
Lettera di candidatura di Cereda Cristina. 

 

 

Mi sono sempre occupata dello studio di malattie del sistema nervoso centrale, con particolare riguardo alle 

malattie neurodegenerative (Sclerosi Laterale Amiotrofica, malattia di Parkinson e Alzheimer) sia studiando i 

meccanismi patogenetici di base sia evidenziando marcatori diagnostici e prognostici. Anche se di formazione 

molecolare il mio l’approccio alla comprensione delle patologie neurologiche è sempre stato multidisciplinare ed 

ha portato alla costituzione nel 2015 presso l’IRCCS Fondazione Mondino di Pavia del Centro di Genomica e 

post-Genomica di cui sono l’attuale Direttore. 

Lavorando all’interno di un IRCCS a carattere neurologico che ha come obiettivo della ricerca traslazionale la 

definizione di nuovi marcatori  mi sono avvicinata ed appassionata al mondo delle vescicole extracellulari. Negli 

ultimi anni ho avuto la possibilità di studiare le vescicole extracellulari nelle malattie neurodegenerative, la loro 

origine, funzione e cargo, direttamente su biofluidi corporei (plasma e liquido cerebrospinale). Questo mi ha 

permesso di approfondire il loro ruolo come possibili biomarcatori e di ipotizzare un loro utilizzo per nuovi 

approcci terapeutici in tali malattie in cui la disponibilità sia di biomarcatori sia di possibili terapie è ancora un 

argomento aperto e in continua evoluzione. 

Nel 2018 ho accolto con grande entusiasmo la nascita della prima Società italiana delle vescicole extracellulari 

'EVIta' e, con ancora più entusiasmo e motivazione, ho accettato di entrare a fare parte del suo Consiglio 

Direttivo pro tempore essendo convintissima della necessità di una società scientifica come questa e vista 

l'estrema importanza che il "mondo" vescicolare sta assumendo nelle neuroscienze. 

L’opportunità che mi è stata data è stata molto interessante in termini di condivisione con gli altri membri del 

Direttivo, di possibilità di approfondire nuovi aspetti e di acquisire nuove conoscenze, nell’intento di permettere 

ai ricercatori italiani di accostarsi al mondo delle vescicole extracellulari. 

In particolare mi sto occupando per il Direttivo degli aspetti di “Formazione” istituendo giornate di workshop 

con l’obiettivo di introdurre e formare i ricercatori nello studio delle vescicole extracellulari condividendo 

protocolli, problematiche e utilizzo di strumentazioni.  

E’ con il desiderio di poter proseguire in questo lavoro che do la mia disponibilità per la candidatura per il 

Consiglio Direttivo di EVIta anche per i prossimi anni.  

 

Cordialmente 

 

Cereda Cristina 


