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L’Istituto di Tecnologie Biomediche (ITB) ha sede 
principale a Milano e Unità Operative di Supporto 
(UOS) distaccate Pisa, Roma e Bari. La UOS di Bari 
(ITB-BA) è costituta da ricercatori con competenze 
fortemente specializzate nei campi della Bioinforma-
tica, Genomica Funzionale, Neuroscienze, Biodiver-
sità Molecolare ed Evoluzione.

Risorse infrastrutturali e competenze
L’Istituto, dotato di laboratori di Biologia Mole-
colare e Cellulare, di Next Generation Sequencing 
(NGS) e di una solida infrastruttura Bioinformatica, 
svolge attività di ricerca integrate che vanno dalla 
produzione di dati omici alla loro gestione e analisi 
bioinformatica per la ricerca di base e applicata in 
campo biomedico, agro-alimentare e ambientale con 
particolare riferimento a studi di biodiversità per 
uno sviluppo bio-sostenibile delle risorse ambienta-
li. Tra le competenze specifiche in Bioinformatica e 
Biologia Computazionale si evidenziano lo sviluppo 
di strumenti per la gestione, integrazione, annota-
zione funzionale e analisi massiva dei dati genomici, 
trascrittomici e metagenomici ottenuti dalle piatta-
forme di nuova generazione di High Throughput Se-
quencing (HT-NGS) e Microarray. 
Le competenze sperimentali specifiche in ambi-
to genomico e di Biologia Molecolare riguardano 
la caratterizzazione di meccanismi di regolazio-
ne dell’espressione genica a livello trascrizionale e 
post-trascrizionale tramite tecnologie di qRT-PCR, 
saggi reporter, Immuno-precipitazione della croma-

tina (CHIP), microscopia a fluorescenza, citofluo-
rimetria, RNA interference, immunoprecipitazioni e 
GST-pull down, pirosequenziamento.

Linee di Ricerca e applicazioni
Entrambe le competenze, Bioinformatica e Genomi-
ca, sono integrate per la caratterizzazione di profili 
molecolari per:
• identificazione di biomarcatori per lo sviluppo di 
applicazioni biotecnologiche a scopo diagnostico, 
prognostico e terapeutico nel campo della biome-
dicina, in particolare: patologie proliferative quali 
carcinoma al colon, rene, endometrio, prostata; de-
ficit accrescitivi in età pediatrica; malattie neuro-
degenerative correlate all’invecchiamento come per 
esempio la malattia di Alzheimer e sclerosi multipla;
• caratterizzazione del profilo di espressione di 
non-coding RNAs (in particolare micro RNAs) in di-
versi ambiti applicativi, quali risposta immunitaria 
provocata dai vaccini anti rabbia; meccanismi di 
protezione nelle piante infettate da virus e viroidi; 
regolazione della attività di multi drug resistance in 
linee cellulari di cane geneticamente modificate; 
• studio di interazione cross-kingdom tra miRNAs di 
piante e geni target umani per eventuali sviluppi nel 
campo della nutraceutica per la medicina preventi-
va;
• identificazione rapida di specie e studio statisti-
co del cambiamento della composizione di comunità 
microbiche e della mesofauna. La rapida identifi-
cazione di specie permette una più precisa mappa-
tura geografica della biodiversità aprendo nuove 
prospettive di ricerca e applicative in diversi campi 
quali l’ecologia (interazione specie-specie), la gene-
tica di popolazione, la tassonomia e l’agroalimenta-
re in termini di tracciabilità e qualità;
• sviluppo di protocolli per la preparazione di libre-
rie di cDNA per il sequenziamento massivo con tutte 
le piattaforme NGS.
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