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GUGLIELMO VERONA - CURRICULUM VITAE  
 

Guglielmo Verona è nato a Pavia (PV) il 11/05/1988. 

 

Ha conseguito la Maturita scientifica nell’anno 2007. 

 

Nel 2012 si è laureato presso l'Università di Pavia in Farmacia discutendo una tesi dal titolo: 

“Amiloidosi da ß2-microglobulina: una scoperta che genera uno shift di un paradigma scientifico” 

con la valutazione di 110/110 e lode. 

 

Nel 2016 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Biomediche presso l’Università di 

Pavia, discutendo la tesi dal titolo: “Ruolo di forze bio-meccaniche nella fisiopatologia 

dell’amiloidosi”. 

 

Durante il corso di Dottorato ha trascorso due anni e mezzo presso il laboratorio diretto dal  Professor 

Sir Mark Pepys presso il National Amyloidosis Centre di Londra facente parte della Medical School 

dell’ University College London (UCL). Durante la sua esperienza all’estero ha inoltre frequentato il 

laboratorio della Professoressa Philippa Talmud ed il laboratorio di NMR del Professor John 

Christodoulou presso lo University College London. Ha inoltre avuto modo di lavorare nel laboratorio 

della Professoressa Gunilla Olivecrona presso l’ Università di Umea (Svezia).  

 

Da Marzo 2016 lavora com ricercatore presso il National Amyloidosis Centre, University College 

London (UCL) Medical School.  

 

Dal 03/03/2016 è socio fondatore e presidente di Polymerix, spin off non partecipato dell’Università 

di Pavia. 

 

Guglielmo Verona è co-autore di 11 lavori pubblicati su riviste internazionali. 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8100-3876, Author ID: 56502017200 

 

Attività didattica 

Nel corso degli anni ha seguito diversi studenti durante il loro internato in laboratorio per il 

conseguimento di tesi sperimentali in Farmacia, Chimica e Tecnologia Farmaceutica, Biotecnologie 

e Biologia ed e’ stato correlatore di due tesi sperimentali. Ha inoltre svolto attività di tutorato 

nell’ambito delle esercitazioni pratiche inerenti gli insegnamenti di Biochimica Generale ed Applicata 

dei corsi di Laurea di Farmacia, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche e Biotecnologie. Durante la sua 

esperienza presso UCL ha seguito numerosi studenti italiani durante il loro periodo di Erasmus 

Traineeship, nonche’ undergraduate e PhD students provenienti da Universita’ inglesi. 

 

Partecipazione a congressi e convegni 

Comunicazioni orali  

Workshop on Protein Misfolding and Amyloidosis, Department of Physics, University of Genoa, 

(Iatly), May 16-17, 2014: “Understanding the role of proteolysis in transthyretin amyloidosis”.  

 

Japan-Italy-UK: Mini-workshop on Amyloidosis, Centre of Amyloidosis and Acute Phase Proteins, 

Royal Free Campus of UCL, London (UK), September 28-30, 2015: “A novel mechano-enzymatic 

cleavage mechanism underlies transthyretin amyloidogenesis” 

 

UCL Research Student Day, Royal Free Campus of UCL, London (UK), July 19, 2016: “Structure, 

function and aggregation propensity of the novel amyloidogenic D25V apolipoprotein C-III variant” 
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Japan-Italy-UK: Mini-workshop on Amyloidosis, Centre of Amyloidosis and Acute Phase Proteins, 

Royal Free Campus of UCL, London (UK), September 18-20, 2016: “A novel mechano-enzymatic 

cleavage mechanism underlies transthyretin amyloidogenesis - Update” 

 

Life Science 2017, 1st Joint Annual Symposium of the Departments of Biology and Biotechnology, 

Molecular Medicine, CNR-Institute of Molcular Genetics, Univerity of Pavia, Pavia (Italy) February 

14-15, 2017: “Transthyretin related amyloidosis: toward a proper therapy based on the right target”.  

 

EMPIR NeuroMet Consortium Meeting, Goteborg (Sweden), July 3-5, 2017: “An update on alpha-

synuclein” 

 

UCL Division of Medicine Research Retreat, April 4, 2019: “Transthyretin amyloidogenesis: a crucial 

role for plasminogen activation”. 

 

UCL Inflammation Away Day, March 2, 2020: “Transthyretin amyloidosis: from mechanism to drug 

discovery”. 

