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Lucia Micheli 
 

∗ nel Luglio del 1976 consegue la Maturità Scientifica. 

 

∗ nell'A.A. 1976-77, iscritta alla Facoltà di Farmacia, Corso di Laurea in Chimica e Tecnologie 

Farmaceutiche, Università di Siena. 

 

∗ Dal 1979 al 1982 frequenta l'Istituto di Chimica Farmaceutica e Tossicologica dove esegue la 

tesi di laurea sperimentale: "Comportamento Chimico della Pirenzepina, identificazione e 

dosaggio per cromatografia su strato sottile dei suoi prodotti di idrolisi"; tale tesi è stata oggetto 

di due pubblicazioni. 

 

∗ il 24.03.1983 laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche. 

 

∗ nella IIa sessione dell'anno 1983 consegue l'abilitazione all'esercizio della professione di 

Farmacista. 

 

∗ Dal giugno 1983 al 15 agosto 1990 presta servizio presso l'Istituto di Farmacologia, Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Siena, con la qualifica di laureato interno. 

 

∗ Dal giugno 1983 al 15 agosto 1990 gode di una borsa di studio della MENARINI S.r.l. 

 

∗ Dal 16 Agosto 1990 ricopre il ruolo di Funzionario Tecnico presso l'Istituto di Farmacologia, 

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Siena. 

 

∗ Il 28 Aprile 1999 con nota rettorale n. 7311 ottiene il riconoscimento di “Specialista di ricerca 

di 2° livello”. 

 

∗ Il 12 Marzo 2001 è inquadrata nella categoria EP2. 

 

∗ Il 9 luglio 2001, con D.R. 436, è nominata vincitrice di un Concorso per Ricercatore per il 

Settore Scientifico n. E07X –Farmacologia (BIO/14) presso l’Università di Siena. 

 

∗ Il 1 Ottobre 2001 prende servizio come Ricercatore Confermato presso la Facoltà di Medicina e 

Chirurgia (Università di Siena) afferendo al Dipartimento di Farmacologia “Giorgio Segre”.  

 

∗ Nell’anno accademico 2006/07 in base alla Legge 230/05 (art. 1 comma 11) è nominata 

Professore Aggregato.  



 

ATTIVITÀ DIDATTICA 1985-2013 
 
∗ negli A.A. 1985-86, 1986-87, 1987-88, 1988-89, 1990-91, 1991-92, 1992-93 è stata incaricata ed ha 

svolto l'insegnamento di "Farmacologia Generale" al Primo Corso della Scuola per Infermieri 

Professionali della USL 30. 

∗ il 22.08.1988 è stata nominata, con D.R. n. 1224 docente dell'insegnamento di Farmacologia 

(area medica) per l'A.A. 1988-89 nella Scuola di Specializzazione in Odontostomatologia, 

Università degli Studi di Siena; tale insegnamento è stato rinnovato per gli A.A. 1989-90, 1990-

91, 1991-92; 1992-93, 1993-94 e 1994-95. 

∗ il 12.2.1993 è stata nominata con D.R. n. 342, per l'A.A 1993-94, docente dell'insegnamento di 

"Farmacologia Odontostomatologica" nella Scuola Diretta a Fini Speciali per Igienista 

Dentale, tale incarico è stato rinnovato anche per gli A.A. 1994-95 e 1995-96. 

∗ il 31.10.1994 è stata nominata con D.R. n. 743, per l'A.A 1994-95 docente dell'insegnamento di 

"Farmacologia Clinica" nella Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia, Università degli 

Studi di Siena, tale incarico è stato rinnovato anche per gli A.A.  1995-96, 1996-97 1997-98, 1998-

99, 1999-2000, 2000-01, 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 

2008-09, 2009-10, 2010-011 e 2011-012. 

∗ nell’A.A. 2001-2002 gli è stato attribuito il compito didattico per l'insegnamento di 

"Farmacologia"  nel Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia (Area 12, Vecchio Ordinamento). 

Tale compito gli è stato attribuito anche per gli A.A.  2002-03 e 2003-04. 

