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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM  
della Dott.ssa DANIELA ROSSI 

 
 
 
 
 
DATI PERSONALI 
 
 
Data di nascita: 16 Novembre 1967 
Luogo di nascita: Saronno (VA) 
Nazionalità:  Italiana 
    
 
 
 
BIOGRAFIA 
 
 
La Dott.ssa Daniela Rossi si è laureata in Scienze Biologiche nel 1991 presso l'Università 
degli Studi di Milano con votazione di 110/110 e lode con una tesi riguardante lo studio del 
ruolo di proto-oncogeni coinvolti nel differenziamento mielomonocitico nei processi di 
progressione tumorale. 
Dal 1991 al 1993 ha continuato il proprio lavoro presso il Dipartimento di Biologia e 
Genetica della Facoltà di Medicina di Milano dove ha svolto il tirocinio pratico per 
l'abilitazione alla professione di Biologo e ha svolto ricerche sullo studio dei meccanismi di 
induzione degli “early response genes” fos e jun nei processi di proliferazione cellulare e 
durante lo sviluppo della placenta in qualità di Borsista dell’Associazione Italiana per lo 
Studio e la Tutela della Maternità ad alto rischio.  
Dal 1994 al 1998 ha lavorato presso il Dipartimento di Biologia e Tecnologia - DIBIT - H.S. 
Raffaele di Milano nel laboratorio diretto dal Prof. V. Sorrentino in qualità di Borsista della 
Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro e della Fondazione Centro S.Raffaele del 
Monte Tabor, dove ha svolto ricerche relative allo studio del segnale Ca2+ intracellulare ed 
in particolare all’espressione e caratterizzazione del recettore della rianodina di tipo 3 
(RyR3).  
Dal 1998 si è trasferita presso l’Università degli Studi di Siena in qualità di Collaboratore 
Tecnico. Dal 1 ottobre 2002 ha ottenuto la qualifica di Ricercatore Universitario. A partire 
dallo stesso anno opera in regime di convenzione con l’Azienda Ospedaliera Senese in 
qualità di Dirigente Biologo. Dal 1 ottobre 2015 ha ottenuto la qualifica di Professore 
Associato.  
 
 
TITOLI DI STUDIO 
 
 
 
1986 Diploma di istruzione secondaria superiore in PERITO AZIENDALE E 

CORRISPONDENTE IN LINGUE ESTERE 
 
1991 Laurea in Scienze Biologiche presso l'Università degli Studi di 

Milano con votazione di 110/110 e lode. 
 Titolo della tesi: "Espressione costitutiva dei protooncogeni fos e 

fes in ibridi linfomacrofagici ad elevata malignità" 
 
1992 Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Biologo presso 

l'Università degli Studi di Milano 
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ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 
 
1989-1991 Studente interna presso il Dipartimento di Biologia e Genetica della 

Facoltà di Medicina di Milano 
 
1991-1992 Tirocinio pratico per l'abilitazione alla professione di Biologo presso 

il Dipartimento di Biologia e Genetica della Facoltà di Medicina di 
Milano. 

 
1992-1993 Borsista AISTMAR - Associazione Italiana per lo Studio e la Tutela 

della Maternità ad alto rischio - presso il Dipartimento di Biologia e 
Genetica della Facoltà di Medicina di Milano 

 
1994-1995 Borsista della Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro presso 

il Dipartimento di Biologia e Tecnologia - DIBIT - H.S. Raffaele di 
Milano  

 
1995-1998 Borsista della Fondazione Centro S.Raffaele del Monte Tabor - 

Premio Sussidio per fini di studio e ricerca nel campo delle 
tecnologie biomediche - presso il Dipartimento di Biologia e 
Tecnologia - DIBIT - H.S. Raffaele di Milano  

 
1998-2000  Collaboratore Tecnico settimo livello a tempo indeterminato         

presso l'Università degli Studi di Siena. 
 
2000-2002 Collaboratore Tecnico livello D1 a tempo indeterminato presso 

l’Università degli Studi di Siena 
 

2002-2015 Ricercatore presso l’Università degli Studi di Siena 
 
2015- Professore Associato presso l’Università degli Studi di Siena 
 
 
 
PARTECIPAZIONE A PROGRAMMI DI RICERCA EUROPEI, NAZIONALI E LOCALI 
 
 
Coordinatore nazionale del progetto: 
 
1. MIUR 2007: Identificazione e caratterizzazione di mutazioni di geni coinvolti 
nell'ipertermia maligna e nel central core disease. Finanziamento di Euro 91.000. 
 
