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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Lorenza Tacchini 

Indirizzo  Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute, Via Mangiagalli, 31- Milano 

Telefono  0250315327 

E-mail  lorenza.tacchini@unimi.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  4/12/1962 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1981-92 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Laurea in Scienze Biologiche  Università degli Studi di Milano (81-86) 

Dottorato  di Ricerca in Patologia e Neuropatologia sperimentali (89-92), 

   

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Biologiche 

Dottore di ricerca in Patologia e Neuropatologia sperimentali 

   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1988-ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono 7, Milano 

• Tipo di azienda o settore   Ricerca, didattica 

 

• Tipo di impiego  Borsista AIRC (88-89), Dottore di Ricerca in Patologia e Neuropatologia sperimentali (89-92), 

Ricercatore (1992-08), Professore associato (2008-ad oggi) 
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• Principali mansioni e responsabilità  
Attività di ricerca 
 

 Studio della regolazione dell’espressione genica nel fegato di ratto in differenti 

condizioni patologiche: ischemia e riperfusione, stress ossidativo e ipertermia. 

 Studio dell’espressione delle proteine coinvolte nella regolazione dell’omeostasi del 

ferro in differenti condizioni patofisiologiche. 

 Caratterizzazione dei meccanismi molecolari dell’induzione  del fattore trascrizionale 

HIF-1 da parte del fattore di crescita epatico (Hepatocyte Growth Factor) in cellule di 

epatocarcinoma. 

 Caratterizzazione dei meccanismi molecolari responsabili del precondizionamento 

epatico. 
 Studio dell’espressione di molecole di adesione in condizioni di ipossia. 

 Attività di ricerca nel campo della patologia cardio-metabolica focalizzata allo studio di 

aspetti fisiopatologici e di nuovi biomarcatori delle patologie cardiovascolari. Negli 

ultimi anni la ricerca si è rivolta principalmente allo studio del grasso epicardio ed al 

suo ruolo nello sviluppo della patologia coronarica 

 

Attività Didattica 

 

 Corso di Patologia e fisiopatologia generale  del corso di Laurea Magistrale in 

Medicina e Chirurgia, Polo Vialba 

 Corso di Patologia e fisiopatologia generale  del corso di Laurea Magistrale in 

Medicina e Chirurgia, Polo Centrale  

 Corso di Patologia generale, immunologia e storia della medicina  del corso di Laurea 

in Tecniche di Laboratorio Biomedico 

 Corso di Metodologie della Ricerca (modulo di patologia generale) del Corso di laurea 

Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche. 
 Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica 

 Scuola di specializzazione in Farmacologia e tossicologia clinica 

 Corso di perfezionamento in Patologia Molecolare Diagnostica 
 

 

 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE              

 Numero totale 70 

ORCID: 000000024863-178X 

 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

 Presidente del corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico dal 2012 al 2017 

 Vice direttore Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute (da Settembre 2012 a 

Settembre 2020) 

 Presidente del corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico dal 2020 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo dei comuni programmi di scrittura, gestione, elaborazione immagini (Word, Excel, 

Powerpoint, AdobePhotoshop), 

 

 

 

 

  
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 

196/03. 

Città , data 
Milano, 20.01.2022 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 Lorenza Tacchini 
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