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L’Istituto di Biomembrane e Bioenergetica (IBBE),
con sede a Bari, nasce nel 2002 dal Centro di Studio sui Mitocondri e Metabolismo Energetico. L’IBBE
rappresenta un polo di eccellenza a livello nazionale
ed internazionale per la ricerca sui mitocondri e sul
loro ruolo strutturale e funzionale in diverse condizioni fisiopatologiche.

Istituti di ricerca sia italiani che esteri.
L’IBBE valorizza i rapporti ricerca-impresa partecipando a progetti di scouting tecnologico, sviluppo
precompetitivo e industriale cofinanziati dal MIUR,
dal MISE e dalla Regione Puglia.
Le collaborazioni attive in ambito pubblico-privato hanno permesso all’IBBE di partecipare, insieme
ad altri Istituti del CNR, al distretto della Regione
Puglia H-BIO (Salute dell’Uomo e Biotecnologie)
recentemente costituito. A livello europeo è partner
di progetti europei e partecipa attivamente alla costruzione di infrastrutture di ricerca europee per la
Bioinformatica (Elixir) e la biodiversità (Lifewacth)
promosse da ESFRI.

Attraverso approcci di biochimica, biologia e genetica molecolare, genomica funzionale e proteomica, i
ricercatori dell’IBBE studiano in organismi modello
e nell’uomo aspetti diversificati della fisiopatologia
mitocondriale nei processi di differenziamento, morte cellulare programmata, risposta allo stress, cancro, invecchiamento e malattie neurodegenerative.
Recentemente, l’attività di ricerca dell’IBBE si è ampliata anche a tematiche riguardanti studi su scala
“omica”, in particolare di genomica e trascrittomica
comparata utilizzando dati derivati da piattaforme
di sequenziamento di nuova generazione, che hanno
consentito la messa a punto di processi e prodotti innovativi di interesse biotecnologico nel campo della
salute dell’uomo, dell’ambiente e dell’agroalimentare.
L’IBBE si distingue per una vasta e autorevole produzione scientifica, per le attività di divulgazione
scientifica e per l’intensa attività di ricerca e di formazione universitaria e post-universitaria in collaborazione con l’Università di Bari e con Università e
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