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Sesso F | Data di nascita 17/04/1965 | Nazionalità Italiana  
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 
professore di I fascia per il settore disciplinare BIO/11 BIOLOGIA MOLECOLARE presso il Dipartimento di 
Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale, Università degli Studi di Milano. 
 
professore di II fascia per il settore disciplinare BIO/11 BIOLOGIA MOLECOLARE presso il Dipartimento di 
Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale, Università degli Studi di Milano. 
 
professore di II fascia per il settore disciplinare BIO/11 BIOLOGIA MOLECOLARE presso la facoltà di Scienze 
MM.FF.NN  dell’Università degli Studi dell’Insubria. 
 
ricercatore universitario in Biologia Molecolare presso la facoltà di Scienze MM.FF.NN  dell’Università degli Studi 
dell’Insubria. 
 
borsista Post Dottorato presso il laboratorio di Biologia Molecolare del Dipartimento di Biologia Strutturale e 
Funzionale dell’Università dell’Insubria, Varese. 
 
PostDoc nel laboratorio del Dr. Alan P. Wolffe; National Institute of Child Health and Human Development, NIH, 
Bethesda, USA. 
 
studente di Dottorato in Biologia Cellulare e Molecolare e poi borsista presso il laboratorio di biologia molecolare 
nel Dipartimento di Genetica e Biologia dei Microrganismi, Università degli Studi di Milano. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

POSIZIONE RICOPERTA 
TITOLO DI STUDIO 

 

Professore ordinario in Biologia Molecolare 
PhD in Biologia Molecolare e Cellulare 
 

Ottobre 2017-oggi  
 
 

Aprile 2015-Settembre 2017  
 

Marzo 2005-Marzo 2015 
 

Novembre 1998-febbraio 2005 
 
 

Settembre 1997-ottobre 1998 
 

Giugno 1993-Agosto 1997 
 

Novembre 1989-maggio 1993 

Settembre 1993 
 

Aprile 1989  

Dottore in ricerca in Biologia Cellulare e Molecolare 
 
 
Laurea in Scienze Biologiche presso l’Università degli Studi di Milano 

Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 

Pubblicazioni 
 
 
 

Progetti 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autrice di 51 pubbblicazioni scientifiche peer reviewed riportate su Pubmed; autrice di tre capitoli di libri o 
enciclopedie. Ha curato per Zanichelli la traduzione dall’inglese all’italiano di 5 testi  universitari di biologia 
molecolare. 
 

 
Attualmente è principal investigator del Laboratorio di Biologia Molecolare e Cellulare Applicate alle Patologie 
del Neurosviluppo afferente al Dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale dell’Università 
degli Studi di Milano e del San Raffaele Rett Research Center afferente alla Divisione di Neuroscienze dell’Istituto 
Scientifico San Raffaele di Milano. Complessivamente coordina le attività di 4 PostDocs, 4 dottorandi/borsisti e un 
paio di studenti in tesi totalmente dedicate allo studio della sindrome di Rett e delle patologie neurologiche 
associate a geni MECP2 e CDKL5.  Nel loro insieme queste patologie affliggono 1 individuo ogni 4000 in tutto il 
mondo e sono generalmente caratterizzate da grave disabilità intellettuale, ipotonia muscolare aprassia ed 
epilessia. Ad oggi non ci sono cure per le patologie legate a MECP2 e CDKL5; lo sviluppo di nuovi approcci 
terapeutici per queste patologie rappresenta quindi un’emergenza clinica e sociale. Il gruppo di ricerca 
coordinato dalla prof.ssa Landsberger ambisce a individuare: a) validi pathway molecolari deregolati quando 
MeCP2 o CDKL5 non funzionano correttamente; b) solidi biomarcatori che possano essere misurati in modo 
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Riconoscimenti e premi        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partecipazione a società 
scientifiche  

 
 

 

oggettivo così da valutare in studi traslazionali e preclinici la progressione della malattia e le potenzialità 
terapeutiche di nuovi approcci curativi; c) nuovi approcci terapeutici razionalmente progettati. 
Gli studi condotti fino ad ora hanno portato la prof.ssa Landsberger a instaurare diverse collaborazioni 
scientifiche nazionali e internazionali. 
 
1997 NIH Fellows Award for Research Excellence. 
 
2011: Commendatore della Repubblica Italiana "Nicoletta Leonora Landsberger (Commendatore) - Per aver 
contribuito con la sua attività di ricerca a individuare le cause alla base della Sindrome di Rett, malattia genetica 
che colpisce prevalentemente le bambine". 
 
In questi anni ha ottenuti diversi finanziament alla ricerca da Agenzie nazionali e internazionali quali AIRC, FIRB, 
Fondazione Cariplo, Fondation Jerome LeJeune, International Rett syndrome Association (USA), Orphan Disease 
Center, Penn State (USA), PRIN (Ministero dell’Istruzione), Telethon. Inoltre, l’attività di ricerca della prof.ssa N. 
Landsberger è stata finanzata dalle associazioni di genitori “proRETT ricerca”, “L’albero di Greta” e “CDKL5 
Insieme verso la Cura”. 
 
 
2004 - 2012: membro del direttivo della Società Italiana di Biofisica e Biologia Molecolare (SIBBM; 
www.sibbm.org). 
2007 - 2012: segretaria e tesoriera della Società Italiana di Biofisica e Biologia Molecolare (SIBBM; 
www.sibbm.org). 
2007 - 2012: membro del direttivo della Federazione Italiana Scienze della Vita (FISV; www.fisv.org). 
2002 – oggi: membro della Società Italiana di Biofisica e Biologia Molecolare. 
2012 - oggi: membro della Società Italiana di Neuroscienze (SINS; www.sins.it). 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


