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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome   SILVIA MARIA TABANO 
Luogo e data di nascita  TRADATE (VA) - 03/08/1975 

Residenza  VIA DEI GINEPRI 8, 21040 - VENEGONO INFERIORE - VA 

Telefono  +393480024522 
E-mail  silvia.tabano@unimi.it 

Nazionalità   Italiana 
   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data  14 novembre 2008 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Diploma di specializzazione in Genetica Medica    

Università degli Studi di Milano (Votazione: 70/70 e lode) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Titolo della tesi di Specializzazione: “Anatomia dell’assetto epigenetico dell’unità 

feto/placentare in gravidanze complicate da ritardo di crescita non sindromico”.  
   

• Data  31 luglio 2001 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Laurea in Scienze biologiche, indirizzo bio-molecolare   

Università dell’Insubria – Varese (Votazione: 110/110) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Titolo della tesi di Laurea: “Individuazione e caratterizzazione citogenetica di anomalie 

cromosomiche strutturali associate a fenotipi anomali: una risorsa per lo studio di 
correlazioni genotipo-fenotipo”. 
  
Nella I sessione, giugno 2002, consegue l’abilitazione alla professione di Biologo. 
Iscritta all’albo dell’Ordine Nazionale dei Biologi, dal 23/05/2017.  
N° iscrizione: EA_019384. 

 
• Data  Marzo 2017 

  Partecipazione alla valutazione ASN (Abilitazione Scientifica Nazionale) per il ruolo di 
Professore di II fascia nei settori concorsuali 06/A1 (Genetica Medica) e 05/I1 
(Genetica).  
La candidata è risultata Idonea per entrambi i settori concorsuali.  
Validità idoneità: 31/03/2017 al 31/03/2023. 

  



 
  

  ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

POSIZIONE ATTUALE 
 
 
 
 
 

 Professore Associato di Genetica Medica (SSD MED/03) presso l’Università degli Studi 
di Milano, Dipartimento di Fisiopatologia Medico-chirurgica e dei Trapianti. In regime 
di convenzione con IRCCS Ca’ Granda, Ospedale Maggiore Policlinico, Milano, presso 
S.C. Patologia Clinica, S.S. Laboratorio di Genetica Medica.  

 
LUGLIO 2011 – GENNAIO 2022 

• Nome e indirizzo 
Struttura di riferimento 

• Unità Operativa 

 Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Fisiopatologia Medico-chirurgica e 
dei Trapianti (IRCCS Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico, Milano) 
UOC Anatomia Patologica – Laboratorio di Patologia Molecolare 

• Tipo di contratto  Ricercatore a tempo indeterminato in Genetica Medica (SSD MED/03) 
   

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2006 – NOVEMBRE 2010 
• Nome e indirizzo 

Struttura di riferimento  
• Unità Operativa 

 Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria, 
(Ospedale S. Paolo, Milano) 
Laboratorio di Genetica Medica 

• Tipo di contratto  Titolare di assegno di ricerca tipo A (docente responsabile: Prof. M. Miozzo) 
   

• Date (da – a)  AGOSTO 2002 – AGOSTO 2005 
• Nome e indirizzo  

struttura di riferimento 
 Università degli Studi di Milano –  Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria, 

(Ospedale S. Paolo, Milano) 
• Unità Operativa  Unità di Ostetricia e Ginecologia (Responsabile Prof. Irene Cetin). 

• Tipo di contratto  Assunzione a tempo determinato su progetto di ricerca UE: “Influence of Dietary Fatty 
Acids on the Pathophysiology of Intrauterine Foetal Growth and Neonatal 
Development” (PERILIP - UE-QLK1-CT-2001-00138)  

Esperienza di lavoro all’estero:  Nell’ambito del progetto PERILIP, ha lavorato (da gennaio a marzo 2003 e da ottobre 
2003 a maggio 2004) presso il Dipartimento di Ostetricia e Ginecologia della Karl-
Franzens-University di Graz, Austria (Landeskrankenhaus-Gynakologische klinik / 
hormonlabor – Direttore del laboratorio: Prof. G. Desoye). 

