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DATI ANAGRAFICI 

Nato a Verzuolo (CN) il 07.07.1958 
Residente a Torino 
Cellulare di servizio: 338 797 0478 
 

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

Consegue la maturità nel 1977 presso il Liceo Classico “Corradini”, Thiene (VI). Frequenta il Corso di 
Laurea in Chimica presso l'Università di Torino dove si laurea nel 1985 (110 e lode) con una tesi sulla 
“Attivazione del legame M-M nelle reazioni di sostituzione del CO in clusters metallocarbonilici”. 
Dopo un periodo quale borsista presso la Facoltà di Farmacia dell’Università di Torino (1986), lavora 
nel laboratorio del Prof. Edward Rosenberg (Los Angeles, 1987) sulle reazioni di clusters carbonilici 
di Ru con ammine alifatiche. Ritorna all’Università di Torino con una borsa di ricerca sul tema 
"Complessi metallici paramagnetici come agenti di contrasto per MRI" (1988-89) e diventa 
Ricercatore nel 1990. Nel 1998 diventa Professore Associato presso la Facoltà di Scienze M.F.N. 
dell'Università del Piemonte Orientale, sede di Alessandria. Dal 2004 è Professore Ordinario di 
Chimica Generale ed Inorganica. L’attività di ricerca primaria è rivolta allo sviluppo di sistemi 
paramagnetici quali sonde diagnostiche per MRI. Attualmente (Maggio 2016) risulta autore di 228 
pubblicazioni (Scholar: h-index: 55; Citazioni = 9692), 4 capitoli su libri e 4 brevetti. 

 

CARRIERA ACCADEMICA 

2004- Professore ordinario, Università del Piemonte Orientale 
1998-2004 Professore associato, Università del Piemonte Orientale 
1990-1998 Ricercatore, Università di Torino 
1988-1989 Assegnista di ricerca, Università di Torino 
1987 Borsista, California State University Northridge, Los Angeles (USA) 

 

INCARICHI ACCADEMICI 

2015- Membro del Consiglio di Amministrazione, Università del Piemonte Orientale 

2012- Membro del Comitato di programmazione e monitoraggio relativo alla 
Convenzione tra Università e Compagnia di San Paolo 

2004-2006 Membro della Commissione Spin-Off di Ateneo 
2003-2006 Presidente del Corso di Laurea in Chimica 

 



INCARICHI SCIENTIFICI 

2016- Rappresentante dell’Italia nel Management Committee della EU COST Action 
CA15209: “European Network on NMR Relaxometry” 

2009-2011 Coordinatore del Working Group “MRI Contrast Agents” della EU COST Action 
D38: “Metal-Based Systems for Molecular Imaging Applications” 

2007-2015 Membro dell’International Advisory Board di “European Journal of Inorganic 
Chemistry” 

2003-2005 

Coordinatore del NATO Collaborative Research Grants Programme: “New 
Lanthanide Complexes as Diagnostic Probes of Enhanced Efficacy”, con Charles 
University, Prague (Czech Republic), Tbilisi University (Georgia), Emory 
University, Atlanta, GA (USA) 

2001-2006 Tutor dei Progetti nn. 17-19-21 relativi al Cluster C04 (Piano “Biomedicina”) per 
incarico del MIUR 

2000- Co-organizzatore della “Scuola Nazionale di Risonanza Magnetica Nucleare”  

2000-2003 Membro del Direttivo del Gruppo Interdivisionale di Risonanze Magnetiche 
della Società Chimica Italiana (GIRM)  

1998-2000 

Coordinatore del NATO Collaborative Research Grants Programme: “Solution 
and Solid State Characterization of Water Soluble Lanthanide(III) Complexes”, 
in collaborazione con il Prof. K. Hardcastle, California State University 
Northridge, Los Angeles, CA (USA)  

1995-2001 Membro del Direttivo del Gruppo Italiano di Discussione sulle Risonanze 
Magnetiche (GIDRM) 

 

CAMPI DI INDAGINE DELLA RICERCA 

1. Sonde diagnostiche per MRI 
2. Chimica di coordinazione degli elementi f 
3. Rilassometria NMR a ciclo di campo 
4. Complessi paramagnetici dei metalli di transizione 
5. Nanosistemi funzionalizzati per imaging molecolare 

 

TEMI CORRENTI DI RICERCA 

1. Sviluppo e caratterizzazione multinucleare NMR in soluzione di complessi metallici 
paramagnetici quali sonde diagnostiche 

L’obiettivo è la comprensione delle proprietà chimiche degli agenti di contrasto per MRI (chelati di 
GdIII, MnII, FeIII) e la dipendenza della loro efficacia (relassività) dai parametri molecolari. Questi 
includono: i) i fattori che controllano la velocità di scambio delle molecole d'acqua coordinate; ii) la 
presenza in soluzione di vari diastereoisomeri, e di equilibri di idratazione; iii) il contributo 
dominante della dinamica rotazionale alla relassività, e quindi le diverse strategie per rallentare il 
moto molecolare; iv) il ruolo della 2a sfera di idratazione. 

