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INFORMAZIONI PERSONALI  

  

Nome    Maggi, Maristella 

Anno di nascita    1988 

Qualifica    Ricercatore a tempo determinato tipo(a) 

Amministrazione    Dipartimento di Medicina Molecolare, Università degli studi di 
Pavia 

Incarico attuale    Professore in Patologia Generale 

Numero telefonico dell’ufficio    +39 0382 986335 

E-mail istituzionale   maristella.maggi@unipv.it 

  

  

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE  

  

Titolo di studio 

 
  2015, Dottorato di ricerca in Biotecnologie e Scienze 

Biomediche, Istituto Universitario di Studi Superiori IUSS, 
Pavia  

Altri titoli di studio e 
professionali  

  2012, Laurea Magistrale in Biologia Umana e Applicata, 
Università degli studi di Pavia 

Esperienze professionali    Posizioni lavorative 
01/06/2021 – presente 

Ricercatore a tempo determinato di tipo (a), Università degli 

studi di Pavia, Dipartimento di Medicina Molecolare 

01/02/2016 – 31/05/2021 

Assegnista di ricerca, Università degli studi di Pavia, 

Dipartimento di Medicina Molecolare, Gruppo di ricerca “Proteins 

in physiology and disease”   

01/11/2012 – 31/10/2015 

Dottorando, Istituto Universitario di Studi Superiori – IUSS, Pavia 

 

Incarichi accademici 
2021 – presente  

Docente in Patologia generale [502622] – Medicina Chirurgia  

Università degli studi di Pavia 

2017 – 2021 

Cultore della materia, Patologia generale [501698] – MED/04 – 

Scienze Biologiche, Università degli studi di Pavia 

2019/2021  

Seminari didattici, Patologia generale [501698] – MED/04 – 

Scienze Biologiche, Università degli studi di Pavia 

2016/2021  
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Collaboratore di tutorato, Patologia generale [501698] – MED/04 

– Scienze Biologiche, Università degli studi di Pavia  

Capacità linguistiche    Italiano, madrelingua  
Inglese, ottima conoscenza dell’inglese sia scritto che parlato. 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie  

  Capacità tecniche  
Ottima conoscenza delle principali tecniche di biologia molecolare: 
PCR, clonaggio mediante diverse strategie e utilizzando diversi 
vettori commerciali (per esempio, clonaggio direzionale, clonaggio 
mediante enzimi di restrizione, clonaggio Golden Gate, Infusion), 
mutagenesi sito-diretta, tecniche di purificazione del DNA 
vettoriale e genomico, analisi di acidi nucleici su gel di agarosio. 
Ottima conoscenza delle tecniche di espressione di proteine 
ricombinanti in batteri e in cellule di mammifero.  
Ottima conoscenza delle principali tecniche di estrazione e 
purificazione di proteine sia ricombinanti che non-ricombinanti. 
Ottima conoscenza di tecniche di cromatografia liquida sia 
preparativa che analitica. Ottima conoscenza dei sistemi per FPLC 
e HPLC.  
Ottima conoscenza delle tecniche necessarie per la 
caratterizzazione di proteine con particolare attenzione alle 
tecniche per la caratterizzazione di enzimi: dosaggio di attività 
enzimatica sia in continuo che in discontinuo e mediante reazioni 
dirette o accoppiate; tecniche per dosaggi enzimatici 
spettrofotometrici, colorimetrici e analitici; studi cinetici e analisi 
delle proprietà cinetiche degli enzimi; studi di  stabilità proteica 
mediante valutazione dell'attività residua e thermal shift; 
determinazione della concentrazione proteica; elettroforesi su gel 
di acrilamide; analisi mediante Western Blot, ELISA. 
Ottime conoscenze dei principi teorici e pratici per la coltura e la 
manipolazione di cellule di mammifero: mantenimento della 
coltura, esperimenti di dose-response, transfezioni e trasduzioni, 
produzione di proteine ricombinanti. 
Buone conoscenze delle tecniche di cristallizzazione di proteine e 
analisi di cristalli mediante diffrazione ai raggi X. Buona 
conoscenza delle caratteristiche tecniche e di utilizzo delle 
beamline per l’analisi ai raggi X di macromolecole presso i 
principali sincrotroni europei: European Synchrotron Reasearch 
Facility (Grenoble, FR), Diamond Light Source (Oxford, UK) e 
Swiss Light Source (Villagen, CH). Buona conoscenza dei principi 
teorici e pratici per lo studio delle caratteristiche strutturali delle 
proteine, per la costruzione di modelli predittivi e per lo studio di 
mutagenesi sito-diretta per protein engineering.  
Estesa esperienza nel produrre ordini di materiale di laboratorio, 
nel mantenere i rapporti con fornitori e rappresentanti e nel gestire 
le più varie questioni tecniche. 
 
