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Ricerca e didattica  sono i 
capisaldi su cui si basa il 

Dipartimento di Scienze bio-
mediche e Oncologia umana 
dell’Università degli Studi 
Aldo Moro di Bari. Costitu-
ito nel 1991 e a oggi diretto 
da Gabriella Serio, professore 
ordinario di Statistica Medi-
ca e candidata alla carica di 
rettore dell’Università di Bari 
per il sessennio 2013/2019, 
si presenta come un diparti-
mento molto articolato, con 
orientamento prevalente-
mente clinico.   
Riunisce docenti provenienti 
da diverse aree mediche - me-
dici interni, oncologi, infetti-

vologi, patologi clinici e pa-
tologi generali, dermatologi, 
pediatri, neonatologi, gineco-
logi, chirurghi, farmacologi, 
fisiologi, igienisti, genetisti 
immunologi e statistici medi-
ci - i quali forniscono suppor-
to didattico per i corsi di lau-
rea in medicina, odontoiatria, 
per quelli di studio delle pro-
fessioni sanitarie, triennali e 
magistrali, e anche per scien-
ze biologiche, biotecnologie, 
scienze della formazione. 
Sul fronte della didattica, ol-
tre alla formazione classica 
dei corsi di studio di medi-
cina e delle professioni sa-
nitarie, il dipartimento offre 
anche formazione post lau-
rea, con una serie di scuole 
di specializzazione, master e 
dottorati.
“Siamo sede amministrativa 
di scuole di specializzazione 
in medicina interna, oncolo-
gia, malattie infettive, derma-
tologia pediatria, ginecologia, 
igiene e sanità pubblica, far-

macologia medica, patologia 
clinica, oltre a essere sede 
federata per quella di stati-
stica medica e organizziamo 
differenti master” spiega la 
professoressa Serio. “Attual-
mente ne abbiamo attivo uno 
in ‘comunicazione e forma-
zione in sanità pubblica - dal-
la cultura del benessere alla 
valorizzazione del territorio’ 
presso la sede di Taranto, e 
uno in ‘Teledidattica appli-
cata alle scienze della salute 
e Ict in medicina’ per il quale 
collaboriamo con altre sedi 
universitarie”.
Per l’anno accademico 2013-
2014 dovrebbe, invece, atti-
varsi un master di secondo 
livello in “dirigenza e organiz-
zazione e management nelle 
professioni sanitarie”, fina-
lizzato a formare nuovi pro-
fessionisti in grado di saper 
pianificare, gestire e dirigere i 
servizi delle aziende sanitarie 
pubbliche e private coeren-
temente ai cambiamenti e le 
trasformazioni in atto. 
È previsto anche un master di 
primo livello su “cure prima-
rie-professionista sanitario di 
famiglie e comunità” e uno di 
secondo livello in “endosco-
pia ginecologica e operativa” 
che si avvarrà della collabo-
razione di docenti anche stra-
nieri.
Presso il dipartimento ha 
inoltre sede amministrativa 
una scuola di dottorato di 
ricerca suddivisa in quattro 
indirizzi: diagnostica biomo-
lecolare in medicina interna e 
oncologia; igiene, sanità pub-
blica e sicurezza alimentare; 
scienze oncologiche in gine-
cologia; scienze pediatriche 
neonatali. 
All’interno del dipartimento 
operano poi diversi gruppi 
di studiosi che fanno ricerca 
scientifica ad alto livello in 
vari settori della biomedici-

na, della medicina clinica, 
dell’oncologia, della immu-
nologia, della medicina pre-
ventiva, della sanità pubblica, 
dell’epidemiologia. 
“È attivo anche un gruppo di 
lavoro che opera nell’ambito 
della statistica medica, che 
collabora con docenti delle 
diverse aree anche di altri di-
partimenti e di altre universi-
tà” afferma Serio.
Le ricerche sono spesso svolte 
in collaborazione con presti-
giosi enti di ricerca italiani e 
stranieri, nonché nell’ambito 
di importanti progetti inte-
grati finanziati da organismi 
ministeriali, regionali e inter-
nazionali. 
Numerosi i progetti finanziati 
dal Miur, molti inerenti le te-
matiche tumorali, e altrettan-
to numerosi quelli finanziati 
dalla regione, dalla fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Pu-
glia, dall’Aifa e dall’Istituto 
superiore di Sanità. 
Tra i progetti finanziati 
dall’Unione Europea nell’am-
bito del 7° Programma qua-
dro 2007-2013 di particolare 
importanza è l’“European 
Multicentre Tics in Children 
Studies” (Emtics), che si pre-
figge di studiare la sindrome 
di Tourette, uno dei disordini 
del movimento in età pedia-
trica, e di tradurre i risultati 
della ricerca in applicazioni 
cliniche attraverso lo sviluppo 
di modelli di previsione della 
malattia, nonché di identifi-

care una strategia di tratta-
mento dei pazienti.
Il progetto vede coinvolte 27 
unità operative di ricerca di-
stribuite su tutto il territorio 
Europeo.
L’unità operativa che fa capo 
al Dipartimento di Scien-
ze biomediche e Oncologia 
umana ha il compito di con-
notare la sindrome di Touret-
te tra le malattie autoimmuni, 

analizzando il siero dei pa-
zienti per la presenza di an-
ticorpi diretti contro alcune 
regioni del sistema nervoso 
dell’uomo.
Un secondo progetto nell’am-
bito dello stesso “programma 
quadro” si propone invece di 
rilevare i meccanismi mole-
colari che mediano la resi-
stenza del mieloma multiplo 
ai più comuni chemioterapici 

