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Accademico Straordinario dal 1997, Accademico Ordinario dal 2003, Vice
Presidente dal 2010.
Laureata nel 1965 in Scienze Biologiche presso l’Università degli Studi di
Milano. Professore Associato di Fisiologia presso l’Università degli Studi
di Milano, Dipartimento di Biologia, fino a luglio 2009, anno di cessazione
dal servizio. Docente di Fisiologia generale e ambientale per il Corso di
laurea in Scienze Naturali, Facoltà di Scienze MM.FF.NN (dal 1982 al
2009). Altri insegnamenti: Fisiologia generale, Fisiologia comparata,
Fisiologia degli Insetti.
Responsabile scientifico in diversi programmi nazionali di ricerca, referee
per numerose riviste internazionali, peer reviewer di progetti di ricerca
(Entomology) per U.S.D.A. e U.S.B.S.F.
Ha svolto ricerche sui meccanismi coinvolti nel trasporto di ioni e
molecole attraverso gli epiteli negli insetti. In particolare, la ricerca ha
riguardato:
l’identificazione del meccanismo cellulare coinvolto
nell’assorbimento intestinale degli aminoacidi nelle larve dei
lepidotteri e degli zuccheri nelle larve del parassitoide Aphidius ervi.
la caratterizzazione funzionale di diversi cotrasportatori e
trasportatori per gli aminoacidi nell’intestino medio larvale di
Bombyx mori e lo studio dei fattori coinvolti nelle loro regolazione.
lo studio del meccanismo di azione di diversi insetticidi attivi
sull’intestino larvale di lepidotteri, quali le d-endotossine di Bacillus
thuringiensis e l’IGR fenoxycarb.
l'applicazione delle conoscenze di fisiologia intestinale per la
preparazione di diete artificiali a basso costo per l’allevamento del
baco da seta Bombyx mori.
il coinvolgimento delle vie di permeazione cellulare e paracellulare
nell’assorbimento intestinale di peptidi e proteine e la ricerca di
fattori in grado di aumentare il passaggio transepiteliale di potenziali
bioinsetticidi.
Degree in Biological Sciences in 1965 at the University of Milan.
Associate professor of Physiology at the University of Milan, Department
of Biology. Retired in August 2009.
Referee for numerous international journals, peer reviewer for the
evaluation of USDA/NRICP Entomology/Nematology (USA) Research
grant applications and proposals submitted to US-BSF. Member of a
number of Scientific Societies. Member of the National Italian Academy of

Entomology since 1997
Her scientific activity regarded the functional analysis of transport
mechanisms in insect epithelia. Detailed studies on amino acid transport in
the larval lepidopteran midgut led to the discovery of K+/neutral amino
acid symporters and to the identification of the cellular mechanism
involved in intestinal amino acid absorption. Different amino acid
symporters specific for the different classes of amino acids have been
recognized and functionally characterized. In particular, the K+-dependent
symporter for most essential neutral amino acids in Bombyx mori is
inhibited by Bacillus thuringiensis Cry1Aa toxin and is upregulated by
different factors, like thyroid hormones and a family of amino esters,
which interact directly with the transport protein. Supplementation of the
amino ester to the artificial diet improves silkworm rearing and silk
production in Bombyx mori (Patent “Feed supplement for arthropods” n°
MI98A004169, extension PCT n°PCT/EP/99/04282). More recent research
interests are focused on the absorption of nutrients by the midgut and
epidermis in the parasitoid Aphidius ervi during its larval development, and
on the permeation of peptides and proteins across the peritrophic
membrane and the midgut epithelium of lepidopteran larvae in vitro and in
vivo.
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