Conoscenze informatiche 
Ottima conoscenza dei principali sistemi operativi e del pacchetto 
Office per Windows.  
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Ottima conoscenza dei principali software per elaborazione dati e 
per analisi statistiche (Sigma Plot, Origin8, Graphpad prism, 
BioEdit).  
Ottima conoscenza dei principali browser per la navigazione 
(Edge, Chrome, Firefox, Opera).  
Buona conoscenza e capacità di utilizzo dei principali strumenti 
bioinformatici (strumenti di NCBI come per esempio PubMed, 
BLAST; strumenti della piattaforma Expasy come SIM, SWISS 
protein).  
Ottima conoscenza dei principali software per Protein Structural 
Modeling (CCP4MG, WinCoot, PyMol, Swiss PDB viewer, 
Modeller, Chimera).  
Ottima conoscenza dei principali software per elaborazione grafica 
(Paint, Photoshop, Adobe Illustrator).  
 
Esperienze di ricerca 
Studi di farmacoresistenza in linee cellulari di Leucemia 
Linfoblastica Acuta. Il progetto si focalizza in particolare sul ruolo 
dei fattori di crescita nel mediare la resistenza all’effetto citotossico 
del farmaco Asparaginasi. Dati preliminari, ottenuti studiando linee 
cellulari che over-exprimono il recettore cMet, mostrano un effetto 
sinergico di un inibitore specifico della chinasi e del farmaco 
Asparaginasi.   
Clonaggio, produzione e caratterizzazione della forma selvatica e 
di varianti della L-Asparaginasi di Escherichia coli (EcAII). Da 
diversi anni, nel nostro laboratorio lavoriamo all’ingegnerizzazione 
della L-Asparaginasi di E. coli, un farmaco di natura proteica 
utilizzato da più di 50 anni nel trattamento della Leucemia 
Linfoblastica Acuta (LLA). Lo scopo principale dei nostri studi è di 
comprendere nel dettaglio il meccanismo catalitico dell’enzima per 
poterne poi migliorare le caratteristiche funzionali del farmaco 
attualmente in uso. Da diversi anni, abbiamo messo a punto un 
protocollo nel nostro laboratorio che ci permette di produrre e 
ottenere ottime quantità degli enzimi ricombinanti da utilizzare sia 
per la caratterizzazione cinetica e proteica che per studi di 
citotossicità sia in vitro che in vivo. Attualmente, abbiamo prodotto 
e caratterizzato oltre dieci varianti dell’enzima. Tra queste, la 
variante N24S è oggetto di un brevetto depositato con l’Università 
degli studi di Pavia ed è al momento oggetto di studi di 
farmacocinetica ed efficacia in modelli murini. La variante, infatti, 
presenta inalterate capacità funzionali, ma aumentata stabilità e 
resistenza alla degradazione proteolitica da parte di proteasi 
coinvolte nei meccanismi di resistenza delle cellule tumorali. Il 
progetto è stato svolto in parte in collaborazione con il gruppo del 
Prof. Steven D. Mittelman del Children’s Hospital (Los Angeles, 
CA, United States).      
Kringle IV di tipo 2 (KIV-2) della Apolipoproteina(a) umana. Analisi 
ai raggi X, soluzione e analisi della struttura atomica della forma 
ricombinante del KIV-2, il tandem repeat della Lipotreina(a) 
umana, un fattore di rischio cardiovascolare atipico, ma rilevante 
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per la diagnosi precoce di predisposizione a malattie 
cardiovascolari.    
Ottimizzazione di una metodica per il dosaggio del contenuto di 
acido ialuronico in formulazioni cosmetiche e filler, in 
collaborazione con UB-CARE s.r.l., uno spin-off dell’Università 
degli studi di Pavia. 
Clonaggio, produzione e caratterizzazione di 8 varianti proteiche 
della L-Asparaginasi di Helicobacter pylori. La L-Asparaginasi di 
Helicobacter pylori è stata per la prima volta isolata e caratterizzata 
dal nostro laboratorio ed è stata studiata per il suo potenziale come 
farmaco anti-leucemico in alternativa agli enzimi attualmente 
utilizzati in clinica e derivati da E. coli e E. chrysanthemi. Mediante 
ingegnerizzazione mirata, sono state prodotte 8 varianti 
