
Nell’ambito del Laboratorio Tecnologie Biomediche del 
Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali, 
il gruppo di radiobiologia ed oncologia sperimentale sviluppa 
soluzioni innovative per la salute sempre più efficaci e sostenibili, 
identificando nuovi bersagli molecolari di interesse terapeutico, 
sperimentando nuove strategie di delivery e definendo nuovi 
biomarcatori diagnostici, prognostici e di radio-esposizione. 
Mantiene e rinnova competenze e conoscenze di base sulla 
risposta dei sistemi biologici alle radiazioni, anche ai fini della 
radioprotezione; cura i rapporti con le piattaforme di radiobiologia 
in ambito EURATOM.

In particolare:
• studia i pathway molecolari coinvolti nell’insorgenza di 

patologie tumorali e non tumorali correlate con l’esposizione 
a radiazioni ionizzanti;

• identifica marcatori molecolari di esposizione;integra 
competenze di bioinformatica per l’interpretazione di dati 
provenienti da esperimenti che utilizzano le tecnologie omiche;

• sviluppa e utilizza modelli animali ingegnerizzati di malattie 
umane, modelli ex-vivo e in vitro per lo studio di patologie di 
elevato impatto sociale; 

• identifica nuovi marcatori tumorali, con lo scopo di migliorare gli strumenti diagnostici e terapeutici; utilizza radiazioni 
elettromagnetiche per lo sviluppo di terapie non convenzionali in oncologia.

Il gruppo dispone:
• di un laboratorio di istopatologia dotato delle principali attrezzature (processatore e coloratore automatico) che 

consentono l’allestimento dei preparati istologici di organi di origine animale sia su sezioni criostatate che paraffinate, di 
colorazioni speciali e di sezioni per immunoistochimica. Il successivo esame microscopico è condotto mediante microscopi 
ottici a contrasto di fase e a fluorescenza dotati di software per l’analisi di immagine qualitativa e quantitativa;

• di laboratori per la biologia molecolare dotati delle attrezzature necessarie per l’analisi del DNA, RNA e proteine;
• di laboratori per il mantenimento in coltura di cellule e organoidi;
• di sistemi espositivi per la generazione di radiazioni elettromagnetiche a banda ultra-larga per neutralizzare le cellule 

staminali tumorali.

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, 
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile enea.it

LABORATORIO TECNOLOGIE BIOMEDICHE



Anna Saran e Maria Teresa Mancuso
anna.saran@enea.it e mariateresa.mancuso@enea.it

Il gruppo utilizza attivamente l’impianto di generazione di radiazioni ionizzanti e lo stabulario per piccoli roditori dove sono 
mantenuti numerosi ceppi geneticamente modificati fondamentali per lo studio di patologie cronico degenerative radio-indotte.  

Finanziamenti da progetti:
• Horizon 2020 – European Joint Programme Cofund, EJP. Titolo progetto: “LDLensRad: Towards a full mechanistic 

understanding of  low dose radiation induced cataracts (LDLENSRAD)”. 2017-2019;
• Horizon 2020 – European Joint Programme Cofund, EJP. Titolo progetto: “Systemic Effects of  Partial-body Exposure to 

Low Radiation Doses (SEPARATE)”. 2017-2019;
• Horizon 2020 - EU.1.2.1. (FET Open). Titolo progetto “Semiconductor-based Ultrawideband Micromanipulation of  CAncer 

STEm Cells (SUMCASTEC)”. 2017-2020;
• AIRC Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. Titolo progetto “Plant virus nanoparticles for blood-brain barrier 

crossing and medulloblastoma targeting (NANOCROSS)”. 2017-2023;
• PROGETTO FONDI 5X1000 2015-2016. “New therapeutic strategy for medulloblastoma: targeting cancer stem cells to 

promote differentiantion and radiosensitization”.
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