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Settori di ricerca: ecotossicologia e biomonitoraggio
I miei interessi di ricerca riguardano l’ecotossicologia mediante lo studio delle risposte di organismi
acquatici ad impatti antropici e naturali. L'ecotossicologia studia gli effetti tossici di agenti chimici e fisici
sugli ecosistemi a diversi livelli di organizzazione biologica, dal livello molecolare e cellulare a studi
sull’organismo e le comunità. L’associatura alla SZN mi consente di collaborare con ricercatori che hanno
competenze su un ampio spettro di organismi avvalendosi di un approccio di studio multidisciplinare che
include la genetica, la biologia cellulare e dello sviluppo, la fisiologia, l’ecologia e l’oceanografia. Le mie
ricerche sono incentrate sull’utilizzo di modelli biologici che vanno dai produttori primari, agli invertebrati
fino ai vertebrati. Le risposte biologiche indotte da contaminanti classici e nanomateriali sono studiate
attraverso lo studio di disturbi della capacità di schiusa, della riproduzione, dello sviluppo, della crescita, del
comportamento e della sopravvivenza. Gli ambiti scientifici in cui l’ecotossicologia è applicata, in
associazione alle analisi chimiche, sono: il monitoraggio degli impatti antropici derivanti da impianti offshore di estrazione di gas, da rigassificatori e condotte marine per il trasporto di corrente elettrica;
l’individuazione di valori soglia per contaminanti pericolosi per l’ecosistema marino; la valutazione
dell’ecotossicità di prodotti disinquinanti utilizzati per la bonifica in mare da contaminazione accidentale da
idrocarburi petroliferi. Attualmente il mio interesse è orientato sullo studio in vivo degli effetti di
nanoparticelle e nanoplastiche in modelli biologici a differenti livelli della catena trofica marina e sulla
definizione di procedure specifiche per la conduzione di test di tossicità su nanomateriali. La mia esperienza
è da anni incentrata su percorsi di validazione, intercalibrazione e standardizzazione di metodi per la
conduzione di saggi biologici.
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