
CURRICULUM VITAE DI I RENE 

BAGALONI

     I NFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

E-mail

Luogo di nascita 

Data di nascita 

I STRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) 1 novembre 2018  - oggi 

• Istituto Università degli Studi di Urbino ‘Carlo Bo’ – Dipartimento di Scienze Biomolecolari 

• Titolo da conseguire Dottorato di ricerca in Scienze della Vita, Salute e Biotecnologie (senza borsa)  

• Attività di ricerca L’attività di ricerca riguarda lo studio del metabolismo glucidico come marcatore prognostico e 

predittivo nel tumore gastrico  

• Date (da – a) 3 novembre 2009  – 7 luglio 2011 

• Istituto Università degli Studi di Urbino ‘Carlo Bo’ – Facoltà di Scienze e Tecnologie 

• Titolo conseguito Laurea Specialistica in Biotecnologie Industriali  

• Titolo tesi di laurea Meccanismo d’azione alla base dell’attività antineoplastica di una nuova classe di composti            

derivati dal maltolo. 

• Votazione 110/110 con lode 

• Date (da – a) 9 ottobre 2006  – 20 ottobre 2009 

• Istituto Università degli Studi di Urbino ‘Carlo Bo’ – Facoltà di Scienze e Tecnologie 

• Titolo conseguito Laurea in Biotecnologie  

• Titolo tesi di laurea Alterazioni dell'espressione genica in risposta a terapie epigenetiche antineoplastiche. 

• Votazione 110/110 con lode 

• Date (da – a) 17 settembre 2001 – 4 luglio 2006 

• Istituto Liceo Scientifico ‘G. Galilei’ – Ancona 

• Titolo conseguito Maturità Scientifica 

• Votazione 100/100 con encomio 

ALTRI T ITOLI 

• Data 30 novembre 2011 

• Istituto Università degli studi di Urbino ‘Carlo Bo’ – Facoltà di Scienze e Tecnologie 

• Titolo conseguito Abilitazione alla professione di Biologo sezione A  



ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) giugno 2016 –  oggi 

• Nome del datore di lavoro UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO – SEZIONE DI BIOTECNOLOGIE – FANO (PU) 

• Settore Ricerca di base 

• Qualifica

• Principali mansioni e responsabilità

Borsa di studio nell’ambito della convenzione tra Università di Urbino e A.I.L. (Associziazione             

Italiana contro Leucemie-linfomi e mieloma) 

Attività di ricerca finalizzata principalmente allo studio dell’effetto delle varianti genetiche nella            

risposta ai farmaci utilizzati per la cura delle malattie onco-ematologiche, del tumore allo             

stomaco e del colon retto 

PRINCIPALI LINEE DI RICERCA 

Studio della potenziale correlazione fra i polimorfismi presenti su geni coinvolti nel                       

riparo del DNA e nel ciclo cellulare e lo sviluppo di malattie onco-ematologiche o la                             

risposta alle terapie. 

Lo studio, avviato in collaborazione con A.I.L (Associazione Italiana contro le leucemie, linfomi             

e mieloma), è finalizzato a valutare la possibile correlazione fra varianti genetiche presenti sui              

geni coinvolti nel riparo del danno al DNA (XRCC-1, XRCC3, APE-1) e nel ciclo cellulare               

(MTHFR, TS, TP53, MDM2, CDKn1A) e lo sviluppo di malattie onco-ematologiche e la risposta              

dei pazienti alle cure farmacologiche. Le varianti genetiche in esamie sono analizzate            

attraverso metodiche di biologia molecolare quali, PCR seguita da HRM, RFLP,           

Pirosequenziamento e next-generation sequencing. 

Studio del meccanismo di azione del farmaco Metformina nelle malattie                   

onco-ematologiche. 

Lo studio, avviato in collaborazione con A.I.L (Associazione Italiana contro le leucemie, linfomi             

e mieloma), è finalizzato a valutare le alterazioni metaboliche indotte dal farmaco Metformina             

utilizzato inizialmente, e ancora oggi, come antidiabetico ma che ha dimostrato efficacia nel             

trattamento di alcuni tumori in combinazione con la chemioterapia tradizionale. Il farmaco ha             

dimostrato di avere attività citotossica in vitro nel Linfoma di Burkitt. Studi finalizzati a valutare il                

consumo di glucosio radiomarcato, la produzione di acido lattico e l’alterazione dell’espressione            

genica hanno permesso di evidenziare un’alterazione del metabolismo glucidico delle cellule           

tumorali alla base della risposta al trattamento farmacologico.  

Valutazione dell’effetto Warburg in pazienti affetti da tumore gastrico. 

