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DATI ANAGRAFICI 

Preferirei non inserire dati, grazie. 

 

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

Il Dott. Giuseppe Digilio si è laureato cum laude in Chimica nel 1993 presso l’ Università di Torino, 
ed ha ottenuto il titolo di Dottore di Ricerca nel 1998 (Università di Torino) con una dissertazione 
intitolata “Metal ions in the etiology and diagnosis of neurodegenerative diseases”, sotto la 
supervisione dei Prof. S. Aime e B. Bergamasco. Dal 1999 al 2007 è stato responsabile del laboratorio 
chimico presso il BioindustryPark del Canavese (Colleretto Giacosa, TO), un parco scientifico e 
tecnologico sul tema delle Biotecnologie. Qui si è occupato di trasferimento tecnologico (tra enti 
pubblici di ricerca ed industria) e ricerca a contratto nel campo della farmaceutica, della 
caratterizzazione di proteine ricombinanti e di agenti diagnostici. Dal 2007 è Ricercatore presso 
l’Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro”, Dipartimento di Scienze Ambientali e della Vita 
(DISAV), attualmente confluito nel Dipartimento di Scienze ed Innovazione Tecnologica (DISIT, 
Alessandria). E’ (co)autore di 45 pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali. E’ membro eletto 
del Direttivo della European Society for Molecular Imaging (ESMI; www.e-smi.eu) ed è attivamente 
impegnato nella fase preparatoria II per la costruzione della infrastruttura di ricerca pan-europea 
EuroBioimaging (www-eurobioimaging.eu), progettata per mettere in rete laboratori e tecnologie 
di avanguardia nei settori dell’imaging molecolare biomedico e della microscopia ottica avanzata.  

 

CARRIERA ACCADEMICA 

2007- Ricercatore, Università del Piemonte Orientale 
1999-2007 Responsabile Laboratorio Integrato di Metodologie Avanzate, presso 

BioIndustry Park del Canavese  
1995-1998 Dottorato di Ricerca, Università di Torino 

 

INCARICHI ACCADEMICI 

2014- Membro della Commissione spin-off di Ateneo 
 

INCARICHI SCIENTIFICI 

 



2014- Membro eletto del Consiglio Direttivo di “European Society for Molecular 
Imaging” – ESMI 

 

CAMPI DI INDAGINE DELLA RICERCA 

1. Imaging molecolare e cellulare 
2. Agenti di contrasto responsivi per diagnostica ad immagini 
3. Risonanza Magnetica Nucleare per Immagini 
4. Spettroscopia NMR biomolecolare 
5. Metabolomica ambientale 

 

TEMI CORRENTI DI RICERCA 

1. Sviluppo di biomateriali e sonde molecolari per il follow-up di terapie cellulari 

La terapia cellulare può essere definita in generale come il trapianto di cellule vitali per la cura di 
patologie degenerative o traumatiche. Il problema principale delle terapie cellulari risiede nella 
reazione immunitaria. Non essendo disponibili metodi affidabili per controllare lo stato delle 
cellule dopo l’introduzione nell’ospite, risulta difficile correlare l’effettiva funzionalità del trapianto 
con l’efficacia clinica finale. Questa linea di ricerca intende sviluppare biomateriali “etichettati” 
con agenti di contrasto per RMN che consentano, simultaneamente, di schermare i trapianti 
cellulari dal rigetto immunitario e di consentirne il follow-up della vitalità a medio/lungo termine. 

2. Sviluppo di agenti di contrasto responsivi al microambiente per Risonanza Magnetica 
Nucleare (RMN) 

La caratterizzazione del microambiente extracellulare in tumori solidi ha un elevato potenziale per 
la stratificazione dei pazienti e la scelta dell’approccio terapeutico. Questa linea di ricerca riguarda 
lo sviluppo di agenti di contrasto per RMN responsivi al pH extracellulare, ambiente redox, o 
attività enzimatiche per ottenere immagini parametriche. Tali agenti di contrasto sono basati su 
agenti di rilassamento (Gd, Mn) o agenti di shift (modalità CEST-MRI), e possono essere in forma di 
molecola discreta o sistema nanodimensionato. 

3. Sviluppo di agenti di contrasto per imaging cellulare e molecolare via Spectral Photon 
Counting Computed Tomography 

La Spectral Photon Counting Computed Tomography (SPCCT) è una tecnica di imaging diagnostico 
innovativa che permette di decomporre una immagine CT convenzionale in mappe che descrivono 
la distribuzione di uno specifico elemento chimico all’ interno del corpo, aprendo le porte 
all’imaging molecolare tramite CT. Lo scopo di questa linea di ricerca è quello di sviluppare sonde 
molecolari o nanodimensionate ottimizzate per applicazioni in imaging molecolare e cellulare via 
SPCCT.  