dell’enzima con lo scopo di studiarne le caratteristiche cinetiche e 
di ottenere forme migliorative dell’enzima selvatico. In particolare, 
gli studi di mutagenesi ci hanno permesso di identificare i residui 
T16 e T95 come le due treonine catalitiche dell’enzima, 
precedentemente individuate solo mediante studi di omologia con 
altre L-asparaginasi batteriche. Tra le varianti prodotte, il doppio 
mutante M121C/T169M si è rilevato di particolare interesse, in 
quanto la forma mutata dell’enzima mantiene l’attività principale 
asparaginolitica, ma perde l’attività secondaria glutamminolitica. Il 
ruolo di quest’ultima è molto discusso nella comunità scientifica in 
quanto ritenuta non essenziale nell’azione del farmaco e 
responsabile di gran parte degli effetti collaterali di natura 
metabolica che si presentano durante la terapia a base di 
Asparaginasi. La variante è stata utilizzata in studi in vitro su un 
esteso pannello di linee cellulari leucemiche. I risultati ottenuti 
hanno mostrato come il contributo dell’attività glutamminasica 
dell’enzima risulti essere essenziale per l’effetto citotossico nelle 
linee cellulari che sovraexprimono un marcatore di resistenza alla 
terapia, la Asparagina Sintetasi. Il progetto è stato condotto in 
collaborazione con il gruppo del Prof. Steven D. Mittelman del 
Children’s Hospital (Los Angeles, CA, United States).  
Caratterizzazione di una forma ricombinate della 
fosforibosilpirofosfato sintetasi di Mycobacterium tuberculosis. 
L’enzima è coinvolto nei pathway metabolici del patogeno e viene 
studiato come potenziale target per drug-design per la produzione 
di nuovi farmaci anti-tubercolari.   
Isolamento, identificazione e caratterizzazione di due lipasi 
fungine. Il progetto, in collaborazione con il Dipartimento di 
Scienze della Terra e dell’Ambiente dell’Università di Pavia, ha 
permesso di isolare, caratterizzare ed identificare due lipasi 
secrete da funghi precedentemente isolate da scarti industriali. I 
risultati del progetto hanno fornito informazioni sulla possibilità di 
utilizzare le lipasi e/o i funghi in grado di produrle come bio-
scavenger per il trattamento di scarti sia domestici che ambientali.  
Produzione, purificazione e caratterizzazione di due varianti 
patologiche della fosfoglicerato chinasi I umana (hPGK1). In 
collaborazione con l’ospedale Maggiore IRCCS Ca’ Granda di 
Milano e con il “Department of Physical Chemistry, University of 
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Granada, Granada, Spagna”, lo studio era parte di un progetto più 
ampio sulla deficienza di PGK1 (OMIM ID 311800), una patologia 
genetica recessiva X-linked rara caratterizzata da manifestazioni 
eterogenee, che includono anemia emolitica non-sferocitica, 
alterazioni neurologiche e miopatia. Lo studio ha permesso di 
individuare le alterazioni funzionali dell’enzima che causano 
l’alterata funzione fisiologia della proteina parte del vitale processo 
di glicolisi.  
Studi di aggregazione e stabilità proteica su 8 varianti di hPGK1. 
In collaborazione con l’Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo 
Jorge di Lisbona (PT), lo studio si è focalizzato sull’impatto di 
mutazioni note della hPGK1 sulla stabilità della proteina e sulla sua 
propensità all’aggregazione. Lo studio ha per la prima volta 
dimostrato come la deficienza da PGK1 possa essere classificata 
come una patologia conformazionale, aprendo la possibilità per 
trattamenti basati su chaperoni molecolari.   
Valutazione dell’attività enzimatica e della stabilità proteica della 
pirimidina-5-nuclotidasi 1 (P5N1). Lo studio è stato condotto su 
richiesta dell’IRCCS Ca' Granda, Ospedale Maggiore di Milano a 
scopo diagnostico. Il metodo consiste nell’estrazione da campioni 
da pazienti dell’enzima e nella valutazione dell’attività catalitica 
mediante un saggio in discontinuo che utilizza la HPLC. 
 