 

Presentazioni di poster  

57th National Meeting of the Italian Society of Biochemistry and Molecular Biology. Ferrara, Italy, 

18-20 Sep 2013  

Porcari R, Mangione PP, Pucci P, Monti M, Porcari M, Soria C, Marchese L, Verona G, Relini A, 

Chen W, Wood SP, Stoppini M, Pepys MB, Bellotti V. Proteolysis and amyloidogenesis of Ser52Pro 

transthyretin. 

 

57th National Meeting of the Italian Society of Biochemistry and Molecular Biology. Ferrara, Italy, 

18-20 Sep 2013  

 Mangione PP, Esposito G, Relini A, Porcari R, Giorgetti S, Soria C, Verona G, Corazza A, Fogolari 

F, Penco A, Cecconi C, Moshsin MN, Chiti F, Rolandi R, Pepys MB, Stoppini M, Bellotti V.  

 

XIVth International Symposium on Amyloidosis, Amyloid: insoluble but solvable. Indianapolis, 

USA, 27 Apr-1 May 2014  

Porcari R, Mangione PP, Esposito G, Relini A, Giorgetti S, Verona G, Corazza A, Fogolari F, Goto Y, 

Lee YH, Yagi H, Gillmore JD, Hawkins PN, Chiti F, Simons JP, Taylor GW, Pepys MB, Stoppini M, 

Vittorio Bellotti. Elucidating the mechanism of D76N β2-microglobulin amyloidogenesis and its 

inhibition.  

 

XIVth International Symposium on Amyloidosis, Amyloid: insoluble but solvable. Indianapolis, 

USA, 27 Apr-1 May, 2014 

Mangione PP, Porcari R, Marcoux J, Degiacomi M, Gillmore JD, Giorgetti S, Marchese L, Verona G, 

Raimondi S, Serpell LC, Chen W, Relini A, Taylor GW, Tennent GA, Robinson CV, Hawkins PN, 

Stoppini M, Wood SW, Pepys MB, Bellotti V. Understanding the role of proteolysis in transthyretin 

amyloidosis.  

 

UCL Division of Medicine Research Retreat, London (UK), April 24, 2015 

Mangione PP, Porcari R, Verona G, taylor GW, Marcoux J, Degiacomi M, Benesh JLP, Ceconi CC, 

Naqvi MM, Waudby CA, Christodoulou J, Gillmore JD, Hawkins PN, Stoppini M, Robinson CV, 

Pepys MB, Bellotti V. 

A Novel mechano-enzymatic mechanism can promote amyloidogenesis in vitro. 

  

XVth International Symposium on Amyloidosis, Uppsala, Sweden, July 3-7, 2016 
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Raimondi S, Porcari R, Verona G, Ellmerich S, Faravelli G, Giorgetti S, Marchese L, Zorzoli I, 

Gallanti A, Esposito G, Simons JP, Al-Shawi R, Marcoux J, Taylor GW, Mangione PP, Bellotti V. 

A specific nanobody prevents amyloidogenesis of D76N β2-microglobulin in vitro and modify its 

tissue distribution in vivo 

 

XVth International Symposium on Amyloidosis, Uppsala, Sweden, July 3-7, 2016 

Verona G, Porcari R, Waudby CA, Relini A, Talmud PJ, Kovrov O, Olivecrona G, Christodoulou J, 

Gillmore JD, Hawkins PN.Valleix S, Bellotti V, Mangione PP. Structure, function and aggregation 

propensity of the novel amyloidogenic D25V apolipoprotein C-III variant. 

 

XVth International Symposium on Amyloidosis, Uppsala, Sweden, July 3-7, 2016 

PP Mangione, Verona G, Porcari R, Faravelli G, Giorgetti S, Taylor GW, Gillmore JD, Hawkins PN, 

Pepys MB, Bellotti V. Insights from novel understanding of pathogenesis in transthiretin amyloidosis. 

 

11th Annual Meeting of the Association of Physicians of Great Britain & Ireland, UCL, London (UK), 

April 6-7, 2017 

Mangione PP, Verona G, Raimondi S, Giorgetti S, Simons JP, Corazza A, Valli M, Stoppini M, 

Steyaert J, Esposito G & Bellotti V. A specific nanobody prevents amyloidogenesis of D76N β2-

microglobulin in vitro and modifies its tissue distribution in vivo  

 

11th Annual Meeting of the Association of Physicians of Great Britain & Ireland, UCL, London (UK), 

April 6-7, 2017 

Verona G, Mangione PP, Corazza A, Gillmore JD, Hawkins PN, Pepys MB, Taylor GW, Bellotti V. 

