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Attività di ricerca:  

L’attività scientifica si è sviluppata nel campo biochimico con particolare attenzione alla 

soluzione di problemi inerenti lo sviluppo di nuove tecnologie strumentali ad alta sensibilità e 

specificità per l’analisi quantitativa di analiti utili nello studio di stati fisio-patologici dell’uomo e 

per la valutazione di attività enzimatiche.  

 

Ricerche recenti: 

1.  Studi sul processo di perossidazione lipidica e dei danni dello stress-ossidativo nell’uomo.   

La ricerca ha riguardato lo studio del danno ossidativo in a) soggetti diabetici con insufficienza renale 

sottoposti a trapianto rene-pancreas, b) soggetti sottoposti a dialisi, c) soggetti con cardiopatie. 

      In soggetti sani forti fumatori e soggetti sani non fumatori è stato studiato l’effetto antiossidante di un 

integratore vitaminico naturale su alcuni parametri plasmatici (GSH, Folati, Vit B12).   

Sono stati inoltre studiati gli effetti di concentrati naturali vegetali sullo stress ossidativo e 

funzionalità polmonare in soggetti forti fumatori.   
Tutti gli studi sullo stress ossidativo hanno previsto il dosaggio di indici della perossidazione lipidica, in 

particolare il dosaggio delle diverse forme della malondialdeide attuato mediante un metodo di 

riferimento che utilizza la tecnica della spettrometria di massa con diluizione isotopica (GC-MS). 

 

2. Messa a punto di metodi di riferimento per il dosaggio di ormoni  

    La ricerca ha riguardato la messa a punto di un metodo di riferimento per il dosaggio di testosterone in 

urine umane mediante spettrometria di massa abbinata alla cromatografia in fase liquida (LC-MS) con 

diluizione isotopica . 
 

3. Messa a punto di un metodo fluorimetrico in HPLC per il dosaggio di marcatori del catabolismo osseo 

(cross-link del piridinio).  

    I marcatori del catabolismo osseo oggetto della ricerca sono: piridinolina, deossipiridinolina, glucosil-

galattosil piridinolina, glucosil-piridinolina e l’omologo superiore della deossipiridinolina (utilizzato  

come standard interno). Questi composti sono stati tutti sintetizzati allo scopo di essere usati come 

standard di riferimento. Per la validazione del metodo di dosaggio, i marcatori del riassorbimento osseo 

sono stati valutati in urine di soggetti sani (bambine e donne in pre-menopausa).  

     Studi sulla relazione tra marcatori del riassorbimento osseo e parametri dell’obesità sono in atto. 

 