∗ nell’A.A. 2001-2002 è stata nominata docente dell'insegnamento di "Farmacologia" nel Corso 

Integrato di Principi di Farmacologia, Anestesiologia, Pediatria e Medicina Interna nel C.L. in 

Igiene Dentale. Tale incarico è stato rinnovato anche per gli A.A.  2002-03, 2003-04, 2004-05, 

2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-011 e 2011-012. 

∗ nell’A.A. 2001-2002 è stata nominata docente dell'insegnamento di "Farmacologia" nel Corso 

Integrato di “Patologia Generale e Farmacologia” nel C.L. in Fisioterapia. Tale incarico è stato 



 

rinnovato anche per gli A.A.  2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-

10, 2010-011 e 2011-012. 

∗ nell’A.A. 2001-2002 è stata nominata docente dell'insegnamento di "Farmacologia" nel Corso 

Integrato di “Scienze Medico-Chirurgiche e Interdisciplinari Cliniche di Interesse Ostetrico-

Ginecologico e Scienze Ostetriche” nel C.L. in Ostetricia. Tale incarico è stato rinnovato anche 

per gli A.A.  2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07,  2007-08, 2008-09, 2009-10 e 2010-011. 

∗ nell’A.A. 2001-2002 è stata nominata docente dell'insegnamento di "Farmacologia" nel Corso 

Integrato di “Patologia Ostetrica e Ginecologica, Primo Soccorso” nel C.L. in Ostetricia. Tale 

incarico è stato rinnovato anche per gli A.A.  2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-

08, 2008-09, 2009-10, 2010-011 e 2011-012. 

∗ nell’A.A. 2003-04 gli è stato attribuito il compito didattico per l'insegnamento di 

"Farmacologia" nel Corso Integrato di “Farmacologia Generale e Chemioterapia” Corso di 

Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia (Bio/14, normativa U.E.). Tale incarico è stato 

rinnovato anche per gli A.A.  2004-05 e 2005-06.  

∗ nell’A.A. 2003-04 gli è stato attribuito il compito didattico per l'insegnamento di 

"Farmacologia" Corso di Laurea di Odontoitria e Protesi Dentaria Tale incarico è stato 

rinnovato anche per gli A.A.  2002 2004-05, 2005-06, 2006-07,  2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 

2011-12 e 2012-13. 

∗ nell’A.A. 2003-04 è stata nominata docente dell'insegnamento di "Farmacologia" nel Corso 

Integrato: “Primo Intervento ed Emergenza in Fisioterapia” nel  C.L. in Fisioterapia. Tale 

incarico è stato rinnovato anche per gli A.A.  2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-

10, 2010-011 e 2011-012. 

∗ nell’A.A. 2003-04 è stata nominata docente dell'insegnamento di "Farmacologia" nel Corso 

Integrato “ Igiene e Tossicologia” nel C.L. in Dietista. Tale incarico è stato rinnovato anche per 

gli A.A.  2004-05 e 2005-06. 



 

∗ nell’A.A. 2010-11 è stata nominata docente dell'insegnamento di "Farmacologia" nel Corso 

Integrato “ Basi Fisiopatologiche delle malattie” nel C.L. in Infermieristica (sede Grosseto). 

Tale incarico è stato rinnovato anche per gli A.A.  2011-12 e 2012-13. 

∗ nell’A.A. 2004-05 è stata nominata docente dell'insegnamento di "Farmacologia Applicata" nel 

Corso Integrato “ Primo Soccorso” nel C.L. in Infermieristica (sede Grosseto). Tale incarico è 

stato rinnovato anche per gli A.A.  2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 e 2011-

12. 

∗ nell’A.A. 2006/2007 è stata nominata docente dell'insegnamento di "Farmacologia  

Reumatologica" nella Scuola di Specializzazione in Reumatologia. Tale incarico è stato 

rinnovato anche per l’A.A.  2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12 e 2012-13. 

∗ nell’A.A. 2006/2007 è stata nominata docente dell'insegnamento di "Tossicologia 

occupazionale e Ambientale (Tossicologia Generale)" nella Scuola di Specializzazione in 

Medicina del Lavoro. Tale incarico è stato rinnovato anche per l’A.A.  2007-08, 2008-09, 2009-10, 

2010-11, 2011-12 e 2012-13. 

