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Macro-Aree:
1. Nano-imaging
2. Epidemiologia Clinica e Promozione della Salute
3. Biologia Vascolare e Nutrigenomica
4. Well-being and Public Health
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Macro-Area Nanoimaging

Linea di Ricerca: NANOIMAGING & NANOMEDICINA

• Finalità: Sviluppo di nuove metodologie
diagnostiche di imaging molecolare

• Risultati di rilievo: Sviluppo di
nanoparticelle fluorescenti rilevabili

ecograficamente per il targeting selettivo

delle cellule cancerose epatiche.



Macro-Area Nanoimaging

Linea di Ricerca: DENSITOMETRIA AD ULTRASUONI

• Finalità: sviluppo di nuovi metodi ecografici per
la diagnosi precoce dell’osteoporosi

• Risultati di rilievo: Validazione clinica
multicentrica dell’efficacia diagnostica
della tecnologia REMS (Radiofrequency
Echographic Multi Spectrometry).

• Principali Collaborazioni Attive:



Macro-Area Nanoimaging

Linea di Ricerca: MONITORAGGIO DEL TRAVAGLIO DI PARTO

• Finalità: implementazione delle tecniche
ecografiche di monitoraggio del travaglio di parto.

• Risultati di rilievo: Validazione clinica di una
nuova metodologia per il supporto decisionale
durante il monitoraggio del travaglio basata sul
calcolo automatico dell’Angolo di Progressione.

(Ultrasound Obstet Gynecol 2017;50:766)

• Principali Collaborazioni Attive:



Epidemiologia clinica e 
promozione della Salute 

Valutazione dello stato di salute e di malattia della popolazione 
Promozione e mantenimento dello stato di salute

Studi epidemiologici osservazionali e 
sperimentali

Studi di promozione della salute

Revisioni sistematiche e metanalisi 

con metodologia Cochrane



 Valutazione sulla diffusione delle principali malattie infettive nella
popolazione generale e in gruppi a rischio (HBoV, HPV, hMPV, VZV, HIV, ecc.)

 Analisi di marcatori di evoluzione di malattia (HIV, HPV)

 Educazione sulla prevenzione dell’HIV e delle malattie a trasmissione sessuale e
valutazione dell’efficacia degli interventi formativi

 Systematic review and meta-analysis di valutazione dell’efficacia di interventi
sanitari e di efficacia di marcatori di danno da esposizione ad inquinanti
ambientali



Macro-Area Biologia vascolare e 
nutrigenomica  

Finalità:
Patogenesi e Nutrizione delle malattie
cronico-degenerative.

Tessuto 
adiposo

Plasma e 
linfomonociti

Nutrigenomica

Infiammazione 
Stress ossidativo  
Angiogenesi
Metabolismo 

24 h recall, FFQ… Relazione 
dieta-malattie

Metodi: approccio «bench-to-bedside»:

Soggetti con 
malattie 
cardiovascolari, 
respiratorie, 
metaboliche,
genetiche

Modelli 
cell-based

Cellule 
vascolari

Cellule 
endoteliali

Cellule 
immunitarieAdipociti



Risultati di rilievo:

1. Effetti e meccanismi anti-
infiammatori e metabolici di
bioattivi della Dieta
Mediterranea.

2. Effetti anti-infiammatori e
metabolici di farmaci CV.

3. Nuovi biomarcatori di
disfunzione vascolare.

4. Correlati nutrizionali nelle
malattie respiratorie ostruttive.

>100 pubblicazioni su riviste impattate e capitoli di libri
>3600 citazioni 



Macro-Area  Biologia vascolare e nutrigenomica: 
chi siamo, dove e con chi collaboriamo  
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Macro-Area
Well-being and Public Health

Temi di ricerca 

Health Technology 
Assessment

Bioinformatica
Comunicazione 

per la salute



Macro-Area
Well-being and Public Health

Progetti in corso [finanziati]
Europei

(H2020): In-silico trials for drug-eluting BVS design, development 
and evaluation (InSilc)

(H2020) Simulation Modeling of coronary ARTery disease: a tool 
for clinical decision support (SMARTool)

Nazionali

(Gilead Fellowship Award 2017): Sperimentazione di una 
metodologia innovativa e partecipativa per l’educazione e la 
prevenzione della trasmissione dell’HIV e delle malattie 
sessualmente trasmesse

Regionali 

(Innonetwork, Regione Puglia): Sviluppo di un sistema 
innovativo per la gestione globale della salute del paziente con 
tumore prostatico (PROwellbeingSTATE)

Saverio Sabina Virginia Recchia

Carlo G. Leo Roberto Guarino



Macro-Area
Well-being and Public Health

Alcune collaborazioni [ultimi 5 anni]

Pubblicazioni peer reviewed [ultimi 5 anni]
17 Articoli in riviste, 2 Capitoli in monografie, 4 Abstract in proceedings




