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Edoardo Gustini 

POSIZIONE RJCOPERTA Docente di Anatomia Funzionale per vruie aziende di fom1azione 
Libera professione in Fisioterapia 

Dal 2009 al 2014 •Università degli Studi di Trieste-Facoltà di Medicina e Chirurgia-Scuola di 
Speciali=izione in Medicina dello Sport (2° rumo] - anno accademico 2009/20 I O. 
Insegnamento di: Malattie metaboliche e del 1icambio (S.S.D. MED/04). 
•Università degli Snidi di Trieste-Facoltà di Medicina e Chirurgia-Scuola di
Speciali=izione in Medicina dello Sport (2° rumo] - anno accademico 20I 0/2011. 
Insegnamento di: Fisiopatologia (S.S.D. MED/04).
•Università degli Snidi di Trieste- Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Nanirali
Corso di Laurea in Biologia (3° anno]-anno accademico 20I0/2011. Insegnamento di:
Immunologia generale ed Applicata (S.S.D. MED/()4).
•Università degli Snidi di Trieste-Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Nanirali
Corso di Laurea in Biologia [3° anno]-anno accademico 2011/2012. Insegnamento di:
lmmw1ologia generale ed Applicata (S.S.D. MED/04)
•Università di Udine - Laurea Magistrale in Scienza dello Sport - Docente di Prevenzione e
Recupero Fwizionale - anno accademico 2013/2014 (S.S.D. M-EDF/0 I).
•Varie sedi in tutta Italia - Docente per StudioGEST "Provider ECM del Ministero della
Salute" per i l  corso - li metodo Pilates nella 1iabilitazione conse1vativa del rachide lombare
- (dal 2012).
•Università di Udine - Laurea Magistrale in Scie1iza dello Sport - Docente di
Endocrinologia dell'Esercizio Fisico - rumo accademico 2013/20 I 4 (S.S.D. MED/13).
•Università di Udine - Laurea Magistrale in Scie1iza dello Sport - Docente di Anatomia
funzionale del movimento - rumo accademico 2013/2014 (S.S.D. BIO/16).
Università di Udine - Law-ea Magistrale in Scienza dello Sport - Docente di Anatomia
funzionale del movimento - anno accademico 201412015 (S.S.D. BIO/16).
•Università di Udine - Laurea in Scienze Motorie - Docente di Discipline motorie e
sportive - anno accademico 2015/2016 (S.S.D. M-EDF/02).
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ISTRUZIONE E 
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Curriculum Vitae Sostituire con Nome (i) Cognome (i) 

FORMAZIONE ACCADEMICA: 

--Diploma di Capitano di Lw1go Corso (Jstinito Tecnico Nautico di Trieste) 

--Laurea in Fisioterapia - abilitante alla profes.�ione - (Università degli studi 

di Trieste) 

--Laurea in Biotecnologie Mediche "Specialistica/Magisnale" (Università 

degli studi di Trieste) 

--Dottorato di Ricerca in Patologia Spe,imentale e Clinica (Università degli 

studi di Trieste) 

DIPLOMI (GINNASTICA POSTURALE, YOGA, FITNESS .... ) 
• Diploma f.g.i. ISTRUTTORE SOCIETARIO AEROBICA del C.O.N.l.( 1998)

• •Diploma US ACLI "Step Reebok" della Reebok.( 1999)

• •Diploma US ACLI "Muscle Definition" della Reebok.(1999)

• •Diploma US ACLI "Core Board" della Reebok.(2000)

• •Diploma US ACLI "Mmtial Arts" del C.O.N.1.(2002)

• •Diploma "Yoga for Fitness"della CRUISJN.(2002)

• •Diploma "Pilates & Yoga Integrato" della A.I.I.S.(2003)

• •Diploma "Pilatness Matv,ork principianti"della A.I.I.S.(2003)

• •Diploma "Pilatness Matwork intennedio"della A.I.I.S.(2004)

• •Diploma "Pilatness Tools "della CRUISJN.(2004)

• •Diploma Nazionale "Persona! Tminer" del C.O.N.1.(2005)

• •Diploma "Power Yoga" della A.I.I.S.(2005)

• •Diploma "Yoga" della A.I.I.S.(2007)

• •Diploma "Postura! Training" della CRUJSIN.(2007)

• •Diploma "Pilates avanzato" della CRUISIN.(2008)

• •Diploma "Pilates avm1z.ato" della CRUISIN.(2008)

• •Diploma "Refonner - Pilates" del BITEAM. (2013)

• Diploma "Pilates e MS" (20 I 5)

FORMAZIONE (GINNASTICA POSTURALE, YOGA, FITNESS . .. ) 
•Pilates, borsa di sn,dio presso David Howard a New York (USA).
•Had1a yoga con Ujwal Bhole a Bombay (India).
•Ashtanga yoga con Lino Miele a Roma.
•Ci Kung, Alimentazione Steine,iana e terapie integrative presso vari istituti di Naturopatia
in Italia.

