
 

Enrica Capelli 
Ricercatore Confermato -settore scientifico disciplinare MED/46, Scienze 

Tecniche di medicina di Laboratorio- presso il Dipartimento di Scienze della 

Terra e dell’Ambiente (D.S.T.A.), via Ferrata 7, Università di Pavia.  
 

 

Responsabile del laboratorio di Immunologia e Analisi genetiche del D.STA/Centre for Health 

Technologies (CHT)- Università di Pavia. 

Componente del consiglio scientifico del CHT e del Cancer Centre dell’ Università di Pavia. Componente 

del consiglio didattico della Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica/Università di Pavia; 

Componente del Centro di ricerca internazionale per lo studio del Microbioma umano(CERMCH) presso 

la Libera Università di Lugano (L.U.de.S.): 

Membro della gruppo di lavoro Age.na.s, (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) presso il 

Ministero della Salute Italiano, incaricato dell’elaborazione di linee guida per la CFS/ME. 

Coordinatore per l’Italia del progetto Europeo (EU, COST Action CA15111 “European Network on 

Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome, EUROMENE (2016-2020) 

Socio fondatore dell’associazione italiana per lo studio delle cellule mesenchimali (IMSGM, Italian 

Mesenchymal Stem Cell Group). 

Socio fondatore dell’Associazione Italiana di Biologia Cellulare ed Applicata (A.C.S.A.) 
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Formazione:  

Laurea in Scienze Biologiche presso l’Università di Pavia nel 1978. 

Frequenza della scuola di Perfezionamento in Genetica dell’Università di Pavia (1978-1980) 

Dal 1978 al 1982presso il CNR (IGBE-Pavia) dapprima con una borsa di studio biennale della Regione 

Lombardia (1978-1980) per studi sulla popolazione di Seveso esposta al TCDD in seguito all’esplosione 

di un reattore dall’azienda ICMESA di Meda avvenuto nel 1976, in seguito (1980-82) come assegnista 

CNR in quanto vincitore di concorso pubblico nazionale (formazione professionale settore laureati, legge 

285). Presso il CNR ha svolto attività di ricerca sulla mutagenesi ambientale in modelli cellulari umani in 

vitro. Dal 1982 ha svolto attività di ricerca presso il Dipartimento di Genetica e Microbiologia (DGM) 

dell’Università di Pavia sempre come assegnista CNR e, dal 1990 in poi nei ruoli dell’area tecnico-

scientifica (VIII qualifica funzionale/fascia D, Elevate Professionalità (EP) ed infine, come Ricercatore 

Confermato del settore scientifico disciplinare MED/46. Presso lo stesso Dipartimento ha svolto attività 

di ricerca nel laboratorio di Citogenetica e nel laboratorio di Immunogenetica.  

Dal 2008, si è trasferita nel al 2011 è stata responsabile del laboratorio di Immunologia e Analisi 

Genetiche del Dipartimento di Biologia Animale. Dal 1 Ottobre 2011, in seguito alle riorganizzazioni 

dipartimentali dell’Università di Pavia, afferisce al D.STA-Dipartimento di Scienze della Terra e 

dell’Ambiente sempre come responsabile del laboratorio di Immunologia e Analisi genetiche. 

  

ATTIVITA' DIDATTICA. 

Attuale: 

Corso di Tecnologie e applicazioni di laboratorio(3CFU) per il corso di laurea Magistrale in Scienze 

della Natura; 

Patologia Clinica e Tecniche immunologiche-Modulo 2 -Tecniche Immunologiche(3CFU), il Corso di 

Laurea Magistrale in Biologia Sperimentale e Applicata 

Pregressa: 

Laboratorio di tecniche microbiche e ricombinanti-modulo 1 (Corso di Laurea in Scienze Biologiche-

Università di Pavia aa.2006-2007); Immunologia aa 2007-2008(Corso di Laurea in Scienze Biologiche) 

Didattica della Genetica, Didattica della Biologia, Laboratorio didattico Interdisciplinare delle Scienze 

(moduli didattici della Scuola Interuniversitaria Lombarda per L’insegnamento Superiore 

S.I.L.S.I.S./università di Pavia). 



Cultore della materia:  per l'Insegnamento di Immunogenetica (dal 1989), di Immunologia (dal 1993), di 

Genetica (dal 1999) e di Patologia (dal 2002) per  il Corso di Laurea in Scienze Biologiche. 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA 

L’attività di ricerca riguarda l’espressione genica e la sua regolazione in modelli biologici in vitro ed 

ex vivo. Le tematiche di ricerca principali riguardano al valutazione delle modificazioni epigenetiche 

indotte da fattori esogeni (come ad esempio agenti ambientali, farmaci, componenti della dieta) e 

l’analisi della biodiversità della componente biologica in campioni derivati da differenti matrici 

(suolo, acqua, tracce).Gli studi sono condotti mediante metodologie genetiche applicando le 

tecnologie di ultima generazione (molecular methods based on genetic approaches and applying the 

last generation approaches technologies (i.e. NGS sequencing, metagenomics approaches).  

Co-author of about 80 scientific papers on peer-reviewed journals. 

 

COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE: IRCCS Policlinico San Matteo Hospital, Pavia; Università 

degli studi di Verona /scuola di Medicina e chirurgia; Istituto clinico “Beato Matteo”(Gruppo San 

Donato) di Vigevano (Pavia); London School of Hygiene and Tropical Medicine; Riga-Stradins 

University, Riga-Latvia; Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, Departamento 

de Zoología y Biología Celular Animal; Universitat de Barcelona, Dept. Biologia Evolutiva, Ecologia 

I Cìencies Ambientals; 

 

PROGETTI DI RICERCA ATTIVI: 

• Application 016_FC_2015 Bando AIC (associazione Italiana Celiachia): Study of the 

microbiota composition in adult celiac disease 

• COST action CA15111, European Network on Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue 

(MC member) 

• Identificazione di miRNA marcatori predittivi di tumore polmonare in soggetti a rischio, 

finanziato da LILT (lega Italiana per la lotta contro i tumori) 

• Caratterizzazione del microbiota di soggetti con diagnosi di CFS/ME, finanziato da AMCFS 

(Associazione Malati di CFS-onlus) 

• Caratterizzazione di microorganismi bioteteriogeni nelle patine biologiche delle superfici 

lapidee della chiesa del Carmine in Melpignano (Lecce) con analisi di tipo metagenomico. 

(sotto la supervisione della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Lecce.  

• Monitoraggio delle popolazioni di piccoli mammiferi mediante analisi del DNA isolato da 

tracce fecali. 
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