   
• Date (da – a)  SETTEMBRE 2001 – AGOSTO 2002 

• • Nome e indirizzo della 
struttura di riferimento 

 Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori (Milano) 

• Unità Operativa  Laboratorio di Patologia Molecolare Sperimentale presso l’UO di Anatomia Patologica 
(Responsabile Dott.ssa Silvana Pilotti) 

• Tipo di contratto  Titolare di borsa di studio su fondi “AIRC” 
   

• Date (da – a)  SETTEMBRE 1999 – GIUGNO 2001 
• Nome e indirizzo della struttura 

di riferimento 
 Ospedale di Circolo - Fondazione Macchi (Varese) 

• Unità Operativa  Laboratorio di Citogenetica e Genetica medica (Resp. Dott. Rosario Casalone) 
• Tipo di attività  Tirocinio per la preparazione della tesi di Laurea 

   
  

ATTIVITÀ SCIENTIFICA 
 
Riassunto dei principali temi di ricerca, con riferimento alle pubblicazioni prodotte: 
 
GENETICA DELLO SVILUPPO   
 Alterazioni dell’assetto epigenetico di geni soggetti ad imprinting e insorgenza di sindromi genetiche.  
L’alterata espressione di geni soggetti ad imprinting nella regione cromosomica 11p15 può causare la sindrome di Beckwith-
Wiedemann (BWS) o quella di Silver Russell (SRS), a seconda dell’origine parentale dell’alterazione epigenetica.  
Le due sindromi sono entrambe rare e caratterizzate rispettivamente da aumentato accrescimento pre- e post-natale e 
predisposizione all’insorgenza di tumori embrionali (BWS, OMIM #130650) e da ridotto accrescimento pre- e post-natale 
associato a dismosfirmi facciali (SRS, OMIM # 180860). 



 
  

I progetti di ricerca hanno riguardato: 
1) la messa a punto di un test molecolare, mediante tecnica di pirosequenziamento, per la valutazione quantitativa del 

difetto epigenetico (alterata metilazione dei centri di regolazione dell’imprinting localizzati in 11p15.5). 
2) l’identificazione di correlazioni epigenotipo-fenotipo in un’ampia casistica di pazienti con sospetto o accertata diagnosi 

clinica di Sindrome di Beckwith-Wiedemann pre- e post-natali. 
3) La validazione del test diagnostico mediante pirosequenziamento anche in epoca prenatale, sia su villi coriali sia su 

liquido amniotico. 
4) Recenti evidenze mostrano che una certa quota di soggetti con BWS e SRS presentano, oltre al difetto al locus 11p15, 

alterazioni della metilazione estese anche ad altri loci imprinted. Non si conosce completamente l’eziologia di questo 
fenomeno, noto come MLID (MultiLocus Imprinting Disturbance), ma è stato ipotizzato che, alla sua origine, ci sia una 
mutazione in uno o più geni che regolano la metilazione del DNA durante lo sviluppo embrionale. Tutti i casi con difetto 
di metilazione in ICR1/ICR2, BWS e SRS, sono stati analizzati per verificare la presenza di MLID. I casi con MLID sono stati 
sottoposti ad analisi NGS, utilizzando un pannello custom di geni regolatori della metilazione.  

 
 Ruolo dell’alimentazione materna nella modulazione epigenetica dell’espressione genica e nel fetal programming. 
Lo stato nutrizionale e le abitudini alimentari della mamma durante la gravidanza possono influenzare il profilo di espressione di 
geni coinvolti nella crescita e nel metabolismo fetale, modulando la metilazione del DNA e/o l'espressione di specifici micro-RNA. 
In questo modo, specifiche modificazioni epigenetiche possono influenzare l'esito della gravidanza e la salute del nascituro. 
La ricerca si propone di:  

1) Istituire una biobanca di campioni materni, fetali e placentari con i) completa caratterizzazione clinica materna 
(informazioni ostetriche complete, BMI materno pregravidico e incremento di peso in gravidanza) e neonatale (es. peso 
alla nascita, peso della placenta, punteggio APGAR), ii) questionario nutrizionale (EPIC-FFQ), con descritte le abitudini 
alimentari della mamma durante la gravidanza. 
2) Definire il profilo epigenetico materno e fetale, in un sottogruppo di campioni conservati nella biobanca e stratificati 
per caratteristiche cliniche, con particolare attenzione a molecole “candidate”, coinvolte nella crescita fetale.  
3) Correlare il profilo epigenetico materno e fetale con lo stato nutrizionale (BMI) e le abitudini alimentari in gravidanza. 
 