■■■ DIMO / Il Dipartimento di Scienze biomediche e Oncologia umana dell’Università degli Studi Aldo Moro di Bari si è costituito nel 1991

Ricerca, didattica e sperimentazione clinica  
L’attività si svolge in collaborazione con enti di italiani e stranieri, nell’ambito di progetti integrati

Alcuni dei progetti 
finanziati dall’As-

sociazione italiana per 
la ricerca sul cancro nei 
quali il Dipartimento 
di Scienze biomediche e 
Oncologia umana è parte 
attiva riguardano l’iden-
tificazione di proteine, 
che conferiscono l’attività 
angiogenica alle cellule 
endoteliali midollari dei 
pazienti con mieloma 
multiplo e che possono 
rappresentare nuovi ber-
sagli terapeutici, nonché 
lo studio del ruolo delle 
proteine coinvolte nella 
angiogenesi e progressio-
ne del mieloma multiplo. 
Un altro progetto di ricer-
ca triennale ha l’obiettivo 
di elaborare modelli pre-
clinici di citoterapia con-
tro i tumori utilizzando 
cellule mesenchimali de-
rivate da cordone ombeli-
cale. Mediante metodiche 
di ingegneria genetica 
queste cellule vengono re-
se aggressive nei confronti 
di cellule tumorali, tra cui 
in particolare le cellule di 
mieloma multiplo, indu-
cendone l’apoptosi ovvero 
la morte cellulare indotta 
dall’attivazione di questo 
meccanismo nel tumore. 
Gli studi pre-clinici già 
conclusi e pubblicati han-
no dimostrato l’efficacia 
di questo meccanismo in 
modelli sperimentali in 
vitro. Il prosieguo della 
ricerca prevede la verifica 
di detta efficacia anche su 
modelli animali.

Il Dipartimento di Scienze biomediche e Oncologia uma-
na è sede scientifica e amministrativa dell’Osservatorio 

epidemiologico della Regione Puglia, l’organismo tecnico 
scientifico di riferimento della Regione per le attività di sor-
veglianza epidemiologica, prevenzione e programmazione 
sanitaria. A partire dal 1998, le funzioni di Osservatorio 
epidemiologico regionale sono state svolte, sulla base di 
uno specifico protocollo di intesa, tra l’Università degli Stu-
di di Bari, e la Regione Puglia prima attraverso le cattedre 
di Igiene e Statistica medica e successivamente attraverso il 
Dipartimento di Scienze biomediche e Oncologia umana.
Sovraintende alle attività dell’Osservatorio un Comitato 
tecnico scientifico composto sia da docenti di discipline 
dell’area della sanità pubblica degli Atenei di Bari e Fog-
gia, sia da dirigenti degli uffici e dei servizi dell’assessorato 
alle Politiche della salute che da esperti operanti presso le 
aziende sanitarie e ospedaliere.
Nella struttura dell’Oer attualmente vengono centralizzate 
la gestione di tutti i flussi informativi sanitari e delle at-
tività di sorveglianza epidemiologica, comprese le attività 
di laboratorio di supporto, e la pianificazione e gestione di 
molte attività di prevenzione.
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Tra i progetti finanzati 
dall’Unione Europea, 
l’Emitcs si prefigge 

di studiare la 
sindrome di Tourette

utilizzati nella pratica clinica.
“Abbiamo anche attivato un 
progetto Pon che passa sotto 
il nome ‘Dal nutraceutico al 
farmaco per strategie inte-
grate’” aggiunge la professo-
ressa Serio, “che ha lo scopo 
di sviluppare sostanze nutra-
ceutiche di diversa origine e 
natura, di implementare test 
diagnostici per la verifica de-
gli effetti dei nutraceutici e di 
valutare gli effetti clinici di 
nutraceutici in pazienti affetti 
da patologie cronico-dege-
nerative. La linea di ricerca 
che vede coinvolto il nostro 
dipartimento è lo sviluppo di 
un integratore alimentare per 
l’epatoprotezione, attraverso 
l’identificazione di ingredien-
ti nutraceutici con funzione 
epatoprotettiva”.
Il dipartimento è attivo inol-
tre in differenti sperimen-
tazioni cliniche, in colla-
borazione con alcune case 
farmaceutiche, in ambito on-
cologico, delle malattie infet-
tive, e allergologico.
Il personale del dipartimen-
to svolge infine attività con-
to terzi, in ambito di sanità 
pubblica. “A parte alcune 
convenzione in corso con 
differenti istituzioni e azien-
de, annoveriamo numerose 
prestazioni occasionali per la 
sorveglianza microbiologica 
su acqua, aria e superfici per 
conto di strutture pubbliche 
e private” conclude la profes-
soressa Serio.

Gabriella Serio, direttore Dimo
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