 
Principal investigator dei progetti: 
 
1. Piano Ateneo Ricerca (PAR) 2002:  IDENTIFICAZIONE E CLONAGGIO MOLECOLARE DI 
PROTEINE DEL RETICOLO SARCOPLASMATICO. Finanziamento di Euro 18000. 
 
2. MIUR 2004: Mutazioni del gene RYR1 e malattie del muscolo scheletrico: dalla 
caratterizzazione molecolare allo studio funzionale. Finanziamento di Euro 75.000- 
 
3. Piano Ateneo Ricerca (PAR) 2006: Organizzazione del reticolo sarcoplasmatico delle 
cellule muscolari scheletriche. Finanziamento di Euro 25000. 
 
4. Progetti finanziati con risorse POR FSE 2007-2013 asse IV – Capitale Umano – Regione 
Toscana: Meccanismi cellulari e molecolari alla base dell’azione degli adiuvanti nel processo 
di potenziamento della risposta immunitaria. Anni 2012-2014. Finanziamento di Euro 
60.000. 
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PREMI E RICONOSCIMENTI 
 
 
Membro del Comitato Scientifico dell’Istituto Interuniversitario di Miologia per il triennio 
2010-2013. 
 
Abilitazione Scientifica Nazionale (Tornata 2012) per Professore di Seconda Fascia nel 
settore concorsuale 05/H1 – Anatomia Umana 
 
Abilitazione Scientifica Nazionale (Tornata 2012) per Professore di Seconda Fascia nel 
settore concorsuale 05/B2 – Anatomia Comparata e Citologia 
 
Abilitazione Scientifica Nazionale (Tornata 2012) per Professore di Seconda Fascia nel 
settore concorsuale 05/D1 – Fisiologia 
 
 
 
ISCRIZIONI A SOCIETA’ SCIENTIFICHE 
 
 
Membro del COLLEGIO DEI DOCENTI DI ISTOLOGIA ED EMBRIOLOGIA, Roma 
Membro della Biophysical Society, 11400 Rockville Pike, Bethesda (USA) 
Membro dell’Istituto Interuniversitario di Miologia  
Membro della European Muscle Society. 
 
 
 
SOGGIORNI DI STUDIO E RICERCA PRESSO ENTI DI RICERCA STRANIERI 
 
 
Prof. A. Galione, Department of Pharmacology, University of Oxford, UK – Periodo di studio 
all’estero finanziato da una Short Term Fellowship dell’European Molecular Biology 
Organization (EMBO). 
 
Prof. Eduardo Rios, Department of Molecular Biophysics and Physiology, Rush Univerisity, 
Chicago, Illinois 
 
 

 
LINEE DI RICERCA 
 
 
Studio del segnale Ca2+ intracellulare mediato dai recettori della rianodina  
 
Dal 1994, presso il laboratorio del Prof. Vincenzo Sorrentino al DIBIT - H.S.Raffaele di 
Milano, si è occupata principalmente dello studio dei meccanismi che regolano i segnali Ca2+ 
intracellulari.  In particolare, si è occupata dello studio di canali per il rilascio del calcio dai 
compartimenti intracellulari, rappresentati dai recettori dell’inositolo trifosfato e dai recettori 
della rianodina. I recettori della rianodina (RyRs) sono una famiglia di canali che regolano il 
rilascio di calcio da compartimenti intracellulari. Tre diverse isoforme di recettore della 
rianodina sono attualmente note: RyR1, RyR2 e RyR3. RyR1 é altamente espresso nel 
reticolo sarcoplasmatico del muscolo scheletrico. RyR2 é prevalentemente espresso nel 
muscolo cardiaco e nel cervello, mentre RyR3 é risultato espresso in diversi tessuti. Allo 
scopo di caratterizzare più in dettaglio il quadro di espressione di RyR3, sono stati effettuati 
una serie di studi relativi alla caratterizzazione di varianti di splicing di RyR3 e alla loro 
distribuzione in diversi tessuti (Marziali et al. 1996). 
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La Dott.ssa Rossi ha proseguito i propri studi con la caratterizzazione dell’espressione di 
RyR3 durante il differenziamento di linee cellulari di tipo muscolare (C2C12 e BC3H1) e 
durante lo sviluppo muscolare di topo (Tarroni et al., 1997). Nell’ambito degli studi sul ruolo 
dei recettore della rianodina nel differenziamento muscolare è stata avviata una 
collaborazione con il gruppo diretto dal Prof. Eduardo Rios (Dept. Molecular Biophysics and 
Physiology, Rush University, Chicago, USA) (Shirokova et al., 1999) e con la Prof. Bouche’ 
(Dipartimento di Istologia ed Embriologia Medica, Università degli Studi Di Roma “La 
Sapienza”, Roma) (Pisaniello et al., 2003). 
 