Altro 

  
   Pubblicazioni scientifiche  

1. Maggi M, Pessino G, Guardamagna I, Lonati L, Pulimeno C, 

Scotti C. A Targeted Catalytic Nanobody (T-CAN) with 

Asparaginolytic Activity. Cancers (Basel). 2021 Nov 

11;13(22):5637. doi: 10.3390/cancers13225637. PMID: 

34830793; PMCID: PMC8616244. IF: 5.326 

2. Maggi M, Meli M, Colombo G, Scotti C. Revealing 

Escherichia coli type II L-asparaginase active site flexible 

loop in its open, ligand-free conformation. Sci Rep. 2021 Sep 

23;11(1):18885. doi: 10.1038/s41598-021-98455-1. PMID: 

34556749; PMCID: PMC8460627. IF: 4.379 

3. de Jonge H, Iamele L, Maggi M, Pessino G, Scotti C. Anti-

Cancer Auto-Antibodies: Roles, Applications and Open 

Issues. Cancers (Basel). 2021 Feb 15;13(4):813. doi: 

10.3390/cancers13040813. PMID: 33672007; PMCID: 

PMC7919283. IF: 5.326 

4. Santonastaso A, Maggi M, De Jonge H, Scotti C. High 

Resolution Structure of Human Apolipoprotein (a) Kringle IV 

Type 2: Beyond the Lysine Binding Site 2020, Dec; 

61(12):1687-1696. J Lipid Res. 2020. IF: 4.505 

5. Maggi M, Scotti C. Enzymes in Metabolic Anticancer 

Therapy. Adv Exp Med Biol. 2019;1148:173-199. doi: 

10.1007/978-981-13-7709-9_9. Review. PubMed 



6 
 

PMID:31482500. https://doi.org/10.1007/978-981-13-7709-

9_9. IF: 2.126 

6. Maggi, M., & Scotti, C. (2019). HAP1 loss in L-asparaginase 

resistance. Blood, 133(20), 2116-

2118.  https://doi.org/10.1182/blood-2019-03-900993. IF: 

13.164 

7. Maggi M, Cappelletti D, Scotti C. Helicobacter pylori L-

asparaginase: A Novel Bacterial Antigen that May Contribute 

to Infection Detection. Ann Clin Lab Sci. 2018 Sep;48(5):654-

658. PubMed PMID: 30373872. IF: 0.839   

8. Fiorillo A, Petrosino M, Ilari A, Pasquo A, Cipollone A, Maggi 

M, Chiaraluce R, Consalvi V. The phosphoglycerate kinase 1 

variants found in carcinoma cells display different catalytic 

activity and conformational stability compared to the native 

enzyme. PLoS One. 2018 Jul 11;13(7):e0199191. 

doi:10.1371/journal.pone.0199191. PubMed PMID: 

29995887; PubMed Central PMCID: PMC6040698. IF: 2.766 

9. Maggi M, Mittelman SD, Parmentier JH, Colombo G, Meli M, 

Whitmire JM, Merrell DS, Whitelegge J, Scotti C. A protease-

resistant Escherichia coli asparaginase with outstanding 

stability and enhanced anti-leukaemic activity in vitro. Sci 

Rep. 2017 Nov 3;7(1):14479. doi: 10.1038/s41598-017-

15075-4. PubMed PMID:29101342; PubMed Central 

PMCID:PMC5670125.  IF: 4.85 

10. Maggi M, Scotti C. Data on enhanced expression and 

purification of camelid single domain antibodies from 

Escherichia coli classical inclusion bodies. Data Brief. 2017 

Mar 31;12:132-137. doi: 10.1016/j.dib.2017.03.039. 

eCollection 2017 Jun. PubMed PMID: 28413818; PubMed 

Central PMCID: PMC5384857. IF: 0.970 

11. Maggi M, Scotti C. Enhanced expression and purification of 

camelid single domain VHH antibodies from classical 

inclusion bodies. Protein Expr Purif. 2017 Aug;136:39-44. 

doi: 10.1016/j.pep.2017.02.007. Epub 2017 Feb 16. PubMed 

PMID:28214589. IF: 1.695 

12. Parmentier JH, Maggi M, Tarasco E, Scotti C, Avramis VI, 

Mittelman SD. Glutaminase activity determines cytotoxicity of 

L-asparaginases on most leukemia cell lines. Leuk Res. 2015 

Jul;39(7):757-62. pii: S0145-2126(15)00119-8. doi: 

10.1016/j.leukres.2015.04.008. PubMed PMID: 25941002. 

IF: 2.692 

13. Maggi M, Chiarelli LR, Valentini G, Scotti C. Tackling Critical 

Catalytic Residues in Helicobacter pylori L-Asparaginase. 
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Biomolecules. 2015 Mar 27;5(2):306-17. doi: 

10.3390/biom5020306. PubMed PMID: 25826146. IF: 4.694 

14. David D, Almeida LS, Maggi M, Araújo C, Imreh S, Valentini 

G, Fekete G, Haltrich I. Clinical Severity of PGK1 Deficiency 

Due To a Novel p.E120K Substitution Is Exacerbated by Co-

inheritance of a Subclinical Translocation 

t(3;14)(q26.33;q12), Disrupting NUBPL Gene. JIMD Rep. 

