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TITOLI DI STUDIO 

PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
Titolo di studio  • Diploma di Istituto Magistrale conseguito il 13 luglio 1991 e corso 

integrativo conseguito il 17 settembre 1992 presso l’Istituto 
Magistrale Statale C.F.Ferrucci di Ancona  

• Diploma Universitario di Tecnico di Laboratorio Biomedico 
conseguito presso l’Università degli Studi di Ancona il 14/11/96, 
discutendo la tesi “Diagnosi diretta e molecolare di infezione da 
Virus Erpetici”. 

• Diploma di Laurea in Biotecnologie indirizzo Biotecnologie per la 
produzione di diagnostici, terapeutici e vaccini conseguito presso 
l’Università degli Studi di Urbino il 27/10/07 discutendo la tesi 
“Ricerca del virus dell’Epatite A (HAV) in molluschi bivalvi tramite 
RT-Heminested - PCR”. 

• Diploma di Laurea Specialistica in Biotecnologie industriali 
indirizzo Biotecnologie per la produzione di diagnostici, terapeutici e 
vaccini conseguito presso l’Università degli Studi di Urbino a luglio 
2009 discutendo la tesi “Identificazione delle specie ittiche tramite 
PCR e analisi di sequenziamento nella prevenzione delle frodi 
commerciali”. 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 • Abilitazione alla professione di biologo conseguita nella seconda 
sessione dell’anno 2010 

• Master di primo livello in Management e funzioni di coordinamento 
delle professioni sanitarie  conseguito presso Unitelma Sapienza  il 
28 giugno 2012  

 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 • da gennaio 1997 a maggio 1999 ha frequentato il Servizio di 
Virologia, Istituto di Microbiologia dell’Ospedale Regionale di 
Ancona in qualità di tecnico di laboratorio volontario. 

• dal 1° giugno 1999 ha vinto una borsa di studio presso l’Istituto 
Zooprofilattico dell’Umbria e delle Marche avente per titolo: “ 
Messa a punto e standardizzazione delle procedure operative per la 



ricerca delle biotossine marine nei molluschi eduli lamellibranchi 
tramite metodiche alternative al test biologico” 

• dal 1° gennaio 2000 in seguito a vincita di concorso pubblico presta 
servizio presso l’Istituto Zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e 
delle Marche, nella sezione di Ancona con la qualifica di Tecnico di 
Laboratorio Biomedico con contratto a tempo indeterminato  

• Presta servizio presso la Sezione di Ancona come Tecnico di 
Laboratorio Biomedico livello Ds operando nel Laboratorio di 
Diagnostica Integrata. 

• Dal 1° dicembre 2012 gli è stato conferito l’incarico come 
responsabile dell’Unità Operativa Diagnostica del Territorio- 
Marche 

 

Capacità linguistiche  Livello di conoscenza buono della lingua inglese scritta, parlata e letta 
Capacità nell’uso delle 

tecnologie 
 • è in grado di eseguire  le prove sierologiche di fissazione del 

complemento per la diagnosi della Brucellosi bovina ed ovicaprina, 
immunodiffusione in gel di agar per la diagnosi di Leucosi bovina 
enzootica  e di Anemia infettiva equina,  sieroagglutinazione rapida 
per la diagnosi di Brucellosi e test immunoenzimatici per la diagnosi 
di Bluetongue. Ha eseguito anche test immunoenzimatici per la 
determinazione di farmaci, ormoni e micotossine  su diverse matrici. 

• dal mese di gennaio 2005 esegue la prova di RT-PCR su campioni 
di sangue intero e di insetto  per la ricerca del virus della 
Bluetongue.  

• ha eseguito tecniche di PCR e Nested PCR per la ricerca di 
Cryptosporidium e Giardia (assemblage A e assemblage B) da 
campioni di molluschi e di feci animali nell’ambito della Ricerca 
Corrente 2006 “Zoonosi alimentari parassitarie: tecniche molecolari 
per lo studio della trasmissione di Cryptosporidium e Giardia” IZS 
UM 10/06 

• ha eseguito gli esami batteriologici standard, la ricerca delle 
salmonelle e di altri agenti microbici di interesse medico-
veterinario. 

• ha messo a punto tecniche di Realtime PCR per la determinazione 
quantitativa di Leishmania spp da sangue intero, organi, biopsie di 
cane e da insetti 

• ha messo a punto  tecniche di Realtime PCR per l’identificazione 
del Flavivirus da insetti e successivo sequenziamento. 