Lingua madre ltalim10 
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Curriculum Vitae 

Altre lingue COMPRENSIONE 

Ascolto I Lettura 

Inglese Buono Buono 

PARLATO 

Edoardo Gustini 

PRODUZIONE 
SCRJTTA 

Interazione !Produzione orale Sufficiente 

Buono Buono 

Competenze comunicative • Buone (Docente w1iversitario e per provider ECM)

Competenze organizzative e Buone 
gestionali 

Competenze protèssionali • Ottime (Pubblicazioni scientifiche ad alto livello internazionale)

Competenze infom1atiche • Buone

Altre competenze --L�truttore di ginnastica posturale, pilates, yoga e power yoga presso vari cenni fitnes.� ed 
associazioni. 

- -Preparatore atletico presso alcuni circoli ed a�sociazioni. Persona! trainer presso vari
cenni fitness e privatamente. ( dal 1995).

--Istruttore di ginna�tica posturale, pilates, yoga for fin1ess e power yoga presso il Centro
Universitario Sportivo dell'Università degli studi di T,ieste ( dal 2005 al 20 I O).

--Biochimico nel gn1ppo di ricerca, sulle patologie cardiache, diretto dal prof. Dobrina
dell'Università degli studi di Trieste (dal 2003 al 201 I).
--Group Leader del gn1ppo E-Motion presso il dipartimento di Patologia dell'Università
degli studi di Trieste (dal 2007).

Patente di guida A,B. 
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Curriculum Vitae Sostituire con Nome (i) Cognome (i) 

ULTERJORJ ATTIVITÀ DI RICERCA 
INFORMAZIONI 

Fisiopatologia dell':tpparato locomotore: 
•Mi sono occupato della fisiopatologia artrosica delle grandi articolazioni (spalla, ginocchio,
anca) e delle patologie degenerative del rachide. Attualmente, svolgo a1tività di ricerca nello
studio di nuovi dispositivi per la mobilizza,ioni passiva del ginocchio che prevedono un
sistema integrato per la valutazione dello stato neurovegetativo e dcWauivazionc
neuromuscolare anta1gic.a.
•Da quasi vent'anni mi occupo della riabilita,ione fun,ionale del rachide con il metodo
Pilates.
Fisiopatologia molecolare: 
•Mi occupato della fisiopatologia delle céllule endoteliali perfezionando tecniche di
isolamento e cohura cellulare in vitro. Ho caraucrizzmo 1•espre-��sionc di alcune chcmochinc
da parte dcli 'endotelio linfatico, e con I' RNA intcrfcrcncc mediato da vc1tori retrovirali, ho
oucnuto cellule murine deficitarie per alcuni recettori delle chemochine.
Auualmcnte, svolgo l'attività di ricerca sperimentale principalmente nello studio del rapporto
tra citochine infiammatorie e fenomeno del "remodcling" del miocardio ischemico. In
particolare, del ruolo, dcli' IL- Ira nel danno ischemico, in rela,ione al tessuto miocardico cd
alla sua possibile funzione cardioprotcttricc.
•Tecniche e metodiche conosciute: Colture cellulari, Isolamento e coltura di cellule
endoteliali linfatiche e vascolari, lmmunoisto chimi, lmmunofluorcscicnza

., 
Isolamento di

specie cellulari da sangue periferico, Saggi di migra,ione cellulare sia in vivo che in vitro, 
ELISA, PCR, RT/PCR, Real Time PCR, Northem blot, Wcstem blotting, Southcrn blotting 
Coulter countcr, Test di vitalità con tripan blu - camera di burkcr, Citoccntrifugazione, 
ldcntific.azione delle sequenze bersaglio sull' mRNA e preparazione degli oligonucleotidi per 
RNA intcrfcre.nce, Disegno degli oligonucleotidi per PCR e per Real Time PCR, 
Fosforilazione dcll'amplicone e di oligonuclcotidi, Elettroforesi in gel di agarosio, Estra,ione 
di DNA da gel di agarosio, Estrazione di DNA con solventi organici o su colonna, Reazione 
di ligazionc vc1tore-inserto, Trasformazione batterica, Estra,ionc di DNA plasmidico da 
baueri, Digestione del DNA con enzimi di restrizione, Quanti fica,ione di acidi nucleici con 
spettrofotometro, Trasfczione calcio-fosfato, Elcttropora,ionc, Cito0uorimetria a flusso 
"làcs", Coimmunoprccipitazionc, lmmunoprccipitazione, Saggi di attività delle enzimatica in 
vitro, Analisi metaboliche utilizzando molecole contenenti isotopi radioaui vi, Infezione di 
cellule con vi,ioni, Colture cellulari di lince packaging per la produzione di  virus, RNA 
intcrforencc con vettori rctrovirali, RNA intcrfcrence con siRNA, Produzione di proteine 
ricombinanti in batteri, Prenilazione di proteine, lmmunizzazione di topi-cavie-conigli sia con 
iniezione sottocutanea che con pistola genica, Puri licazione su colonna del la frazione 
immunoglobulinica del siero, Isolamento di cellule utilizzando immunobcats. 
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Curriculum Vitae Edoardo Gustini 