2015;23:55-65. PubMed PMID: 25814383. IF: non 

disponibile 

15. Maggi M, Chiarelli LR, Valentini G, Scotti C. Engineering of 

Helicobacter pylori L-Asparaginase: Characterization of Two 

Functionally Distinct Groups of Mutants. PLoS One. 2015 

Feb 9;10(2):e0117025. doi: 10.1371/journal.pone.0117025. 

eCollection 2015. PubMed PMID: 25664771. IF: 3.534  

16. Covini D, Maggi M, Tardito S, Bussolati O, Chiarelli LR, 

Pasquetto MV, Vecchia L, Valentini G and Scotti C. 

Expanding Targets for a Metabolic Therapy of Cancer: L-

Asparaginase. Topics in Anti-Cancer Research (eBook), Vol. 

3, 2014, 418-445. Ebook 

17. Chinaglia S, Chiarelli LR, Maggi M, Rodolfi M, Valentini G, 

Picco AM. Biochemistry of lipolytic enzymes secreted by 

Penicillium solitum and Cladosporium cladosporioides. 

Biosci Biotechnol Biochem. 2014;78(2):245-54. doi: 

10.1080/09168451.2014.882752. Epub 2014 Apr 16. 

PubMed PMID: 25036677. IF: 1.206 

18. Pey AL, Maggi M, Valentini G. Insights into human 

phosphoglycerate kinase 1 deficiency as a conformational 

disease from biochemical, biophysical, and in vitro 

expression analyses. J Inherit Metab Dis. 2014 

Nov;37(6):909-16. doi:10.1007/s10545-014-9721-8. Epub 

2014 May 17. PubMed PMID: 24838780. IF: 4.138 

19. Valentini G, Maggi M, Pey AL. Protein Stability, Folding and 

Misfolding in Human PGK1 Deficiency. Biomolecules. 2013 

Dec 18;3(4):1030-52. doi:10.3390/biom3041030. PubMed 

PMID: 24970202; PubMed Central PMCID: PMC4030965. 

IF: 4.694 

20. Fermo E, Bianchi P, Chiarelli LR, Maggi M, Mandarà GM, 

Vercellati C, Marcello AP, Barcellini W, Cortelezzi A, Valentini 

G, Zanella A. A new variant of phosphoglycerate kinase 

deficiency (p.I371K) with multiple tissue involvement: 

molecular and functional characterization. Mol Genet Metab. 

2012 Aug; 106(4):455-61. doi: 

10.1016/j.ymgme.2012.05.015. Epub 2012 May 30. PMID: 

22705348. IF: 2.827 
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Atti di congresso 

1. "Hepatocyte Growth Factor receptor cMET: a novel, targetable 

marker of Asparaginase resistance in leukemia" EACR-AACR-

ASPIC ‘Basic and Translational Research Conference Tumor 

Microenvironment’ Lisbona (PT), 02-04 marzo 2020. 

2. A new mutation of the PGK1 gene detected in an italian patient 

affected by phosphoglycerate kinase deficiency. 17° European  

Hematology association, Amsterdam 14-17 June 2012 

Haematologica 

3. Generation of mutants of Helicobacter pylori L-Asparaginase. 

American Journal of Pathology 2012, Volume 181, Suppl. 

4. Cytotoxic effect of Helicobacter pylori L-Asparaginase mutants. 

Società Italiana di Patologia - Secondo Congresso dell’Area di 

Patologia e Diagnostica di Laboratorio - Palermo 17-20 

settembre 2014  

5. Helicobacter pylori L-Asparaginase catalytic triads mutants. 

Congresso Crystal Cl(Year) - Torino 16-17 ottobre 2014 - Book 

of abstracts. 

 

Brevetti Internazionali 

1. Maggi M, Pessino G and Scotti C. An antibody drug 

conjiugate based on Asparaginase. N. PCT/IB2018/057259 

09/20/2018. 

2. Maggi M, Scotti C. Targeted single domain antibodies with 

catalytic activity (T-CAN). 

N. PCT/IB2018/057037 09/14/2018.  

3. Maggi M, Scotti C. A highly stable, protease-resistant E. coli 

Asparaginase. N. PCT/EP2016/076994 11/08/2016, WO 

2018/086676 A1 05/17/2018. 

  

 Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le 
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