• da marzo 2002 ha eseguito prove di RT- seminested PCR su 
campioni di molluschi  per la ricerca del virus dell’ Epatite A in 
riferimento alla Ricerca  Corrente 1999 “Messa a punto e 
validazione di un metodo di prova per la diagnosi del virus 
dell’Epatite A nei prodotti ittici” (Istituto capofila IZS Lombardia e 
Emilia Romagna). 

• a giugno 2003 ha messo a punto la validazione (sensibilità 
specificità) del metodo di prova di RT- seminested PCR su 
campioni di molluschi per la ricerca del virus dell’ Epatite A e da 
gennaio 2005 si è occupata di RT- seminested PCR e Booster PCR 
su campioni di molluschi per la ricerca di norovirus  come previsto 
dalla Ricerca Corrente 2003 “ Trasmissione di infezioni virali 



dall’animale all’uomo: il ruolo delle acque” (Istituto capofila IZS 
Lombardia e Emilia Romagna). 

• da aprile 2004 ha eseguito prove per l’identificazione delle specie 
ittiche  con tecniche biomolecolari ( PCR per il gene del DNA 
mitocondriale 16S e successivo sequenziamento)  nell’ambito della 
Ricerca Corrente 2001 “Identificazione delle specie di appartenenza 
dei prodotti della pesca mediante tecniche biochimiche e biologia 
molecolare”  (Istituto capofila IZS del Mezzogiorno).  

• è in grado di eseguire tecniche di PCR e Multiplex PCR per la 
ricerca delle tossine di Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholerae ed 
Aeromonas da ceppi batterici provenienti da diverse matrici 
alimentari. 

• ha eseguito tecniche di ibridazione molecolare con l’utilizzo di 
sonde per la ricerca e quantizzazione delle tossine di Vibrio 
parahaemolyticus . 

• ha messo a punto la tecnica di Pulsed Field Gel Electrophoresis 
applicata alla tipizzazione del Vibrio parahaemolyticus utilizzando 
diversi enzimi di restrizione. 

• ha eseguito tecniche di PCR per l’identificazione del pesce 
Zebrafish (Danio rerio) wild type e geneticamente modificato. 

• esegue tecniche di PCR per la ricerca del gene per la citocromo 
ossidasi I e del gene citocromo b per l’identificazione delle specie 
ittiche e successivo sequenziamento. 

• ha messo a punto  il metodo del Rosso Neutro per la determinazione 
della stabilità lisosomiale nei molluschi bivalvi come indice 
tossicologico di contaminazione 

• ha approfondito la conoscenza delle principali metodiche di 
indagine sierologica ed è in grado di gestire gli strumenti 
automatizzati per l’esecuzione delle prove 

• è in grado di mantenere in coltura linee cellulari di vario tipo e di 
isolare con metodo classico e con metodo rapido vari virus. 

• ha maturato esperienze nel settore della diagnosi diretta di infezioni 
da virus dell’Epatite C (HCV), da Cytomegalovirus (CMV) da 
Herpes Simplex (HSV) con tecniche di biologia molecolare, con 
particolare attenzione alla metodica di amplificazione genica: PCR  
one step, RT-PCR  e PCR competitiva 

• ha partecipato alla messa a punto di nuove tecniche di 
amplificazione  genica per la diagnosi di virus quali, Herpes tipo 6 
(HHV6), Enterovirus, Human Tcell Leukemia Lymphotropic virus 
tipo 1 (HTLV1), e di altri agenti infettivi quali la Borrelia 
burgdorferi e Toxoplasma gondii. 

• ha partecipato come docente nell’esercitazione pratica del Progetto 
Formativo Aziendale “Microbiologia diagnostica molecolare: 
principi generali ed applicazioni pratiche ” nelle quattro edizioni 
(Perugia, Perugia, Ancona, Fermo) tenutesi da settembre a 
novembre 2005. 

• ha partecipato come docente al Progetto Formativo Aziendale 
“Sistema immunitario e diagnostica sierologia” con una 
presentazione dal titolo “Il tecnico biomedico nella gestione del 



laboratorio: gestione dei campioni, delle apparecchiature e controllo 
qualità” tenutosi a Perugia il 13-18 ottobre e 16 novembre 2005. 

• ha partecipato come docente al Progetto Formativo Aziendale 
“Ecotossicologia: approcci diagnostici della fauna selvatica e 
dell’ambiente ” (Perugia, 29 marzo 2011). 

