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INFORMAZIONI PERSONALI 

Pietro Allevi 
Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche ed Odontoiatriche – Università 
degli Studi di Milamo 
Via C. Saldini 50 – 20133 Milano 
+39 02-50316043 
pietro.allevi@unimi.it 

 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

POSIZIONE RICOPERTA 
TITOLO DI STUDIO 

 

Professore Ordinario settore disciplinare (SSD) BIO-10 – Biochimica 
Laurea in Chimica e tecnologia farmaceutiche a ciclo unico (classe lm-13) 
Diploma di Specializzazione in Farmacologia (indirizzo sperimentale) 

Dal 1-3-2004 ad oggi Professore Ordinario SSD BIO-10 (Biochimica) 
Università degli studi di Milano 

▪ Attività di didattica universitaria e di ricerca in ambito Biochimico-Chimico 

 
Dal 1-3-2001 al 28-2-2004 Professore Straordinario SSD BIO-10 (Biochimica) 

Università degli studi di Milano 

▪ Attività di didattica universitaria e di ricerca in ambito Biochimico-Chimico 

 
Dal 01-11-1995 al 28-2-2001 Professore Associato Confermato di Chimica e Propedeutica Biochimica 

Università degli studi di Milano 

▪ Attività di didattica universitaria e di ricerca in ambito Biochimico-Chimico 

 
Dal 17-7-1995 al 31-10-1995 Professore Associato di  Chimica e Propedeutica Biochimica 

Università degli studi di Milano 

▪ Attività di didattica universitaria e di ricerca in ambito Biochimico-Chimico 

 
Dal 1-11-1992 al 16-7-1995 Professore Associato di Chimica Applicata alle Scienze Biomediche 

Università degli studi di Milano 

▪ Attività di didattica universitaria e di ricerca in ambito Biochimico-Chimico 

 
Dal 29-7-1986 al 31-10-1992 Ricercatore universitario Confermato 

Università degli studi di Milano 

▪ Attività di didattica universitaria e di ricerca in ambito Biochimico-Chimico 

 
Dal 27-7-1983 al 28-7-1986 Ricercatore universitario 

Università degli studi di Milano 

▪ Attività di didattica universitaria e di ricerca in ambito Biochimico-Chimico 

 
Dal 1-8-1980 al 31-7-1981 Borsa di studio annuale per ricerca 

Università degli studi di Milano 

▪ Attività di didattica universitaria e di ricerca in ambito Biochimico-Chimico 
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Attività didattica 

AA 1991/92-1993/94 CdL in Odontoiatria e protesi Dentarie-Corso di Chimica e Propedeutica Biochimica (6 CFU) 
AA 1994/95-2012/13 CdL in Medicina e Chirurgia-Corso di Chimica e Propedeutica Biochimica (7 CFU) 
AA 2014/15 ad oggi  CdL in Odontoiatria e protesi Dentarie-Corso di Chimica e Propedeutica Biochimica (6 CFU) 
AA 1999/00 ad oggi CdL in Tecnici di Laboratorio Biomedico-Corso di Chimica Medica (4 CFU) 
AA 1999/00 ad oggi CdL in Tecnici di Laboratorio Biomedico Corso di Analisi Chimiche di Base (1 CFU) 
AA 2002/03-2019/20 CdL in Dietistica-Corso di Chimica e Propedeutica Biochimica (4 CFU)  
AA 2016/17-2017/8 CdL in Podologia- Corso integrato di Scienze chimiche e farmacologiche, Modulo di 

Chimica (2 CFU) 
AA 1994/95-2014/15 Specializzazione in Biochimica Clinica- Corso di Chimica Analitica Strumentale I 