∗ nell’A.A. 2007-08 è stata nominata docente dell'insegnamento di "Metodologie 

Farmacologiche e Farmacognosiche" nel Corso Integrato di “Farmacologia” nel C.L. Tecniche 

di Laboratorio Biomedico. 

∗ nell’A.A. 2007-08 è stata nominata docente dell'insegnamento di "Tossicologia ed Analisi 

Tossicologiche" nel Corso Integrato di “Farmacologia” nel C.L. Tecniche di Laboratorio 

Biomedico. Tale incarico è stato rinnovato anche per gli A.A.  2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12 

e 2012-13. 

∗ nell’A.A. 2007-08 è stata nominata docente dell'insegnamento di "Farmacologia " nel Corso 

Integrato “ Scienze Medico-Biologiche” nel C.L. Specialistica in Scienze delle Professioni 

Sanitarie della Riabilitazione . Tale incarico è stato rinnovato anche per gli A.A 2008-09, 2009-

10, 2010-011 e 2011-2012. 



 

∗ nell’A.A. 2008-2009 è stata nominata docente dell'insegnamento di "Farmacologia " nel Corso 

Integrato “Scienze Infermieristiche Cliniche Applicate ai Processi Organizzativi e Percorsi 

Aziendali” nel C.L. Specialistica in Scienze Infermieristiche e Ostetriche. Tale incarico è stato 

rinnovato anche per gli A.A 2009-1, e 2010-011. 

∗ nell’A.A. 2008-2009 è stata nominata docente dell'insegnamento di "Farmacologia " nel Corso 

Integrato “ Scienze Medico-Cliniche” nel C.L. Specialistica in Scienze delle Professioni 

Sanitarie Tecniche Diagnostiche. Tale incarico è stato rinnovato anche per gli A.A 2009-10, 

2010-011 e 2011-2012. 

∗ nell’A.A. 2010-2011 è stata nominata docente dell'insegnamento di "Farmacologia" nella 

Scuola di Specializzazione in Cardiochirurgia (CL. delle Chirurgie Cardiovascolari). Tale 

incarico è stato rinnovato anche per gli A.A  2011-12 e 2012-13. 

∗ nell’A.A. 2010-2011 è stata nominata docente dell'insegnamento di "Farmacologia" nella 

Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia. Tale incarico è stato rinnovato anche 

per gli A.A  2011-12 e 2012-13. 

∗ nell’A.A. 2011-12 è stata nominata docente dell'insegnamento di "Farmacologia" nel Corso 

Integrato “ Farmacologia e Patologia generale” nel C.L. in Dietistica. Tale incarico è stato 

rinnovato anche per l’A.A.  2012-013. 

∗ nell’A.A. 2011-2012 è stata nominata docente dell'insegnamento di "Farmacologia" nella 

Scuola di Specializzazione in Chirurgia Toracica. Tale incarico è stato rinnovato anche per l’A.A  

2012-13. 

∗ nell’A.A. 2011-2012 è stata nominata docente dell'insegnamento di "Farmacologia" nel Corso 

Integrato di “Farmacologia e Patologia Generale” nel C.L. in Fisioterapia. Tale incarico è stato 

rinnovato anche per l’A.A.  2012-013. 

∗ nell’A.A. 2012-2013 è stata nominata docente dell'insegnamento di "Farmacologia" nel Corso 

Integrato di Principi Medicina Generale (I Socoosrso) nel C.L. in Igiene Dentale.  



 

Incarichi Accademici 

 

• Dall’A.A. 2001-02 ad oggi  fa parte del Comitato per la didattica nel Corso di Laurea in Igiene 

Dentale, Università degli Studi di Siena. 

• Dall’A.A. 2007-08 al 2010-11 ha fatto parte del Comitato per la didattica nel Corso di Laurea 

Specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione , Università degli 

Studi di Siena. 