• ha partecipato come relatore all’Evento formativo non ECM 
“Monitoraggio e controllo d’insetti vettori” (Serra S.Quirico, 26-27 
settembre 2011). 

• ha partecipato come relatore all’incontro tecnico ”Artropodi vettori 
tecniche diagnostiche e di monitoraggio” (Ancona, 18 gennaio 
2012)  

Altro (partecipazione a convegni 
e seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc., ed 
ogni altra informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 

 • Brugia M., Pauri P., Socillo A.I., Canonico C., Varaldo P.E.” La 
malattia di  Lyme nelle Marche”. Microbiologia Medica 
vol.13, N°2, 191-194, 1998. 

• Brugia M., Pauri P., Socillo A.I., Canonico C., Varaldo P.E. 
“Valutazione di un test commerciale per la quantificazione di 
CMV DNA in diversi  campioni clinici”. Atti del 57° 
Congresso TUEMA, 1998. 

•  Brugia M., Pauri P., Socillo A.I., Canonico C., Sarzana 
C.,Varaldo P.E. “Il  test di avidità delle IgG anti 
Cytomegalovirus in diverse situazioni  cliniche”. Atti del 57° 
Congresso TUEMA, 1998. 

•  Brugia M., Pauri P., Osimani P., Socillo A.I., Canonico C., 
Varaldo  “Quantificazione di CMV DNA in diversi 
campioni clinici mediante un kit commerciale”. Supplemento a 
Microbiologia Medica vol.13, N°2, 119,  1998. 

•  Brugia M., Pauri P., Osimani P.,Socillo A.I., Canonico C., 
Varaldo P.E. “Andamento della avidità delle IgG anti 
toxoplasma gondii in diverse situazioni sierologiche”. 
Supplemento a Microbiologia Medica vol.13, N°2, 133, 1998. 

• Brugia M., Balercia M., Canonico C., Costa D., Sestilli P., Pauri 
P. “Amplificazione genica su liquor cerebro spinale per la 
diagnosi di forme neurologiche acute ” Microbiologia Medica 
vol. 14, N°2, 172, 1999  (Premio AMCLI 1999) 

• Canonico, C., Rocchegiani, E., Pavoni, E., Losio, N., Leoni, F. “ 
Molecular detection of Hepatitis A in naturally contaminated 
shellfish collected in the region of Marche (Italy) by RT-Hemi-
nested PCR”. Presenting author Leoni F. Atti del Convegno “4th 
National Congress of the Italian Society of Virology (SIV). 
Orvieto, 20-22 settembre, 2004.    

•  Bacchiocchi S., Masini L., Marangoni V., Tavoloni T., Piersanti 
A., Ottaviani D., Orletti R., Canonico C., Santarelli S., Leoni F.” 
Monitoraggio microbiologico e chimico della popolazione di 
Mytilus galloprovincialis che colonizzano le barriere frangiflutto 
disposte lungo la costa marchigiana”. Webzine Sanità Pubblica 
Veterinaria Febbraio 2005 n°28. 

• Canonico C., Rocchegiani E., Moscatelli F., Bartozzi B., 
Felicetti F.,Leoni F. “Caratterizzazione molecolare di virus 
dell’Epatite A da Mytilus galloprovincialis” Volume atti del VII 



Congresso nazionale SIDilV, 329-330, 2005. 

•  Leoni F., Canonico C., Moscatelli F., Rocchegiani E., Ruggeri 
F.M. “Valutazione di metodi molecolari per la rilevazione di 
Norovirus in campioni di Mytilus galloprovincialis 
sperimentalmente contaminati” Volume ISTISAN congressi 
05/C10, 38, 2005 

•  De Curtis M., Scaramuzzino P., Pozio E., Caccio’ S., Canonico 
C., Di Egidio A., Foglini A., Duranti A. ”Prevalence and risk 
factors of bovine Cryptosporidiosis in Marche and Lazio regions 
of central Italy”. Volume atti del congresso Second Annual 
Scientific Meeting MED VET NET . Malta, 3-6 maggio 2006  
riferimento EPI&RR19. 

• Duranti A.,  Canonico C., De Curtis M., Leoni F., Noce G., 
Rocchegiani E., Tomarelli R. “ Valutazione dell’applicazione 
regionale del Piano di Sorveglianza sierologico della Blue 
Tongue”. Volume atti del II Workshop Nazionale di 
Epidemiologia Veterinaria. Perugia, 12-13 giugno 2006. 