Attività di ricerca 
Il Prof. Pietro Allevi nella sua attività di ricerca si è sempre interessato di sintesi di composti organici di interesse 
biologico. Oltre che alla sintesi di terpeni e di steroli si è interessato alla sintesi di C-glucosidi, mettendo a punto 
nuovi metodi per la loro sintesi mediante i quali ha realizzato la prima sintesi chimica totale dell’acido carminico, 
un antico colorante C-glucosidico oggi largamente usato come colorante alimentare (E-120) e disponibile solo per 
estrazione da un insetto (Dactylopius coccus Costa). Il Prof. Allevi ha anche realizzato la sintesi di nuovi analoghi 
dell’etoposide, un antitumorale usato nella pratica clinica, oltre che una più conveniente sintesi dello stesso che è 
stata oggetto di un brevetto internazionale (WO 9302094). Il gruppo del Prof. Allevi ha messo a punto protocolli per 
la sintesi chimica di diversi marker del turnover del collageno, quali la desossipiridinolina, la piridinolina, la 
galattosil-idrossilisina, la glucosil-galattosil-idrossilisina, la galattosil-piridinolina e la glucosil-galattosil-piridinolina. 
Le sintesi chimiche hanno reso possibile disporre per questi biomarker di standard puri necessari come riferimenti 
primari per le analisi di interesse biochimico-clinico. Più recentemente il Professor Allevi si è interessato alla 
chimica degli acidi sialici, monosaccaridi che svolgono diversi importanti ruoli biologici legati alla interazione fra 
cellule quali il riconoscimento fra patogeni e cellule ospiti, la metastasi tumorale, l’interazione fra tossine e 
recettori, la differenziazione e la proliferazione cellulare, le alterazioni tumorali e la formazione del network 
neuronale. In particolare si sta interessando alla sintesi di nuove molecole aventi come target le sialidasi per 
inibire la diffusione di infezioni virali e batteriche. 
I risultati delle ricerche del Prof. Allevi sono riportate in 117 pubblicazioni esclusivamente su riviste internazionali 
con comitato di referees, dotate di Impact Factor e censite dalle principali banche dati. 
Il Prof. Pietro Allevi è membro della Società Italiana di Chimica e della Società Italiana di Biochimica e Biologia 
Molecolare 
Recenti pubblicazioni: 
 “Design, Synthesis, and Antiviral Evaluation of Sialic Acid Derivatives as Inhibitors of Newcastle Disease Virus 

Hemagglutinin-Neuraminidase: A Translational Study on Human Parainfluenza Viruses” ACS Infectious Diseases 
2023, 9 (3) 617-630 doi: 10.1021/acsinfecdis.2c00576 

 “Small-Molecules as Chemiluminescent Probes to Detect Lipase Activity” International Journal of Molecular 
Sciences 2022, 23 (16) 1-13 doi: 10.3390/ijms23169039 

 “Clarifying the Use of Benzylidene Protecting Group for D-Ribono-1,4-Lactone, an Essential Building Block in 
the Synthesis of C-Nucleosides” Molecules 2021, 26 (21) 1-16 doi: 10.3390/molecules26216447 

 “A New Ultrasensitive Bioluminescence-Based Method for Assaying Monoacylglycerol Lipase” International 
Journal of Molecular Sciences 2021, 22(11), 6148 doi: 10.3390/ijms22116148 

 “Straightforward access to 2,3- and 3,4-unsaturated derivatives of N-glycolylneuraminic acid” Tetrahedron 
2020, 76 (49) 1316992 DOI 10.1016/j.tet.2020.131699 

 “Intramolecular Lactones of Sialic Acids” International Journal of Molecular Sciences 2020, 21, 8098; 
doi:10.3390/ijms21218098 

 “2β-3,4-Unsaturated sialic acid derivatives: Synthesis optimization, and biological evaluation as Newcastle 
disease virus hemagglutinin-neuraminidase inhibitors” Bioorganic & Medicinal Chemistry 2020, 28 1155632 doi: 
10.1016/j.bmc.2020.115563 

 “The acidic hydrolysis of N-acetylneuraminic 4,5- oxazoline allows a direct functionalization of the C5 position 
of Neu5Ac2en (DANA)” RSC Adv., 2020, 10 (1) 162-165 doi: 10.1039/c9ra10215a 

 

1981-1982 Diploma di specializzazione post-laurea in Farmacologia (indirizzo 
sperimentale) 
Facoltà di Farmacia, Università degli Studi di Milano  

 
1974-1978 Corso di laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche 

Facoltà di Farmacia, Università degli Studi di Milano 

▪  

Lingua madre Italiano 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

 

6 Maggio 2023 

        
        Pietro Allevi 
 

  

Inglese COMPRENSIONE E PRODUZIONE SCRITTA   

 
 

Competenze comunicative ▪ Buona capacità di comunicare i dati scientifici, maturata nell’esperienza professionale 
▪ Buona capacità di esposizione orale dei risultati scientifici durante congressi, workshop e group 

meeting 
Competenze organizzative e 

gestionali 
Capacità di sviluppare, organizzare e coordinare ricerche di studenti e dottorandi e di gestire i 
finanziamenti ottenuti per la ricerca 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti 
Sicurezza Risoluzione di 

problemi 

 Utente autonomo Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 ▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) e per l’elaborazione digitale delle immagini 

 

Patente di guida B 

Pubblicazioni 
 
 

Appartenenza associazioni 
scientifiche 

 

autore di 117 pubblicazioni esclusivamente su riviste internazionali con comitato di referees, dotate 
di Impact Factor e censite dalle principali banche dati. Le pubblicazioni sono disponibili nell’ 
Archivio Istituzionale della Ricerca dell’Università Statale di Milano http://air.unimi.it/ 
 
socio della Società Chimica Italiana e della Società  Italiana Biochimica e Biologia Molecolare 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e sue successive modifiche e integrazioni, 
nonché del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati o, più 
brevemente, RGPD). 

  