Allo scopo di valutare il contributo dell’isoforma RyR3 nella regolazione della concentrazione 
intracellulare di calcio nel muscolo scheletrico, la dott.ssa Rossi ha condotto una serie di 
studi di binding e immunoprecipitazione su muscoli di topo a diversi stadi di sviluppo in 
collaborazione con il Prof. Ogawa e il Dott. Murayama del Dipartimento di Farmacologia, 
Juntendo University School of Medicine, Tokyo, Giappone (Rossi et al., 2007). 
 
L’attività di recettori RyR3 ricombinanti è stata inoltre caratterizzata dal punto di vista 
biochimico mediante saggi di binding in presenza di attivatori e inibitori specifici che hanno 
incluso l’utilizzo della Imperatossina di tipo A, una tossina estratta dallo scorpione Pandinus 
Imperator (Simeoni et al., 2001).  
 
Esperimenti di rilascio di Ca2+ hanno rivelato che cellule che esprimono RyR3 presentano 
eventi “elementari” spontanei di rilascio di Ca2+ simili a spark o puff, assenti sia in cellule di 
controllo che in cellule che esprimono canali RyR1 ricombinanti, suggerendo che le diverse 
isoforme di RyRs sono in grado di mediare segnali Ca2+ intracellulari diversificati (Rossi et 
al, 2002).  
 
Regioni specifiche della sequenza dei recettori di tipo 1, 2 o 3 sono state clonate in vettori 
per la produzione di proteine ricombinanti in batteri ed utilizzati per la caratterizzazione di 
siti di interazione con proteine regolatorie. In particolare, in collaborazione con il Prof. 
Ronjat, Lab. Canaux Calciques Functions et Pathologies INSERM, GRENOBLE France sono 
stati effettuati esperimenti per la caratterizzazione dei siti di interazione tra i recettori della 
rianodina e la proteina regolatoria maurocalcina (Altafaj et al., 2007).  
 
Le linee cellulari che esprimono RyR ricombinanti sono state inoltre utilizzate per ricerche in 
collaborazione con laboratori esterni (Bultynck et al., 2001, 2001; Manunta et al., 2000; 
Van Acker et al., 2004; Pugh et al., 2005; Altafaj et al., 2007; Ogunbayo et al., 2011). 
 
 
Clonaggio, espressione e caratterizzazione di mutazioni in geni associati a 
miopatie umane  
 
Recettore della rianodina di tipo 1 (RYR1): Mutazioni nel gene per il recettore della 
rianodina di tipo 1 sono associate, nell’uomo, ad almeno tre diverse malattie genetiche, 
l’ipertermia maligna (MH), la central core disease (CCD), e la multi-mini core disease 
(MmD). L’analisi del DNA genomico di pazienti affetti da MH effettuata presso l’U.O.C di 
Medicina Molecolare del Policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena ha permesso di 
identificare nuove mutazioni nel gene RyR1. Alcune di queste sono state espresse in cellule 
HEK293 o in miociti primari derivati da topi RyR1 knockout e caratterizzate (Rossi et al., 
2007). Queste ricerche sono state finanziate dai progetti MIUR 2004 e MIUR 2007 di cui la 
Dott. Rossi è stata responsabile locale e coordinatrice nazionale, rispettivamente, e sono 
state svolte in collaborazione con la Prof. A. Carsana (Università degli Studi di NAPOLI 
"Federico II", Napoli).  
Calsequestrina-1. Lo studio di un gruppo di pazienti affetti da una forma miopatia 
caratterizzata da debolezza muscolare, affaticabilità e presenza di grandi vacuoli contenenti 
aggregati di proteine del reticolo sarcoplasmatico (SR) ha portato all’identificazione della 
prima mutazione nel gene per calsequestrina-1 (CASQ1), una proteina deputata 
all’immagazzinamento del calcio necessario alla contrazione muscolare all’interno del 
reticolo sarcoplasmatico. Studi funzionali hanno dimostrato che la comparsa di questa 
mutazione si associa alla formazione di aggregati di CASQ1 e determina alterazioni nelle 
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cinetiche di rilascio di calcio nelle fibre muscolari scheletriche dei pazienti (Rossi et al., 
2014). 
Successivamente sono state individuate quattro nuove mutationi in CASQ1 associate a 
miopatia da aggregati tubulari. Tutte le mutationi determinano una variazione delle 
dinamiche di polimerizzazione della proteina, associate ad alterazioni dell’omeostasi del 
calcio intracellulare (Barone et al., 2017). 
Obscurina. Oscurina è una delle proteine giganti del sarcomero e partecipa 
all’organizzazione delle miofibrille e del citoscheletro subsarcolemmale. Lo studio di pazienti 
affetti da una forma di miopatia distale ha permesso l’identificazione di una mutazione nel 
gene OBSCN all’interno di uno dei domini di interazione di oscurina con titina. Studi 
funzionali e strutturali hanno dimostrato che tale mutazione determina una diminuzione 
dell’interazione tra le due proteine (Rossi et al., 2017) 
 