 Variazioni dell’espressione di geni coinvolti nella crescita dell’unità feto-placentare e difetti di crescita intrauterina. 
Il ritardo di crescita intrauterino (IUGR) è una patologia complessa associata a elevati tassi di mortalità e morbilità perinatale e 
che, da un punto di vista anatomico, può essere causato da un alterato apporto di nutrienti al feto attraverso la placenta. Su 
queste basi, in collaborazione con l’Unità di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale San Paolo e della Clinica Mangiagalli, in 
placente di gravidanze con peso alla nascita appropriate (AGA, controlli) e in IUGR, è stata valutata l’espressione di alcuni geni 
codificanti per proteine coinvolte nel trasporto placentare di nutrienti. 
 
 Signatures epigenetiche dell’invecchiamento umano e associazione con la longevità. 
La ricerca è stata condotta in soggetti longevi (centenari e figli di centenari), con lo scopo di valutare un possibile ruolo 
dell'epigenetica nella modulazione della longevità. 
 
GENETICA ONCOLOGICA  

Alterazioni epigenetiche in tumori ereditari e sporadici 
L’attività scientifica svolta nell’ambito della genetica oncologica ha riguardato lo studio di alterazioni genetiche o epigenetiche 
in diversi tipi di tumore, allo scopo di valutarne l’effetto a livello cellulare e le conseguenze sulle caratteristiche cliniche del 
tumore. 
Inoltre, per quanto riguarda in particolare un progetto sul tumore della mammella, svolto in collaborazione con l’Istituto 
Nazionale Tumori di Milano, sono state studiate alterazioni del processo fisiologico di Inattivazione del cromosoma X (XCI) in 
donne con tumore mammario sporadico o ereditario, portatrici di mutazioni in BRCA1.  
 
ASPETTI GENETICI DELL’INFERTILITA’ MASCHILE 
Valutazione dell’espressione del gene ESX1 in frammenti testicolari e nel liquido seminale di uomini con NOA (non obstructive 
azoospermia) come marcatore biologico predittivo di spermatogenesi residua. 
 
STUDIO DI MALATTIE RARE 
 
ATTIVITA’ DIAGNOSTICA E DI RICERCA TRASLAZIONALE SVOLTA PRESSO LA FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA – OSPEDALE 
MAGGIORE POLICLINICO. 
 
Presso il Laboratorio di Patologia Molecolare (U.O.C. Anatomia Patologica) sono eseguite analisi molecolari di Farmacogenetica 
somatica nei tumori e di genetica/epigenetica per la diagnosi di patologie congenite. 
Molte delle analisi effettuate sono il risultato di studi traslazionali applicati alla diagnostica molecolare. 
 
In particolare, la messa a punto dei test di metilazione di regioni cromosomiche soggette ad imprinting (es.: ICR1 e ICR2, 11p15.5) 
mediante pirosequenziamento, ha consentito l’applicazione dei test in ambito diagnostico, sia in epoca post-natale, sia 



 
  

prenatale.  
Attualmente, il laboratorio di Patologia Molecolare dell’UOC Anatomia Patologica riceve campioni con sospetto di sindrome di 
Beckwith-Wiedemann e di Silver Russell non solo dalla Fondazione stessa, ma anche da altri centri lombardi e dal territorio 
nazionale.  Sono state inoltre messe a punto diagnosi per altre patologie con difetti epigenetici, quali la sindrome dell’X fragile, 
la sindrome di Angelman e di Prader-Willi. 
 
