Girelli, Paolo Santambrogio, Max Gassmann, Paul Robach, Carsten Lundby Gaetano Cairo at the 
2011 International BioIron Society Meeting, Vancouver, BC, May 22-26, 2011 

FINANZIAMENTI 

- 2016 Collaboratore al progetto “Evaluating Erthroferrone as a New Marker of Erthropoesis 
Stimulators Abuse” finanziato dalla PCC (responsabile Prof. G. Cairo) 

- 2016 Responsabile del progetto Ricerca Linea "2": “Role of iron macrophages in wound healing” 
12000 euro (15-6-3016000-201) Fondi di Ateneo, Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute, 
Università di Milano 

- 2014 Responsabile del Progetto di Ricerca Linea "B" “Signal and cellular pathways involved in 
erythropoiesis-dependent regulation of hepcidin, the iron hormone” Fondi di Ateneo, Dipartimento di 
Scienze Biomediche per la Salute, Università di Milano 

- 2012/2014 Co-investigatore nel grant del MIUR- PRIN 2010/2011 “Disordini della regolazione di 
epcidina e dell’omeostasi del ferro: meccanismi, diagnosi e trattamenti innovativi” (Coordinator Prof 
P. Arosio) 

- 2011 Collaboratore al progetto “Biosensor-based detection of hepcidin as a new biomarker of 
erythropoiesis stimulators abuse” finanziato dalla World Doping Agency (responsabile Prof. G. 
Cairo) 

- 2010/2012 Co-investigatore nel grant del MIUR-PRIN 2008 “Effetti dell’eritropoietina sulla 
regolazione epcidina-dipendente del metabolismo del ferro nell’uomo e nel topo” (Coordinator Prof 
A. Pietrangelo) 

- 2008-2011 Collaboratore nel progetto finanziato dalla Pfizer dal titolo “The modulation of pulmonary 
vascular tone: synergistic effects of sildenafil and erythropoietin?” (responsabili Prof Max Gassmann 
e Dr.ssa Louise Ostergaard, University of Zurich) 

- 2008 Co-investigatore nel grant PUR 2008, Università di Milano, “Basi molecolari della regolazione 
della TH da parte di un agonista del recettore A2A dell’adenosina in cellule di feocromocitoma” (PI 
Prof.ssa L. Tacchini) 

- 2007 Co-investigatore nel grant FIRST 2007, Università di Milano, “Regolazione trascrizionale 
dell’espressione del recettore della transferrina mediante stimoli infiammatori e anti-infiammatori” (P 
I. Prof.ssa L. Tacchini 

MEMBERSHIP 

     - International BioIron Society 
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ATTIVITA’ DIDATTICA’ 

- 2017-2018 Insegnamento di Tirocinio primo anno (D74-27) nel corso di laurea in Tecniche di 
Laboratorio Biomedico (Classe L/SNT3) (D74), (30 ore svolte) 

- 2017-2018 Titolare dell’insegnamento di Patogenesi e Diagnostica – modulo di Patologia Generale 
(D64-11) nel corso di laurea in Infermieristica (Classe L/SNT3) (D74), presso la sezione di Magenta, 
(30 ore svolte) 

- 2016-2017 Titolare dell’insegnamento di Patogenesi e Diagnostica – modulo di Patologia Generale 
(D64-11) nel corso di laurea in Infermieristica (Classe L/SNT3) (D74), presso la sezione di Magenta, 
(30 ore svolte) 

- 2015-2016 
- Insegnamento di Patologia generale, immunologia e storia della medicina– modulo di Patologia 

Generale (D74-33) nel corso di laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico (Classe L/SNT3) 
(D74), (10 ore svolte) 

- Titolare dell’insegnamento di Patogenesi e Diagnostica – modulo di Patologia Generale (D64-
11) nel corso di laurea in Infermieristica (Classe L/SNT3) (D74), presso la sezione di Magenta, 
(30 ore svolte) 

- Insegnamento di Tirocinio primo anno (D74-27) nel corso di laurea in Tecniche di Laboratorio 
Biomedico (Classe L/SNT3) (D74), (50 ore svolte) 

- 2013-2014 Insegnamento di Tirocinio primo anno (D74-27) nel corso di laurea in Tecniche di 
Laboratorio Biomedico (Classe L/SNT3) (D74), (50 ore svolte) 

- 2012-2013 
- Partecipazione come cultore della materia agli esami del Corso di Laurea Magistrale in 

Alimentazione e Nutrizione Umana, corso integrato di fisiopatologia e genetica delle malattie 
multifattoriali 

- Tirocinio primo anno (D74-27) nel corso di laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico (Classe 
L/SNT3) (D74), (50 ore svolte) 

- 2011-2012 
- Tirocinio primo anno (D74-27) nel corso di laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico (Classe 

L/SNT3) (D74), (15 ore svolte) 
 

 

 


