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Principali linee di ricerca attuali




Sviluppo ed applicazione in campo di metodi di campionamento ed
analisi colturali e molecolari per la ricerca di microrganismi patogeni
ed indicatori di contaminazione su matrici ambientali (aria, acqua,
reflui) ed alimentari.
Analisi dell’attività genotossica e mutagena delle matrici ambientali
(aria, acqua) studiando l’impiego associato di campionatori passivi
(SPMDs) e test biologici.

Studio degli effetti sulla salute del particolato atmosferico (stress ossidativo e
danno al DNA) con test biologici in vitro.
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