• De Curtis M., Bartolini C., Canonico C., Duranti A., Leoni F., 
Mancini P., Moscatelli F., Rocchegiani E., Gavaudan S. “ 
Serological monitoring of Bluetongue virus in wild ruminants of 
the Pesaro-Urbino district (Italy)” Volume atti della VII 
Conference of the European Wildlife Disease Association. Valle 
d’Aosta 27-30 settembre 2006. 

•  Ottaviani D., Leoni F., Rocchegiani E., Santarelli S., Canonico 
C., Masini L., Ditrani V., Carraturo A. “First clinical report of 
pandemic Vibrio parahaemolyticus O3:K6 in Italy.” J Clin 
Microbiol ; 46(6): 2144-2145, 2008 

• Ottaviani D., Leoni F., Canonico C.,  Santarelli S., Masini L., 
Carraturo A., Rocchegiani E. “Serologic and molecular 
characterization of Vibrio parahaemolyticus strains isolated from 
food and enviromental sources in Italy”. Food Micro 2008. 
Aberdeen Scozia 2-4 settembre 2008 

•  Ottaviani D., Leoni F., Rocchegiani E.,  Santarelli S., Masini L., 
Di Trani V., . Canonico C., Pianetti A., Tega L., Carraturo A. 
“Prevalence and virulence properties of non-O1 non-O139 
Vibrio cholerae strains from seafood and clinical samples 
collected in Italy “ Int J Food Microbiol; 132: 47-53, 2009 

• Ottaviani D., Leoni F., Santarelli S., Masini L., Canonico C.,  Di 
Trani V.,  Potenziani S. Rocchegiani E. “Prevalence and 
serotyping of toxigenic Vibrio parahaemolyticus  from shellfish 
collected in Italy” 7th International Conference on molluscan 
shellfish safety, Nantes Francia 14-19 giugno 2009   

• Leoni F.,  Canonico C., Potenziani S. Rocchegiani E. “Detection 
of Cryptosporidium and Giardia duodenalis in bivalve mollusco 
of Adriatic sea. “ III International Giardia and Cryptosporidium 
Conference, Orvieto 12-15 ottobre 2009 

• Ottaviani D., Leoni F., Canonico C., Potenziani S., Santarelli S., 
Masini L., Scuota S.,  Rocchegiani E.” Infezioni gastroenteriche 
da V.parahaemolyticus O3:K6 e O1:KUT in Italia” VII 
Workshop Nazionale Sistemi di Sorveglianza delle infezioni 



enteriche ENTER-NET , Roma 4-5 novembre 2009 

• Canonico C., Anzalone L., Potenziani S., Rocchegiani 
E.,Ghittino C., Latini M. Citocromo p450: evidenziazione 
mediante PCR dell’espressione genica fisiologica in trote iridee 
(Oncorhinchus mykiss) allevate. Atti del XVII Convegno 
Nazionale SIPI, pag.39,  19-21 maggio 2011  

• Ottaviani D., Leoni F., Rocchegiani E., Canonico C., Masini L., 
Pianetti A., Parlani C., Luzzi I., Caola I., Paternoster C., 
Carraturo A.”Unusual case of necrotizing fasciitis caused by 
Vibrio cholerae O137” J Clin Microbiol; 49: 757-759, 2011 

• Ottaviani D., Leoni F., Rocchegiani E., Santarelli S., Canonico 
C., Masini L., Latini M., Potenziani S. “Vibrio cholerae non O1 
non O139 associated infections in Italy, 2006-2009” Atti 
convegno The fourth conference on the biology of vibrios 
(Santiago de Compostela, 2011)  

• Leoni F., Ottaviani D., Rocchegiani E., Canonico C., Masini L., 
Potenziani S., Lleo M.M. “Characterisation of Vibrio 
parahaemolyticus isolated in Italy from bivalve molluscs and 
enviromental samples by multi locus sequence typing (MLST)” 
Atti convegno The fourth conference on the biology of vibrios 
(Santiago de Compostela, 2011) 

•  Bartozzi B., Antognini E., Canonico C., Ottaviani D., Leoni F., 
Anzalone L., Ghittino C., Gavaudan S., Spagnuolo L., 
Rocchegiani E., Latini M. Indagini su episodi di mortalità in 
muggini nel litorale marchigiano. Analisi di laboratorio e dati 
ambientali a confronto. Atti del XVIII Convegno Nazionale 
della Società Italiana di Patologia Ittica SIPI (9-11 maggio 2012 
Udine) 

 

 
 