Inhibition of mechano-enzymatic transthyretin amyloidogenesis by monovalent and bivalent ligands: 

just a matter of binding affinity and cooperativity? 

 

IPR/RSC Joint Symposium, Osaka (Japan), December 3-5, 2017 

Verona G, Mangione PP, Corazza A, Gillmore JD, Hawkins PN, Pepys MB, Taylor GW, Bellotti V. 

Inhibition of mechano-enzymatic transthyretin amyloidogenesis by monovalent and bivalent ligands: 

just a matter of binding affinity and cooperativity? 

 

13th Annual Meeting of the Association of Physicians of Great Britain & Ireland, University of 

Glasgow, Glasgow (UK), March 28-29, 2019 

Verona G & Bellotti V. Transthyretin amyloidogenesis: a crucial role for plasminogen activation. 

 

 

 

Attività scientifica 

Guglielmo Verona è co-autore di 11 lavori pubblicati su riviste internazionali (elenco pubblicazioni 

e pdf delle pubblicazioni in allegato alla domanda). 

 

L’attività di ricerca del Dr Verona riguarda gli aspetti biochimici della patogenesi delle malattie 

causate dal deposito di fibrille amiloidi. In particolare si è concentrato sullo studio dei meccanismi 

molecolari responsabili dell’aggregazione fibrillare di proteine globulari umane quali la transtiretina 

(TTR), la β2-microglobulina (β2-m), l’alfa sinucleina e l’apolipoproteina C-III (apo C-III) e 

sull’identificazione di potenziali inibitori della fibrillogenesi. 

 

All’ inizio della sua attività di ricerca, durante lo svolgimento del proprio internato di tesi, il Dr 

Verona si è occupato della produzione e purificazione di della 2-m, una proteina associata ad una 

grave forma di amiloidosi nei pazienti emodializzati (DRA) in cui aggregati della β2-m wild type si 

localizzano nel sistema muscolo-scheletrico.  
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Nel 2012 è stata identificata una variante naturale della β2-m, la Asp76Asn β2-m, responsabile di una 

forma di amiloidosi sistemica ereditaria caratterizzata da una progressiva disfunzione intestinale 

dovuta a diffusi depositi amiloidi viscerali e il cui quadro clinico è completamente diverso da quello 

della DRA. Questa variante rappresenta la prima isoforma amiloidogenica naturale nota di β2-m e 

mostra una elevata propensione all’aggregazione. In seguito a tale scoperta, il Dr Verona ha 

collaborato allo studio delle proprietà strutturali e delle dinamiche di folding di questa variante. Il 

lavoro svolto ha permesso di dimostrare che le forze di taglio presenti nei fluidi biologici e 

l’interazione con superfici idrofobiche possono innescare il processo di fibrillogenesi di 

Asp76Asn β2-m che si è dimostrata essere un ottimo modello di proteina globulare amiloidogenica 

in grado di formare fibrille amiloidi in vitro in condizioni fisiologiche. Il Dr Verona ha partecipato 

alla valutazione dell’effetto di potenziali inibitori della fibrillogenesi. 

 

A partire dal dottorato il Dr Verona si è focalizzato sullo studio della amiloidosi da transtiretina 

(TTR), partecipando alla espressione e purificazione della proteina ed alla caratterizzazione del 

meccanismo molecolare alla base della malattia. La transtiretina (TTR) è una proteina del plasma 

umano deputata al trasporto dell’ormone tiroideo tiroxina (T4) e della vitamina A, mediante il legame 

con la Retinol Binding Protein (RBP). La TTR è un omotetramero formato da subunità di 127 

amminoacidi ciascuna e la sua struttura secondaria è caratterizzata da un’estesa presenza di foglietti 

β. La wild type TTR tende a formare depositi amiloidi nel cuore, nei polmoni e nella parete dei vasi 

sanguigni di pazienti anziani, determinando una condizione patologica nota come amiloidosi 

sistemica senile. Alcune mutazioni puntiformi nel gene della TTR, identificate in varie aree 

geografiche nel mondo, sono responsabili di patologie autosomiche dominanti, note come amiloidosi 

familiari. 