2. Sintesi e caratterizzazione di nanoparticelle inorganiche multifunzionali 



Diverse tipologie di nanosistemi sono sviluppati in cui un molti complessi paramagnetici sono 
coniugati a piattaforme di varia natura, dimensione e complessità. Queste nanosonde MRI 
permettono di veicolare al sito di interesse un gran numero di ioni paramagnetici, aumentando la 
sensibilità della modalità MRI. I sistemi comprendono chelati legati a proteine, polimeri, dendrimeri, 
micelle, liposomi, capsidi virali, ossidi metallici, zeoliti, silici mesoporose. Proprietà desiderate sono: 
elevata capacità di contrasto e stabilità chimica, selettività e/o multimodalità. 

3. Sviluppo di sistemi multimerici quali sonde MRI ad alto campo 

La crescente disponibilità di sistemi MRI ad alto campo richiede una diversa strategia per 
l’ottimizzazione delle sonde magnetiche diagnostiche. I nostri obiettivi sono: a) controllo chimico 
del valore del tempo di correlazione rotazionale (ca. 0.2-0.5 ns), corrispondente a quello di piccoli 
sistemi multimerici; b) uno scambio sufficientemente veloce dell’acqua legata (τM < 100 ns); c) un 
elevato contributo da parte della seconda sfera di coordinazione. Questo termine può essere molto 
significativo in quanto rappresenta circa il 30-40% dell’aumento globale di relassività. 

4. Studio delle proprietà strutturali e dinamiche di complessi e macromolecole contenenti 
ioni paramagnetici con tecniche di rilassometria NMR a ciclo di campo 

Rilassometria è la misura della dipendenza dalla frequenza della velocità di rilassamento magnetico 
dei nuclei del solvente in sistemi acquosi al fine di estrarre informazioni strutturali e dinamiche sulla 
natura dei soluti. Noi applichiamo la tecnica per l’indagine dettagliata delle proprietà chimico-fisiche 
dei complessi degli ioni lantanoidi per ottenere informazioni sui cambiamenti che avvengono lungo 
la serie, sulla natura dei processi di rilassamento e loro dipendenza da pH e temperatura, sui 
meccanismi di autoriconoscimento, sulla formazione reversibile di addotti macromolecolari. 

 

PROGETTI FINANZIATI IN CORSO 

BANDO TITOLO DEL PROGETTO 
EU COST Action CA15209 
(2016-2020) 

European Network on NMR Relaxometry 
http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA15209? 
La rilassometria NMR è un patrimonio tecnico/scientifico 
europeo. Gli studi di scienziati di diverse discipline (chimica, 
fisica, scienza dei materiali, medici, ingegneri), collegati tramite 
la rete di questa Action, permetterà una valorizzazione efficiente 
della rilassometria NMR in settori che rappresentano sfide 
fondamentali per l'Europa, come la diagnosi precoce delle 
malattie, fonti e stoccaggio di energia, materiali avanzati, 
qualità degli alimenti, fertilità del suolo, acqua. 

PRIN 2012 2012SK7ASN – “Metodologie chimiche innovative per strategie 
molecolari avanzate in biomedicina” 
Sia le metalloproteinasi di matrice (MMP) che la ferritina sono 
utilizzate come reporter dello stato fisio-patologico del 
tessuto/organo di interesse usando MRI. L'attività 
collagenolitica delle MMP è utilizzato per generare contrasto 



usando liposomi studiati ad hoc contenenti peptidi che sono 
selettivamente idrolizzati da specifiche MMP. Parallelamente, 
l’apoferritina caricata con sonde paramagnetiche è impiegata 
per mappare l’espressione dei suoi recettori/il suo assorbimento. 

 

LE CINQUE PUBBLICAZIONI PIÙ SIGNIFICATIVE DELLA CARRIERA 

1. S. Aime, M. Botta, M. Fasano, E. Terreno, “Lanthanide(III) chelates for NMR biomedical 
applications”, Chem. Soc. Rev., 1998, 27, 19-29 

2. M. Botta, “Second coordination sphere water molecules and relaxivity of gadolinium(III) 
complexes: implications for MRI contrast agents”, Eur. J. Inorg. Chem., 2000, 399-407  

3. S. Aime, M. Botta, E. Terreno, “Gd(III)-based contrast agents for MRI”, Adv. Inorg. Chem., 
2005, 57, 173-237 

4. F. Kielar, L. Tei, E. Terreno, M. Botta, “Large relaxivity enhancement of paramagnetic lipid 
nanoparticles by restricting the local motions of the GdIII chelates”, J. Am. Chem. Soc., 2010, 
132, 7836-7837 

5. F. Carniato, L. Tei, A. Arrais, L. Marchese, M. Botta, “Selective Anchoring of GdIII Chelates on 
the External Surface of Organo-Modified Mesoporous Silica Nanoparticles: A New Chemical 
Strategy To Enhance Relaxivity”, Chem. Eur. J., 2013, 19, 1421-1428  

 

PREMI E RICONOSCIMENTI 

1. Medaglia d’oro del Gruppo Italiano Risonanze Magnetiche (GIDRM), 2009 
2. Medaglia d’oro “Raffaello Nasini” della Divisione di Chimica Inorganica della Società 

Chimica Italiana, 1998 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Membro esterno delle Commissioni esaminatrici per PhD presso le Università di Losanna, Praga, 
Orléans, Coimbra, Debrecen, Durham, Delft e Oxford. 


