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Curriculum Vitae  

  

Informazioni personali  

Nome Cognome   Sara Piccirillo 

Qualifica   Biologa 

Amministrazione ASI (Agenzia Spaziale Italiana) 

Incarico attuale Assegnista di Ricerca 

Numero Telefonico 
dell’ufficio 

068567313 

Fax dell’ufficio  

E-mail istituzionale sara.piccirillo@est.asi.it 

  

Titoli di studio e 
professionali ed 

esperienze lavorative 

 

  

Titolo di studio 19/07/2005: Laurea Specialistica in Biologia Cellulare e Molecolare 

Altri titoli di studio e 
professionali 

28/02/2012: Master di II livello in Analisi Chimiche e Controllo di Qualità 
20/06/2008: Abilitazione all’esercizio della Professione di Biologo 
12/04/2010: Dottorato di Ricerca in Biologia Cellulare e Molecolare 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 
 

-Da 01/02/2012 a 31/01/2014 

Borsista presso CNR: Attività di ricerca scientifica nell’ambito del progetto 
dal titolo: “Studio sull’effetto differenziante dei campi magnetici ed 

elettromagnetici in cellule staminali umane di diversa derivazione e cellule 
specializzate con diverse capacità proliferative e a diversi stadi 
differenziativi cresciute in condizioni normali e di microgravità”  
 
Identificazione e studio dei processi differenziativi attivati in cellule 
staminali mesenchimali umane di origine placentale e cordonale:  
 

 caratterizzazione delle modificazioni morfologiche e metaboliche 
indotte da differenzianti chimici, esposizione ai campi magnetici e 
crescita in condizioni di microgravità 

 identificazione dell’espressione di marcatori del differenziamento 
caratterizzazione dei pathways coinvolti nell’induzione dei processi 
differenziativi 
 

  -Da 01/07/2010 a 01/07/2011 

Borsista presso CNR: Attività di ricerca scientifica nell’ambito del progetto 
dal titolo: “ Studio dell’effetto differenziante dei campi magnetici ed 

elettromagnetici su cellule tumorali e non cresciute in condizioni normali 
e di microgravità: caratterizzazione e studio dello stato redox indotto”  
 
Identificazione e studio dei processi differenziativi attivati in cellule di 
teratocarcinoma umano Ntera2: 
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 caratterizzazione delle modificazioni morfologiche e metaboliche 
indotte da differenzianti chimici, esposizione ai campi magnetici e 
crescita in condizioni di microgravità 

 identificazione dell’espressione di marcatori del differenziamento 
caratterizzazione dei pathways coinvolti nell’induzione dei processi 
differenziativi 
 
  -Da 01/09/2011 a 31/12/2011 
  Stagista presso Omegafarm: Formulazione e Preparazione  di dispositivi 
medici 
 
  -Da 09/03/2009 a 31/12/2009 
Borsista presso IRCCS San Raffaele Pisana: Attività di ricerca scientifica 
nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo: “Role of recurrent herpetic 

infections in neuronal damage” 
 
Studio del ruolo dello stato redox intracellulare  nei processi di 
invecchiamento e nella suscettibilità all’infezione virale: 
 

 messa a punto di un modello in vitro di senescenza neuronale 
identificazione del ruolo del glutatione nell’induzione del processo di 
invecchiamento cellulare 
 
  -Da 01/11/2005 a 31/10/2008 
  Dottorato di ricerca presso l’Università degli studi di Roma Tor vergata 
Titolo della tesi: “Attivazione di Differenti Vie di Segnalazione Redox nella 

Risposta Cellulare allo Stress Ossidativo: Ruolo del Glutatione e dello 
Status Tiolico” 
 
1) Studio del ruolo dello stress ossidativo nei fenomeni di 
suscettibilità/resistenza al trattamento con chemioterapici in cellule di 
adenocarcinoma gastrico AGS: 
 

 identificazione del ruolo di ERK1/2, del glutatione e dei tioli 
intracellulari nei fenomeni di resistenza allo stress ossidativo, indotto 
da diverse tipologie di stimolo pro-ossidante 

 studio della modulazione redox di membri della famiglia delle protein 
chinasi attivate dai mitogeni (MAPK) 

 identificazione del ruolo del fattore di trascrizione Nrf2 nei processi di 
resistenza a stimoli pro-ossidanti 

 studio dei meccanismi molecolari di innesco di morte indotta da agenti 
in grado di ossidare il pool tiolico intracellulare e identificazione 
della via di segnalazione fosforilativa mediata da ASK1/p38MAPK 
come diretta artefice dell’innesco della via mitocondriale 

 identificazione del processo di ossidazione della tioredossina-1 e della 
modulazione dello stato redox del glutatione come sensori primari in 
grado di governare il destino di cellule AGS nella risposta a stimoli 
pro-ossidanti 
 