 

 

Tesi di Laurea 

 

La Dr. Lucia Micheli ha seguito numerosi studenti in qualità di tutor ed è 

stata relatore di numerose Tesi di Diploma e di Laurea in: 

� Scuole di Specializzazione 

� Corso di laurea in  Igiene Dentale  

� Corso di Laurea in Odontoiatria 

� Corso di Laurea in Ostetricia  

� Corso di Laurea in Diestistica 

� Corso di Laurea in Fisioterapia 



 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA 1983-1999 
 

 
Le ricerche svolte dalla Dr. Lucia Micheli nell’Istituto di Farmacologia” hanno riguardato principalmente 

l’argomento: "Funzioni del glutatione: aspetti biochimici, fisiologici, farmacologici, tossicologici e 

chimici", nel corso degli anni ha approfondito il ruolo di questo tripeptide in diversi organi e in varie 

condizioni fisiopatologiche sia nell'animale che nell'uomo:  

 

 Effetto di alcuni farmaci sui livelli di glutatione (GSH) in vari organi di ratto. legame esistente tra farmaci 

di largo consumo (es. FANS, diazepam, buspirone) e l’instaurarsi di patologie (es. 

epatotossicità, catarattogenicità, lesioni cardiache). 

 Effetto dell'assunzione cronica di etanolo (EtOH) sui livelli di glutatione (GSH) nel fegato, nel sangue, nel 

muscolo, nel polmone, nell'occhio, nel cuore e nel cervello di ratto. Questa linea di ricerca è 

stata realizzata in collaborazione con l’Istituto di Patologia Medica (Facoltà di Medicina e 

Chirurgia, Università di Trieste) e con il Dipartimento di Biochimica, Biofisica e Chimica 

delle Macromolecole (Università di Trieste). 

Ruolo del Glutatione (GSH) nell'ulcera sperimentale e nel tumore. Questa linea di ricerca è stata realizzata 

in collaborazione con l'Istituto Policattedra di Scienze Chirurgiche: U.O. di Chirurgia 

Oncologica (Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Siena) e con la l’Unità 

Operativa di Oncologia Medica (Università di Siena). 

 Ruolo del Glutatione (GSH) nel cervello di ratto e coinvolgimento della coppia GSH/GSSG nei processi 

redox cerebrali. Ruolo del GSH nello stato di veglia o di sonno e possibile legame tra questo 

tripeptide e alcune neurotossine (es. MPTP). Si è cercato anche di verificare l'effetto di alcuni 

farmaci (es. buspirone, diazepam, eptilfisostigmina e FANS) sui livelli cerebrali di questo 

tripeptide nel cervello in toto e in alcune sue aree. 

 Ruolo del Glutatione (GSH) nella sindrome da immunodeficenza acquisita (HIV). Scopo di questo indirizzo 

è stato quello di individuare il significato della deplezione di GSH nella infezione da HIV ed 

eventualmente di individuare delle molecole capaci di contrapporsi a tale deplezione. 

 Ruolo del Glutatione (GSH) nella cataratta umana.  

Scopo di questa ricerca è stato definire il ruolo del GSH nell'avvento dell'opacità del 

cristallino, nel suo sviluppo e nello stato finale catarattoso. Questa linea di ricerca è stata 

realizzata in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Oftalmologiche e 

Neurochirurgiche (Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Siena). 

 Ruolo del Glutatione (GSH) nelle parodontopatie e suo rapporto con altri mediatori dell'infiammazione. 

Questa linea di ricerca è stata realizzata in collaborazione con il Dipartimento di Scienze 

Odontostomatologiche (Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Siena). 



 

 Ruolo del Glutatione (GSH) come scavenger dei radicali liberi. Questa linea di ricerca è stata realizzata in 

collaborazione con l’Istituto di Biologia Generale (Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche 

e Naturali, Università di Siena), con il Centro di Studio (CNR) per la chimica dei recettori e 

delle molecole biologicamente attive - Istituto di Chimica e Chimica Clinica (Facoltà di 

Medicina e Chirurgia, Università Cattolica di Roma) e con l’Istituto di Chimica 

Farmaceutica e Tecnica Farmaceutica (Facoltà di Farmacia, Università di Perugia).  

 Ruolo del Glutatione (GSH) nella tossicità organo-specifica da cocaina. La finalità di questo indirizzo è 

quella di valutare, dopo somministrazione acuta e cronica di cocaina, il ruolo della coppia 

GSH/GSSG in relazione all’attività enzimatica della glutatione-perossidasi, della glutatione-

reduttasi, della superossidodismutasi; alla perossidazione lipidica mediante determinazione di 

MDA; all’attività di altre coppie redox (es. acido ascorbico-deidroascorbico) e le correlazioni 

tra le propietà farmacocinetiche, farmacodinamiche ed immunomodulanti; questa linea di 

ricerca è stata realizzata in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Medico-Legali e 

Socio-Sanitarie (Università di Siena), con il Centre du Medicament (University Henry 

Poincaré Nancy Francia) e con l’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa (Sezione di 

Milano) e con il Laboratorio di Biochimica Clinica (Istituto Superiore di Sanità, Roma). 

