
CICLO XXXVI   

Dottorando Supervisore Titolo del Progetto di Ricerca 

Ciarrocca Taranta Giulia Prof.Gresele High throughput sequencing and 
cellular models for the 
characterization of novel genetic 
variants in patients with inherited 
platelet disorders   
 

Trama Francesco Prof.ssa Costantini Machine learning management of 
radiomic features in patients with 
Prostate Cancer and possible 
implications for the preservation of 
male sexual dysfunction.  
 

Giglio Elisa P.rof.Gresele Effects of antiplatelet autoantibodies 
in megakaryopoiesis and 
thrombopoiesis in Immune 
Thrombocytopenia (ITP). 

Meyyazahgan Arun Prof.Di Renzo – co tutor 
Prof.Orlacchio 

Chromosomal Abnormalities and 
Single Gene Disorders    

Tosto Valentina Prof.Di Renzo Effects of previous cesarean section 
on endometrial receptivity 

   

CICLO XXXV   

Dottorando Supervisore Titolo del Progetto di Ricerca 

Cafaro Giacomo Prof.Cagini Effetti immuno-modulatori delle 
piastrine sulle popolazioni t 
linfocitarie 

Borghi Mariachiara Prof.Gresele Identification of the mmp-2- αiibβ3 
binding site and mechanism on 
platelets 

Di Giorgio Cristina Prof.Fiorucci 'Studio del ruolo dei nuovi derivati 
sintetici degli acidi biliari nella 
regolazione dell'immunità del tratto 
gastrointestinale' 

Beccasio Alfredo Prof.Cagini  Le patologie oculari in età neonatale 
e pediatrica, con particolare 
attenzione alla retinopatia del 
prematuro , alla sua diagnostica per 
immagini e all’approccio 
terapeutico.  

Fabi Consuelo Prof.ssa Costantini Il ruolo dei geni della piattaforma 
inflammasoma e la loro regolazione 
epigenetica nel sedimento urinario 
di pazienti affetti da cancro alla 
vescica. 

Mariniello Marco Prof.Cagini The role of ozonized oil and a 
combination of 
tobramycin/dexamethasone eye 
drops in the treatment of viral 
conjunctivitis: a randomized clinical 
trial 



   

CICLO XXXIV   

Dottorando Supervisore Titolo del Progetto di Ricerca 

Bordoni Martina  Prof.Fiorucci Studio dei derivati sintetici degli 
acidi biliari e dei prodotti del 
microbiota intestinale nel 
trattamento delle malattie 
infiammatorie intestinali (IBD) 

Gujar Ramailasch Prof.Cagini  OPHTHAL, segmentazione e 
stratificazione di scan-OCT 

Harypria Kuchi Bhotla  Prof.Gresele Identification of rare and common 
genetic variants in patient with 
inherited bleeding disorders 

Marino Elisabetta Prof.Donini L'analisi del transcriptoma  nei 
tumori dell'apparato digerente 

Enrica Cesari Prof.Gresele –co tutor Dr. 
Malvestiti 

Uso di piastrine come vettori di rna 
terapeutici per il trattamento del 
glioblastoma multiforme (gbm) 

Matteo Antonucci Prof.Gerli Studio degli effetti delle CPS-HUCMS 
sulla proliferazione di PBMCs umane 
attivate 

Gemini Alessandro Prof.Donini Le innovazioni nella terapia dei 
pazienti affetti da diverticolote acuta 

   

CICLO XXXIII   

Dottorando Supervisore Titolo del Progetto di Ricerca 

Cerquaglia Alessio Prof.Cagini Le uveiti e malattie infiammatorie 
dell’occhio, le maculopatie 
distrofiche e degenerative, la 
patologia vascoalre retinica 

Purgatorio Giulio Prof.Gresele Defective eNOS activity and 
angiogenesis in GATA2 deficiency 

Fiorucci Chiara Prof. Fiorucci Studio del ruolo dei recettori degli 
acidi biliari nelle malattie 
metaboliche 

Pascucci Chiara Prof. G.B.Bolli Gli effetti sul muscolo 
dell’allettamento breve in pazienti 
anziani   
 

Nikolova Natasha Prof.Di Renzo New tools in the prediction of 
preterm delivery in asymptomatic 
and symptomatic pregnant patients 

 

 