4. Metabolomica Ambientale  



Nelle scienze ambientali, l’applicazione della metabolomica è estremamente interessante sotto 
diversi aspetti, tra cui il monitoraggio ambientale, la valutazione ecotossicologica e la tutela della 
salute di colture acquatiche. Questa linea di ricerca si propone di valutare l’alterazione del profilo 
metabolomico di organismi sia animali (M. galloprovincialis) che vegetali (P. alba) sottoposti a 
fattori di stress subletali, con l’obiettivo di sviluppare indicatori per il monitoraggio ambientale. 

5. Sviluppo di proteine ricombinanti funzionalizzate come farmaci ad effetto farmacologico 
migliorato  

La bioconiugazione con catene di poli(etilenglicole) (PEG) di proteine ricombinanti è una strategia 
sempre più utilizzata dall’industria biofarmaceutica per migliorare la stabilità ed il profilo 
farmacocinetico. Questa linea di ricerca è dedicata allo studio dell’equivalenza strutturale di 
proteine PEG-ilate rispetto alle proteine native, con applicazione sia nel design di nuove molecole 
PEG-ilate sia nel controllo di qualità della produzione industriale.  

PROGETTI FINANZIATI IN CORSO 

BANDO TITOLO DEL PROGETTO 
MAECI PGR 2016-18 MAECI ITALIA-SERBIA PGR_00222 – “Biomateriali incorporanti 

agenti di contrasto per Risonanza Magnetica ad Immagini per il 
follow-up delle terapie cellulari” 
 

Fondi ricerca di Ateneo  
PRIN 2010 2010B5B2NL_005– “Nuove strategie per la medicina 

rigenerativa”  
 

  
 

LE CINQUE PUBBLICAZIONI PIÙ SIGNIFICATIVE DELLA CARRIERA  

M. Muñoz Úbeda, F. Carniato, V. Catanzaro, S. Padovan, C. Grange, S. Porta, C. Carrera, L. Tei, and 
G. Digilio* “Gadolinium-decorated silica microspheres as redox-responsive MRI probes for 
applications in cell therapy follow-up” Chem Eur J, 2016, 10.1002/chem.201600962.  

1. V. Catanzaro, C. V. Gringeri, V. Menchise, S. Padovan, C. Boffa, W. Dastrù, L. Chaabane, G. 
Digilio*, S. Aime. A R2p/R1p ratiometric procedure to assess Matrix Metalloproteinase-2 
activity by Magnetic Resonance Imaging. Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 3926–3930. 

2. V. Mugoni, R. Postel, V. Catanzaro, E. De Luca, E. Turco, G. Digilio, L. Silengo, M. P. Murphy, 
C. Medana, D.Y.R. Stainier, J. Bakkers, M. M. Santoro. Ubiad1 Is an Antioxidant Enzyme that 
Regulates eNOS Activity by CoQ10 Synthesis. Cell 2013, 152, 504–518. 

3. G. Digilio*, V. Menchise, E. Gianolio, V. Catanzaro, C. Carrera, R. Napolitano, F. Fedeli and S. 
Aime. Exofacial protein thiols as a route for the internalization of Gd(III)-based complexes 
for MRI cell labelling. J. Med. Chem. 2010, 53, 4877–4890. 

4. D. L. Longo, W. Dastru`, G. Digilio, J. Keupp, S. Langereis, S. Lanzardo, S. Prestigio, O. 
Steinbach, E. Terreno, F. Uggeri and S. Aime. Iopamidol as a Responsive MRI-Chemical 



Exchange Saturation Transfer Contrast Agent for pH Mapping of Kidneys: In Vivo Studies in 
Mice at 7 T. Magn. Reson. Med. 2010, 65, 202–211. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

- Le linee di ricerca dedicate allo sviluppo di sonde molecolari per imaging 
cellulare/molecolare sono condotte in stretta collaborazione con il Centro di Imaging 
Molecolare (CIM, http://www.cim.unito.it) e il Centro di Biotecnologie Molecolari (MBC, 
www.mbc.unito.it) dell’ Università di Torino.  

- Per un elenco completo delle pubblicazioni e dei fondi di ricerca ricevuti, prego visitare 
ORCID: orcid.org/0000-0003-2397-2913 

- Le attività, gli obiettivi e gli eventi organizzati dalla European Society for Molecular Imaging 
sono visibili presso il sito www.e-smi.eu.  Non esitate a contattarmi per richieste di 
informazioni circa le attività dell’ ESMI. 

- Le attività, gli obiettivi ed il grado di avanzamento del progetto di infrastruttura di ricerca 
EuroBioimaging è disponibile presso il sito: www.eurobioimaging.eu 
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