Al fine di soddisfare il notevole fabbisogno energetico di cui necessitano per sostenere l’elevato              

rate replicativo, le cellule tumorali attuano una serie di strategie che permettono di ottenere              

molta energia in poco tempo. Questo si concretizza con un aumento della glicolisi e della               

fermentazione lattica, fenomeno noto come effetto Warburg. Abbiamo valutato l’espressione          

genica di sei geni coinvolti nel metabolismo glucidico (HK-1, HK-2, PKM, VDAC1, GLUT-1,             

LDHA) tramite RT-qPCR in 40 pazienti affetti da carcinoma gastrico sottoposti a resezione             

chirurgica completa della massa tumorale ma che successivamente hanno sviluppato          

metastasi. Inoltre negli stessi pazienti abbiamo valutato lo stato mutazionale del gene TP53             

attraverso la tecnica NGS. Lo studio ha evidenziato che i pazienti con un basso profilo               

glicolitico hanno un tasso di sopravvivenza maggiore rispetto a quelli con un elevato profilo              

glicolitico e che questo andamento è indipendente dallo stato mutazionale del gene TP53. 

Studio del ruolo delle varianti genetiche del gene DPYD nella tossicità correlata al                         

trattamento con fluoropirimidine nella cura del carcinoma del colon retto  

Si tratta di uno studio ancillare al trial clinico TOSCA di fase III (Lonardi S et al , Ann Oncol;                   

2016) in cui sono stati genotipizzate 10 varianti genetiche del gene DPYD (Dihydropyrimidine             

Dehydrogenase), il quale catabolizza l’85% delle fluoropirimidine, molecole fra le più utilizzate            

nel trattamento chemioterapico del carcinoma del colon retto. Lo studio ha permesso di             

individuare alcune varianti funzionali che, compromettendo la funzione del gene DPYD, sono            

associate a severa tossicità delle fluoropirimidine nei pazienti trattati.  

• Date (da – a) Ottobre 2011 –  Dicembre 2014  

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

ACRAF spa – Via Vecchia del Pinocchio 22, 60100 Ancona (AN) 



• Settore Industriale farmaceutico 

• Qualifica

• Principali mansioni e responsabilità

Analista chimico con contratto CCNL settore chimico-farmaceutico 

Controllo qualità con conduzione di analisi chimiche e fisiche su prodotti farmaceutici finiti             

destinati alla commercializzazione, semilavorati di produzione e di studi di stabilità su lotti già in               

commercio in conformità alle linee guida ICH. L’attività svolta ha inoltre previsto la verifica,              

correzione e archiviazione della documentazione annessa alle analisi di laboratorio e di stesura             

di procedure e protocolli per l’esecuzione di alcuni test analitici. 

• Date (da – a) 13 settembre 2010 – 28 febbraio 2011 

• Nome e indirizzo del datore

dilavoro 

PharmaProgress srl – via A. Volta, 12 – 60020 Camerata Picena (AN) 

• Settore Industriale farmaceutico 

• Qualifica Analista chimico 

• Principali mansioni e responsabilità Sviluppo e validazione di metodi analitici per l’analisi di prodotti farmaceutici e conduzione di              

studi di stabilità (in conformità alle linee guida ICH) dei principi attivi di farmaci mediante HPLC,                

GC-MS, UPLC. 

• Date (da – a) 23 giugno 2008 – 30 luglio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

Laboratorio di Patologia Molecolare ‘Paola’ – Università degli Studi di Urbino, Sezione di             

Biotecnologie – Fano (PU)  

• Settore Ricerca di base 

• Qualifica Tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità Attività di ricerca principalmente finalizzata a valutare e caratterizzare l’attività antineoplastica di            

nuovi potenziali farmaci chemioterapici.  

PRINCIPALI LINEE DI RICERCA 

Valutazione dell’attività antitumorale di nuovi composti derivanti dal maltolo.  
Tale attività, svolta in collaborazione con il Laboratorio di Chimica Supramolecolare           

dell’Università di Urbino diretto dal Prof. Vieri Fusi, ha portato all’identificazione di due nuovi              

composti di sintesi derivanti dal maltolto dotati di una spiccata attività antineoplastica in vitro . Lo               

studio effettuato ha inoltre approfondito la risposta biologica indotta da tali composti in termini di               

alterazioni del ciclo cellulare ed induzione di apoptosi, nonché la modulazione trascrizionale di             

geni che svolgono ruoli chiave per la cellula. Tali studi sono stati condotti su otto diverse linee                 

cellulari tumorali comprendenti tumori sia di origine solida che emopoietica. Infine, un’indagine            

preliminare ha portato ad ipotizzare il danneggiamento del DNA delle cellule tumorali come             

possibile meccanismo d’azione. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

SPERIMENTALI 

Caratterizzazione molecolare della risposta a due potenziali nuove strategie per il                     

trattamento del mesotelioma pleurico maligno (MPM): trattamento con agenti demetilanti                   

(Decitabine) e silenziamento dell’enzima DNA methyltransferase1.  
Tale indagine è stata condotta al fine di valutare l’efficacia di due nuove terapie in grado di                 

esercitare attività antineoplastica interferendo con l’epigenetica delle cellule tumorali. Lo studio           

ha permesso di dimostrare l’efficacia in vitro di tali strategie terapeutiche, nonché come le due               

potenziali future terapie, nonostante concettualmente simili, determinino risposte diverse sia a           

livello biologico (alterazioni del ciclo cellulare, induzione di apoptosi) che molecolare e, quindi,             

possano essere considerate strade alternative per la cura del mesotelioma. 