 
Studio dell’organizzazione di domini di membrana nel reticolo sarcoplasmatico del 
muscolo scheletrico  
 
Il reticolo sarcoplasmatico è una forma specializzata di reticolo endoplasmatico liscio 
presente nelle cellule muscolari. Esso è costituito da domini morfologicamente e 
funzionalmente distinti, che includono i tubuli longitudinali e le cisterne terminali, che 
prendono contatto con i tubuli T a formare tipiche strutture chiamate triadi. Le triadi 
rappresentano elementi fondamentali per il processo di accoppiamento eccitazione-
contrazione (Rossi et al., 2008, Barone et al., 2015).  
 
Dal 2002 la Dott. Rossi ha esteso i propri studi alla biologia del muscolo scheletrico ed in 
particolare ai meccanismi che regolano lo sviluppo e l’organizzazione del reticolo 
sarcoplasmatico intorno alle miofibrille. In collaborazione con il Laboratorio Fattori di 
crescita e Traduzione del Segnale del DIBIT, HSR Milano, ha studiato il ruolo di alcune 
proteine di ancoraggio, le anchirine, in questo processo. Utilizzando la tecnica del two-
hybrid in lievito è stata identificata unìinterazione specifica tra l’ankirina 1.5, un’isoforma di 
anchirina muscolo specifica presente sulla membrana del reticolo sarcoplasmatico e 
oscurina, una proteina presente sulle miofibrille (Bagnato et al., 2003).  
 
Nel 2006, lo studio di anchirina e oscurina è stato esteso alla caratterizzazione dei siti di 
interazione tra queste proteine e allo studio del loro ruolo nell’organizzazione del reticolo 
sarcoplasmatico intorno all’apparato contrattile (Armani et al., 2006). Infine, ha collaborato 
alla caratterizzazione di modelli murini knockout per oscurina (Randazzo et al., 2013; 2017) 
e per anchirina (Giacomello et al., 2015). 
 
Allo scopo di definire i meccanismi che regolano il targeting di proteine verso diversi domini 
del reticolo sarcoplasmatico negli ultimi anni sono stati allestiti esperimenti basati sul 
clonaggio e l’espressione di mutanti di delezione di proteine della triade in fusione con GFP 
allo scopo di studiarne la localizzazione intracellulare in miotubi primari di ratto (Fourest-
Lieuvin et al., 2013; Rossi et al. 2014).  
 
 
Studio delle proprietà di differenziamento di cellule staminali mesenchimali  
 
La Dott.ssa Rossi ha collaborato a studi di differenziamento di cellule staminali 
mesenchimali umane (MSCs). Nell’ambito di tali ricerche, volte alla caratterizzazione del 
numero e delle proprietà differenziative di progenitori staminali isolati da tessuto adiposo e 
derma, la Dott.ssa Rossi ha effettuato studi di espressione genica mediante RT-PCR 
quantitativa su campioni di RNA totale estratto da colture cellulari differenziate e di 
controllo. La misurazione dei livelli di espressione di geni tipici del differenziamento del 
tessuto adiposo, osseo e cartilagineo ha integrato una serie di studi complementari volti a 
valutare l’effetto della propagazione in vitro di cellule staminali umane sulle loro proprietà 
differenziative (Manini et al., 2011; Pierantozzi et al., 2015; Pierantozzi et al., 2016).  
 