2) Studio del ruolo dello stress ossidativo nell’induzione dei processi 
apoptotici in cellule di neuroblastoma umano SH-SY5Y: 
 

 caratterizzazione del danno ossidativo a carico del DNA indotto da 
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molecole innovative potenzialmente impiegabili in chemioterapia 
(disolfuro di diallile e composti conteneti rama) 

 produzione di prove a supporto dell’azione pro-ossidante e pro-
apoptotica di questi composti per il possibile impiego delle molecole 
nella terapia antitumorale 

 
3) Studio del ruolo dello stress ossidativo nei processi autofagici in cellule di 
carcinoma della cervice uterina HeLa: 
 

caratterizzazione della risposta cellulare al danno bio-energetico e allo stress 
ossidativo e identificazione dei processi autofagici e apoptotici 
 
  -Da 01/03/2005 a 10/08/2005 
Facoltà di medicina, Johann Wolfgang Goethe-University Laboratorio di 
biochimica del Prof. Berhard Brüne: Collaborazione estera nell'ambito del 
dottorato di ricerca 

 

  

Capacità linguistiche  Inglese Buono 

 Francese Scolastico 
 Tedesco Scolastico 

  

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Buona conoscenza del pacchetto Office (Word, PowerPoint, Excell) e dei 
programmi di grafica Photoshop e CorelDraw. 
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Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che si 

ritiene di dover 
pubblicare 

1. Aquilano K, Filomeni G, Baldelli S, Piccirillo S, De Martino A, Rotilio 
G, Ciriolo MR. . (2007) Neuronal nitric oxide synthase protects 
neuroblastoma cells from oxidative stress mediated by garlic 
derivatives. J Neurochem 101:1327-37 

2. Filomeni G, Piccirillo S, Graziani I, Cardaci S, Da Costa Ferreira AM, 
Rotilio G, Ciriolo MR.  (2009)  The isatin-Schiff base copper(II) 
complex Cu(isaepy)2 acts as delocalized lipophilic cation, yields 
widespread mitochondrial oxidative damage and induces AMP-
activated protein kinase-dependent apoptosis. Carcinogenesis 30:1115-
24.  

3. Piccirillo S, Filomeni G, Brüne B, Rotilio G, Ciriolo MR. (2009) Redox 
mechanisms involved in the selective activation of Nrf2-mediated 
resistance versus p53-dependent apoptosis in adenocarcinoma cells.  J 
Biol Chem  284:27721-33.  

4. Filomeni G, Desideri E, Cardaci S, Graziani I, Piccirillo S, Rotilio G, 
Ciriolo MR. (2010)  Carcinoma cells activate AMP-activated protein 
kinase-dependent autophagy as survival response to kaempferol-
mediated energetic impairment. Autophagy 6:202-16.  

5. Filomeni G, Piccirillo S, Rotilio G, Ciriolo MR. (2012) p38(MAPK) 
and ERK1/2 dictate cell death/survival response to different pro-
oxidant stimuli via p53 and Nrf2 in neuroblastoma cells SH-SY5Y. 
Biochem Pharmacol 15:1349-57.  

6. Ledda M, Megiorni F, Pozzi D, Giuliani L, D'Emilia E, Piccirillo S, 
Mattei C,  Grimaldi S, Lisi A. (2013) Non ionising radiation as a non 
chemical strategy in regenerative medicine: Ca(2+)-ICR "In Vitro" 
effect on neuronal differentiation and tumorigenicity modulation in 
NT2 cells. PLoS One 8:e6153 

Congressi:  
Piccirillo S. Histotype-selective activation of MAP kinases: different responses 
to different oxidative stresses. 
EMBO Workshop in Rome “Redox Signaling in Human Disease and Ageing” 
April 20-23, 2006, Rome (Italy). 
 

Competenze tecniche:  

-Tecniche di biologia cellulare: mantenimento di cellule tumorali, estrazione 
di cellule staminali da placenta e cordone ombelicale, mantenimento di 
cellule staminali,crescita di cellule tumorali e staminali in condizioni di 
microgravità, frazionemento di cellule per studi su organelli, transfezioni 
transienti e stabili, selezione di cloni cellulari stabilmente transfettati e loro 
caratterizzazione, immunofluorescenza diretta e indiretta, citometria a flusso. 

-Tecniche di biologia molecolare: PCR, RT-PCR, clonaggi, mutagenesi sito-
diretta, trasformazione batterica e purificazione di DNA plasmidico.  

-Tecniche di biochimica: elettroforesi di proteine, Western blot e redox 
Western blot,  caratterizzazione di pathways di segnalazione (cascate 
fosforilative e ossidazione di cisteine reattive), spettroscopia e 
spettrofotometria, HPLC. 
-Presentazione di Dati Scientifici e Sperimentali. 
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