In ambito oncologico, parallelamente alla ricerca di base, ST ha sviluppato test molecolari sfruttando le piattaforme di 
Pirosequenziamento e MassARRAY system, presenti presso la Fondazione. Tali test sono attualmente inseriti nella pratica di 
diagnostica molecolare e comprendono: 
 
- Individuazione di delezioni delle regioni cromosomiche 1p e 19q e mutazioni di IDH1 e IDH2 nei gliomi, mediante spettrometria 
di massa per acidi nucleici; 
- Analisi di metilazione del promotore del gene MGMT nei gliomi, mediante pirosequenziamento; 
- Analisi simultanea dello stato mutazionale dei principali marcatori molecolari dei tumori del polmone non a piccole cellule 
(NSCLC), al fine di perfezionare l’approccio di terapia personalizzata del tumore, in base al suo genotipo, mediante spettrometria 
di massa per acidi nucleici; 
- Analisi simultanea dello stato mutazionale dei marcatori molecolari ad oggi descritti in letteratura nel carcinoma papillare della 
tiroide (PTC), mediante spettrometria di massa per acidi nucleici. 
 

TITOLARITÁ DI FONDI DI RICERCA 
 

2010: Assegnazione, a suo nome, di un finanziamento annuale di 10.000 euro da parte dell’Associazione Studio Malformazioni 
ASM onlus, per la ricerca finalizzata: “Base genetica della sindrome di Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser (MRKH)”. 

2011: 5x1000 Grant, Fondazione IRCCS Ca' Granda, Ospedale Maggiore Policlinico: Action of chromatin remodeling agents on 
epigenetic defects of solid tumors in a new organotypic cultures mode. Membro team coordinatore. 

2014-2015: Progetto a Concorso - Fondazione IRCCS Ca' Granda, Ospedale Maggiore Policlinico: Terapia personalizzata del 
carcinoma polmonare: sviluppo e validazione clinica di una piattaforma molecolare ad elevata sensibilità e processività. Membro 
team coordinatore. 

2014-2015: Progetto a Concorso - Fondazione IRCCS Ca' Granda, Ospedale Maggiore Policlinico: Nuovo approccio diagnostico 
molecolare della sindrome da difetti dell’imprinting genomico Beckwith Wiedemann (BWS)”. Membro team coordinatore. 

2015-2016: Bando linea H – Dipartimento di Fisiopatologia Medico-Chirurgica e dei Trapianti, Università degli Studi di Milano: 
“Insights into novel molecular biomarkers of chronic lung transplant rejection”. Responsabile progetto. 

2015-2016: Bando linea H – Dipartimento di Fisiopatologia Medico-Chirurgica e dei Trapianti, Università degli Studi di Milano: 
“Valutazione del profilo di espressione di microRNA in pazienti con disturbo bipolare, con o senza sintomi psicotici”. Responsabile 
Unità. 

2016: MINISTERO DELLA SALUTE, RICERCA FINALIZZATA, BANDO 2013/14 Progetti Ordinari - Fondazione IRCCS Ca' Granda, 
Ospedale Maggiore Policlinico: “Effects of maternal nutrition during pregnancy on fetal epigenetic profile: set up of a research 
infrastructure”. Responsabile Unità. 

 
ATTIVITA’ DIDATTICA 

 
• Anni Accademici (A.A.)  da 2006/2007 a 2010/2011 
Nomina a Cultore della Materia per la Facoltà di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria per il settore disciplinare MED/03 – Genetica 
Medica. Ha svolto attività didattica e partecipato a commissione di esami di profitto nell’ambito del Corso Integrato “Basi 
Biologiche della Vita” nel Corso di Laurea Triennale di Scienze Infermieristiche – Polo Universitario Humanitas. 
 
• A.A. da 2011/2012 ad oggi  
Svolge attività didattica nel settore Scientifico-disciplinare MED/03. 
Ha ricevuto l’affidamento dell’insegnamento di Genetica Medica in diversi Corsi di Laurea e Scuole di Specializzazione. 
Nell’AA 2014/15 è diventata docente di riferimento MED/03 del Corso di Laurea in Ostetricia.  
 
PUBBLICAZIONI 
 
Ad oggi, è autore di 70 articoli scientifici in extenso peer reviewed. H-index: 22 (fonte: Scopus) 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 
Milano, 22 novembre 2022 


