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Rizzi Laura, nata a Como (CO) il 23/10/1983. Ha conseguito la Laurea Triennale in 

Biotecnologie Indirizzo Sanitario presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca il 

26/04/2006 svolgendo il lavoro di tesi presso il Laboratorio di Medicina Molecolare 

del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Terapia Intensiva dell’Ospedale San 

Gerardo di Monza, occupandosi di modificazioni genetiche di  maiali per superare 

le barriere del rigetto di xenotrapianti. Il 16/12/2008 ha conseguito la Laurea 

Specialistica in Biologia Indirizzo Molecolare e funzionale. Il lavoro di tesi, svolto 

presso il Laboratorio di Farmacologia del Dipartimento di Medicina Sperimentale 

dell’Università Milano-Bicocca dal titolo “Effetti di un trattamento a breve termine 

con GHS sintetici e ghrelin in un modello animale di cachessia”, l’ha portata ad 

occuparsi della caratterizzazione farmacologica di una famiglia di composti 

sintetici e dei loro effetti sull’andamento del peso corporeo in un modello di 

cachessia.  

In seguito è stata dottoranda di ricerca presso il Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e ha studiato i meccanismi fisiopatologici che determinano lo stato 

di cachessia, considerando sia le interazioni tra alcuni fattori neuronali e ormonali 

di origine periferica e specifiche aree cerebrali deputate al controllo 

dell’assunzione di cibo, sia il complesso dell’ubiquitina-proteosoma e i relativi 

fattori coinvolti nella degradazione proteica. 

Nel febbraio 2013 ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Tecnologie Biomediche 

dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca XXV ciclo occupandosi della 

“Identificazione di nuove strategie terapeutiche per il controllo dell’obesità e della 

cachessia mediante utilizzo di nuovi composti peptidomimetici dotati di attività 

antagonista o agonista dell’ormone peptidico endogeno ghrelin”. 

Attualmente è assegnista di ricerca presso il Laboratorio di Farmacologia del 

Dipartimento di Medicina e Chirurgia. 

Nel giugno 2010 ha sostenuto l’esame di Stato per Biologi. 



Dall’anno accademico 2009/2010 è tutore per le Esercitazioni di Farmacologia 

presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano-

Bicocca.  

E’ membro della Società Italiana di Farmacologia (SIF) e di neuroMI. 

 

  
 


