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Presidente della Repubblica italiana della medaglia d’oro al merito della salute pubblica. Nel 2011 ha ricevuto  un 
“Advanced Grant” del “European Research Council (ERC)”, il più importante e prestigioso finanziamento 
competitivo che possa ottenere un ricercatore europeo. È professore ordinario di Patologia Generale presso 
l’Università degli Studi di Milano. 
 
Pubblicazioni selezionate (** indica che Abrignani è corresponding author) 

 Ricciardi S, et al. “The Translational Machinery of Human CD4+ T Cells Is Poised for Activation and 
Controls the Switch from Quiescence to Metabolic Remodeling”. Cell Metab. 2018 [Epub ahead of print]. 

 Ripamonti A, et al. “Repression of miR-31 by BCL6 stabilizes the helper function of human follicular helper 
T cells”. PNAS 2017; 114(48):12797-12802. ** 

 Torri A, et al. “Extracellular microRNA signature of human helper T cell subsets in health and 
autoimmunity”. J Biol Chem. 2017; 292(7): 2903-2915. ** 

  De Simone M, et al. “Transcriptional landscape of human tissue lymphocytes unveils uniqueness of tumor-
infiltrating T regulatory cells”. Immunity 2016; 45(5):1135-1147. ** 

 de Candia P, et al. “The circulating microRNome demonstrates distinct lymphocyte subset-dependent 
signatures”. Eur J Immunol. 2016; 46(3):725-31. ** 

 
Finanziamenti 

Titolo Progetto 
Fonte del 

Finanziamento 
Mia quota 

(EUR) 
Periodo Ruolo PI 

“HUNTER: Hepatocellular Carcinoma Expediter Network” CRUK-AIRC 333.000 
2018 
2023 

Resp. 
Scientifico 

“A Proposal To Develop Liquid Biopsies Based On The  
Identification Of Circulating Tumor-Derived Lymphocytes (Ctdl) To 

Choose And To Monitor Immunotherapy With Checkpoint Inhibitors” 
Menarini 830.000 

2018 
2025 

Resp. 
Scientifico 

“Insights into the evolving heterogeneity of metastatic colorectal 
cancer: from mechanisms to therapies” 

AIRC 5x1000 2.500.000 
2018 
2025 

Partecipante 

“Immunity in Cancer Spreading and Metastasis“ AIRC 5x1000 879.000 
2018 
2025 

Partecipante 

Cluster Tecnologico Nazionale ALISEI: Progetto Medintech 
“Cutting-edge technologies to increase safety and efficacy of drugs 

and vaccines” 
MIUR 844.000 

2014 
2017 

Resp. 
Scientifico 

“Serum microRNAs released by human CD4+ T cell subsets as 
biomarkers of vaccine efficacy and adverse events” 

Merieux 
Research 

Grant 
300.000 

2014 
2016 

Resp. 
Scientifico 

i-MIRNOME - Lymphocyte microRNAs in health and disease: 
Understanding lymphocyte functions through the identification of 

microRNA target genes and exploiting serum microRNA signatures 
to monitor immune responses 

ERC Advanced 
Grant 

2.496.000 
2011 
2016 

Resp. 
Scientifico 

microRNA atlas in peripheral blood lymphocytes 
Ministero della 

Salute e Regione 
Lombardia 

2.000.000 
2012 
2013 

Resp. 
Scientifico 
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