Tale filone di ricerca è proseguito indagando l’induzione di senescenza precoce in seguito a              

trattamenti con agenti demetilanti su linee cellulari di MPM. 

La ricerca bibliografica necessaria alla pubblicazione dei risultati relativi a tali studi è stata              

ulteriormente finalizzata attraverso la pubblicazione di un articolo “review” nella realizzazione           

del quale la sottoscritta ha contribuito in modo determinante. 

Colture cellulari. Clonaggi. Estrazione e quantizzazione di DNA e RNA. Tecniche           

elettroforetiche (Agarose gel electrophoresis , Southern blotting, Western Blotting) . PCR         

end-point, Real-Time RT-PCR, HRM. Tecniche di sequenziamento: pyrosequenziamento,        

sequenziamento Sanger e Next-generation Sequencing (NGS) con piattaforma Ion S5.  

Citometria a flusso. Tecniche cromatografiche (HPLC, GC). 



CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUE 

ITALIANA 

INGLESE 

• Capacità di lettura Ottimo 

• Capacità di scrittura Ottimo (Esperienza nella stesura di articoli scientifici – vedi sezione Pubblicazioni) 

• Capacità di espressione orale

• Certificazione Europea

Buono 

FIRST Certificate in English (2006) 

FRANCESE 

• Capacità di lettura Discreto 

• Capacità di scrittura Discreto 

• Capacità di espressione orale Discreto 

• Certificazione Europea DELF Degrées A5-A6 (2005) 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Windows: ottima conoscenza 

Office: ottima conoscenza 

Internet e Posta Elettronica: ottima conoscenza 

PUBBLICAZIONI SU RIVISTE 

INTERNAZIONALI
1. Graziano F, Fischer N, Bagaloni I et al. TP53 mutation analysis in gastric cancer and              

clinical outcomes of patients with metastatic disease treated with        

Ramucirumab-Paclitaxel or standard chemotherapy . Cancers (2020). Accepted

2. Ruzzo A, Graziano F, Bagaloni I et al. Glycolytic competence in gastric           

adenocarcinomas negatively impacts survival outcomes of patients treated with        

salvage paclitaxel-ramucirumab.  Gastric Cancer (2020). In press

3. Visani G, Loscocco F, Bagaloni I et al. XRCC1 399GG genotype predicts significantly            

longer overall survival in resistant lymphoma patients treated with Benda-EAM and          

ASCT. Bone Marrow Transplant 55, 818–820 (2020).

4. Ruzzo A, Graziano F, Galli F et al. Sex-Related Differences in Impact on Safety of              

Pharmacogenetic Profile for Colon Cancer Patients Treated with FOLFOX-4 or         

XELOX Adjuvant Chemotherapy. Sci Rep 9, 11527 (2019).

5. Ruzzo A, Graziano F, Galli F et al . Dihydropyrimidine dehydrogenase      

pharmacogenetics for predicting fluoropyrimidine-related toxicity in the randomised,       

phase III adjuvant TOSCA trial in high-risk colon cancer patients . British Journal of            

Cancer 2017;117(9):1269-1277.

6. Amatori S, Bagaloni I, Viti D et al . Premature senescence induced by DNA            

demethylating agent (Decitabine) as therapeutic option for malignant pleural        

mesothelioma.  Lung Cancer 2011;71(1):113-5.

7. Amatori S, Bagaloni I, Macedi E et al. Malten, a new synthetic molecule showing in              

vitro antiproliferative activity against tumor cells and exerting DNA structural         

alterations. British Journal of Cancer 2010;103:239-48.

8. Amatori S, Bagaloni I, Donati B et al . DNA demethylating antineoplastic strategies: a            

comparative point of view.  Genes & Cancer 2010;1:197-209.



9. Amatori S, Papalini F, Lazzarini R et al . Decitabine, differently from DNMT1 silencing,            

exerts its antiproliferative activity through p21 upregulation in malignant pleural         

mesothelioma (MPM) cells. Lung Cancer 2009;66(2):184-90.

PREMI E RICONOSCIMENTI 

22 gennaio 2010 

2004 

Conferimento del Premio di Laurea “Paola Montesi” per gli Studi Oncologici, promosso            

dall’Associazione ASSO (Associazione a Sostegno degli Studi Oncologici) e finanziato dal           

Rotary Club di Fano. 

Conferimento del Premio Studente-Atleta 2004 da parte del Panathlon International (Club di            

Ancona). 

La sottoscritta dichiara che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere e autorizza 

il trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art.7 del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.  