 Stress ossidativo mitocondriale da sostanze d’abuso. Questa linea di studio è stata realizzata nell’ambito di 

un Programma di Ricerca Interuniversitario: “Neurodegenerazione, neuroprotezione, 

neuroriparazione”, coordinato dal Prof. Antonio Federico  (Istituto di Scienze 

Neurologiche, Università di Siena). 

 Ruolo del Sistema Antiossidante Cellulare nel Carcinoma del Colon Retto durante Terapia Sequenziale con 

5-Fluorouracile (5-FU) e Raltitrexed. Tale progetto finanziato dal M.U.R.S.T. viene 

realizzato in collaborazione: Unità Operativa di Oncologia Medica (Università di Siena); 

Istituto di Farmacologia - Policlinico (Università di Palermo); Dipartimento di 

Farmacologia pre-Clinica e Clinica “M. Aiazzi Mancini” (Università di Firenze); Cattedra 

di Farmacologia, Dipartimento di Medicina Sperimentale e Scienze Biomediche 

(Università di Roma “Tor Vergata”).  



 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA 2000-2013 

 
La Dr. Micheli ha svolto, svolge e coordina le seguenti linee di ricerca:  
 

• Stress ossidativo: studi in vivo ed in vitro sul ruolo di sostanze di origine naturale. 
• Binding recettoriale di estratti di piante. 
• Studi di binding recettoriale di sostanze di sintesi su recettori degli endocannabinoidi 

(CB1). 
• Ruolo dello stress ossidativo nella preeclampsia: studi in vitro. 
• Immunoterapia dei tumori: studi in vitro sulla capacità citotossica dei linfociti T 

geneticamente modificati e non nei confronti di varie cellule tumorali. 
• Ozono-terapia: studi in vitro su fibroblasti per valutare gli effetti della somministrazione 

di ozono sul sistema antiossidante cellulare enzimatico e non. 
• Studio della tossicità della 3,4-metilendiossimeta-anfetamina (Ecstasi) nel modello 

animale, ruolo dello stress ossidativo. 
• Studio in vitro degli effetti dei cannabinoidi nel glioblastoma umano: ruolo dei recettori 

dei cannabinoidi, ceramide e stress ossidativo. 
• Valutazione dell’attività antiproiliferativa in varie linee cellulari tumorali di estratti di 

piante. 
• Farmacovigilanza: studio su particolari gruppi di popolazioni sull’impiego di farmaci e/o 

prodotti di origine naturale. 
 
 

La Dr. Lucia Micheli è autore di numerosi lavori a stampa, capitoli di libro, Proceedings e 

Abstract a Congressi Nazionali ed Internazionali. 

 



 

Progetti di ricerca 

 

Dal 1984 ad oggi ha firmato in qualità di partecipa nte e ha collaborato a numerosi 
progetti di ricerca finanziati (ex MURST, CNR e Reg ione Toscana). 

 
 
 
E' Socio della: 
 
- Società Italiana di Farmacologia. 

- Società Italiana di Neuroscienze. 

 

� Ha fatto parte del Comitato Scientifico di “BIFT: Bollettino d’Informazione su Farmaci e 
Terapia” e dei “Quaderni di Farmacologia”: redatti e stampati presso il Dipartimento di 
Farmacologia “Giorgio Segre”, Università degli Studi di Siena, Strada delle Scotte, 6 - 53100 
SIENA e registrati presso il Tribunale di Siena. 

 
� Fa parte del Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla Fitoterapia. 

 
� Collabora con il Centro di Farmacovigilanza –Area vasta Sud-Est  -Regione Toscana. 

 

� Collabora con L’U.O. di Prevenzione delle Dipendenze Patologiche della ASL7 di Siena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
In fede 

 
Siena 15 maggio 2013 