I risultati di questi studi hanno mostrato che la proteolisi limitata è un prerequisito per la fibrillogenesi 

di una variante amiloidogenica molto aggressiva della TTR, la Ser52Pro TTR. Il taglio proteolitico 

porta alla formazione del frammento C-terminale 49-127, identificato nei depositi fibrillari ex vivo, 

che richiede l’azione di forze di taglio per essere rilasciato e che è poi in grado di aggregare in fibrille. 

Sulla base di questi elementi, la Dott.ssa Raimondi ha contribuito allo svolgimento di indagini 

sperimentali allo scopo di confermare questi risultati anche in presenza dell’ibrido costituito da 

Ser52Pro TTR e wild type TTR. I dati ottenuti suggeriscono che l’evento chiave nel processo di 

formazione dell’amiloide a partire da ibridi di TTR sia il taglio proteolitico al residuo di Lys48, che 

avviene sul tetramero intero; il frammento 49-127, tuttavia, rimane legato, seppur non 

covalentemente, al tetramero e la presenza di catene wild-type della proteina svolge una funzione 

stabilizzante riducendo il rilascio del frammento amiloidogenico. 

Dopo queste osservazioni seminali, ha continuato a lavorare su altre varianti della TTR più comuni, 

tra cui la stessa proteina wild type, mettendo a disposizione le sue competenze nell’ambito della 

produzione di proteine ricombinanti e la caratterizzazione di materiale fibrillare ottenuto in vitro. I 

risultati hanno mostrato che il taglio specifico tra la Lys 48 e la Thr 49 è comune alle altre isoforme 

di TTR e che la sua formazione dipende dall’intensità delle forze di taglio applicate al sistema di 

fibrillogenesi in vitro: tali forze infatti sono in grado di perturbare la struttura della proteina, 

aumentare la flessibilità conformazionale del loop contenente i residui 48-49 e di facilitare infine il 

taglio proteolitico. L’identificazione di questo meccanismo di fibrillogenesi, denominato “meccano-

enzimatico”, rappresenta il metodo più appropriato per identificare in vitro composti in grado di 

inibire la fibrillogenesi, utilizzando condizioni sperimentali più vicine a quelle fisiologiche rispetto 

al metodo di fibrillogenesi a pH acido impiegato in precedenza. Sulla base di questo nuovo 

meccanismo, il Dr Verona ha contribuito a valutare l’effetto di alcuni ligandi della TTR sul processo 

di taglio proteolitico e la successiva aggregazione fibrillare. I risultati indicano che è possibile 

ottenere una protezione dal taglio proteolitico e dalla seguente fibrillogenesi solo quando entrambi i 

siti di binding della TTR per la tiroxina sono occupati e questo può essere ottenuto solo mediante 

l’azione di ligandi bivalenti, piuttosto che di ligandi monovalenti già utilizzati e la cui efficacia 

terapeutica è molto limitata.  
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Nell’ambito dello studio dei meccanismi molecolari responsabili della trasformazione di proteine 

globulari amiloidi in polimeri fibrillari, il Dr Verona si è occupato della caratterizzazione della 

prima variante amiloidogenica dell’apolipoproteina C-III (ApoC-III), Asp25Val, scoperta in una 

famiglia francese. L’ ApoC-III è una piccola lipoproteina coinvolta nel controllo del metabolismo 

lipidicoattraverso l’inibizione della lipoproteina lipasi (LPL) e la possibile rimozione dell’ ApoE 

dalle VLDL. Il Dr Verona si è occupato della espressione e purificazione della proteina wild-type e 

della variante e della caratterizzazione biochimica della variante stessa con particolare attenzione 

rivolta alla propensità all’aggregazione. Inoltre si è occupato di valutare la capacità della variante di 

legare particelle lipidiche, nonché della capacità di inibizione della lipoproteina lipasi.  

Nel corso dell’attività di ricerca, inoltre, il Dr Verona si è occuato della espressione e purificazione 

e dello studio della propensità di aggregazione di una variante di alfa sinucleina umana, His50Gln. 

Il Dr Verona ha inoltre contribuito al progetto di ricerca EMPIR NeuroMet, incentrato sullo 

sviluppo di markers biochimici per la diagnosi precoce delle malattie di Parkinson e Alzheimer.  

 

 

 

Pavia, 09/06/2020        In fede 

              Guglielmo Verona 

 

 


