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Elena Pariani è professore associato (settore scientifico-disciplinare 06/M1-MED/42 - Igiene generale e applicata) 

presso il Dipartimento di scienze biomediche per la salute, Università degli studi di Milano, dove gestisce e coordina le 
attività di ricerca del laboratorio di riferimento della regione Lombardia per la sorveglianza virologica dell’influenza e, da 
gennaio 2020, di Covid-19. Dall’inizio dell’emergenza pandemica, partecipa al comitato tecnico scientifico Covid-19 istituito 
dalla regione Lombardia supportando il coordinamento della rete di laboratori regionali coinvolti nella diagnosi di SARS-
CoV-2. 

Ha conseguito la laurea in scienze biologiche nel 2002 e il titolo di dottore di ricerca in sanità pubblica nel 2006. 
Ha perfezionato la propria formazione scientifica mediante un’esperienza lavorativa presso l’unità di virus respiratori del 
WHO National Influenza Centre - Public Health England di Londra.  
L’attività di ricerca della prof.ssa Pariani si svolge nel campo epidemiologico-molecolare e preventivo delle malattie da 
infezione di origine virale. Le ricerche hanno una considerevole connotazione di sanità pubblica, con obiettivi volti allo 
studio delle dinamiche epidemiologiche e delle strategie di prevenzione delle infezioni virali di rilevante impatto per la 
salute umana. 

L’attività scientifica è orientata principalmente alla sorveglianza dell’influenza, di Covid-19 e di altre infezioni 
respiratorie nell’ambito del network italiano InfluNet, con la finalità di caratterizzare i virus respiratori presenti nell’area 
geografica di riferimento. In questo contesto, attraverso indagini molecolari e analisi filogenetiche avanzate, vengono 
monitorate l’evoluzione dei virus circolanti e l’introduzione di nuove varianti virali nella popolazione e sono identificati 
ceppi emergenti, farmaco-resistenti o vaccine-escape. Dal 2009 si occupa dello sviluppo e validazione di metodi diagnostici 
molecolari per l’identificazione in tempo reale di virus emergenti in grado di diffondersi nella popolazione per via aerea, il 
cui potenziale epidemico può rappresentare un rischio per la salute pubblica (virus influenzali di origine non umana, 
coronavirus SARS e MERS, enterovirus D68). Inoltre, l’elaborazione e l’applicazione di nuovi approcci di analisi molecolare 
e filogenetica ha permesso di ricavare informazioni importanti sull’origine e l’andamento delle infezioni nella popolazione, 
fornendo importanti strumenti per la prevenzione e il controllo delle malattie infettive.  

Da sempre interessata allo studio dei meccanismi immunitari innescati dalla somministrazione di vaccini e alle 
strategie di vaccinazione, Elena Pariani ha contribuito in modo significativo alla realizzazione di studi per la valutazione 
dell’immunogenicità del vaccino influenzale in gruppi a rischio di complicanze influenza-correlate quali soggetti con 
patologie croniche, soggetti immunodepressi, donne in gravidanza. Dal 2015, è referente regionale del progetto di ricerca 
europeo FLU I-MOVE (Influenza monitoring vaccine effectiveness in Europe) per la valutazione dell’efficacia sul campo 
della vaccinazione influenzale e, per lo stesso scopo, nel 2018 e nel 2020 ha partecipato come coordinatore di unità allo 
studio europeo DRIVE (Development of robust and innovative vaccine effectiveness). Dal 2017 è co-responsabile di un 
progetto di ricerca finalizzato alla realizzazione di un modello decisionale per l’adozione/modifica dell’offerta vaccinale 
(Evidence to decision framework) per migliorare la programmazione e l’organizzazione in ambito di prevenzione vaccinale. 
È membro attivo del Centro Inter-universitario di ricerca sull’influenza e altre infezioni trasmissibili (CIRI-IT), del Gruppo di 
lavoro sulle infezioni respiratorie (GLIViRe), e del network europeo di sorveglianza degli enterovirus non-polio (European 
non-polio enterovirus network, ENPEN). 

Nel 2018 ha ricevuto il premio Abbott dall’European Society for Clinical Virology a riconoscimento del contributo 
nell’ambito della diagnostica virologica. 

L’attività di ricerca è supportata da numerose collaborazioni con enti nazionali e internazionali quali l’Istituto 
superiore di sanità (ISS), la Direzione generale sanità (DGS) della regione Lombardia, il Centro Inter-universitario di ricerca 
sull’influenza e altre infezioni trasmissibili (CIRI-IT), l’IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, l’IRCCS Policlinico Ca’ Granda di 
Milano, l’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna (IZSLER) di Parma, l’Amsterdam 
medical center (AMC) dell’Università di Amsterdam, il Public Health England (PHE) di Londra. 

Ha partecipato – anche come responsabile di progetto - a progetti di ricerca ammessi al finanziamento sulla base 
di bandi competitivi che prevedono peer review, finanziati da Università degli Studi di Milano, Ministero dell’istruzione, 
università e ricerca (MIUR), Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM), Ministero della salute, 
Direzione generale sanità della regione Lombardia, fondazione Cariplo e Innovative medicines initiative (IMI).   

Elena Pariani (ORCID ID: 0000-0001-5681-3455) è autrice di 92 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali 
peer reviewed (Scopus h-index: 18, 1093 citazioni), 8 pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali, di un libro, e di oltre 
cento comunicazioni scientifiche con abstract pubblicati agli atti di convegni nazionali e internazionali. I risultati delle 
ricerche sono stati presentati dalla dott.ssa Pariani a congressi e convegni di interesse nazionale e internazionale. 