Pubblicazioni • COMUNICAZIONI A CONGRESSI:

Presentazioni • •Contin M. , Vccile E., Gandaglia A., Boncui A., G,L�tini E., Gerosa G., Ortolani F., Spina M., 
Oobrina A., Marchini M.: Hcterologous rc-<:ndothclization of pulmonary valvulalcd vascular conduits 
aftcr ECM pn.-scrving dcccllularization. XIX Meeting FECrS (Fcdcration ofthe European 
Connectivc Tissucs Societcs), 9-13 July, Taom1ina-Giardini Naxos, p.62, 2004. 

• •Ortolani F., Gerosa G., Veci le E., Contin M., Gustini E., Boncni A., Gandaglia A., Spina M., Oobrina
A., Marchini M.: "In vivo" homologo,L� ccli repopulation and "in vitro" hctcrologous re
cndotl,elization of puhnonary valvulatcd conduits aftcr ECM-preserving dccelluLarization. Ad,'1lllttS
in Tis.�ue Engincc,ing and Biology ofHcart Valvcs. 15tl1-!8th Scptcmber, Florence, p. 126, 2004.

• •Bonctti A., D<lbrina A., Vccilc E., Contin M., Gustini E., Ganda glia A., Spina M., Marehini M.,
O,tolani E: Humanization of porcine pulmonary valvulatcd conduiL� aftcr dcccllulatization and
repopulation witl1 human endothclial cclls. Scptembcr, Florcncc, 2005.

• •Veci le E., Gustini E., Cauaruzzi R., Bun·onc O. e D<lbrina A. Ruolo dcli 'endotcl;o dei vasi linfatici
nella circolazione leucocitaria. Variazioni della produzione di chemochine da parte di cellule
endoteliali linfatiche in presenza di stimoli infiammatori diversi. XXVII

• •E. Vccilc, A. Abbate, S. Crovella, E. GtL�tin� A. Falcione, S. Sccchicro, and A. Dobrina. Synthesis of
intcrlcukin-1 rccx.-,,tor antagonist, a potcntial apoptosis inhibitor, in ischemie cardiomyopathy. V tl1
SIICA National Confcn,'Jlce. Trieste 6- 9 Junc 2007.

• PUBBLICAZIONI

• •Vccile E, Oobrina A, Salloum FN, Van Ta'\.scll BW, Falcione A, Gustini E, Socchicro S, Crovclla S,
Sinagra G, Finato N, Nicklin MJ,AbbatcA. lntraccllular function ofintcrlcukin-1 rcceptor antagonist
in ischemie cardiomyocytcs. PLoS One. 2013;8( I ):c53265. doi: I 0 .1371/jornnal. ponc.0053265.
Epub 20!3Jan8.

• •AbbatcA, Salloum FN, Vccilc E, Oa�A, Hokc NN, Sb·aino S, Biondi-Zoccai GG, Houscr JE,
Qureshi 12, Ownby ED, Gustini E, Biaweci LM, Severino A, Capogro�si MC, Vcoovcc GW, Crea F,
Baldi A, Kukrcja RC, Oobrina A. Anakinra, a rccombinant hwnan intcrlcukin-1 reccptor antagonist,
inhibits apoptosis in expcrimental acute myocardial infarction. Circulation. 2008 May
20; 117(20):2670 -83.

• •R. Pcrossaa, F. Cossuttaa, B. Gregorettib, A. Pcrettia, B. M. Altamuraa and P. Fanorinia, (E. Gustini
acknowlcdgcmcnt )Population gcnetics ofthree STR marl<c,-s (CYPl9, OSSI 132 and FGA) in
North-East haly. • 2003, Pagcs 149-152 Progrcss in Forensic Gcnctics.

• •Relatore e correlatore di varie tesi sia per la Facoltà di Medicina e Chinuia che per la Facohà di
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dcli' Università degli Studi di Trieste.

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 

ALLEGATI 

d sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi del'art. art. 76 del DPR 445/2000_. le dichiarazioni mendaci. la falsità negU 

atti e l'uso di atti falsi sono p1.r1iti ai sensi del codice penale e delle 1qgi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al 

trattamento dei dati personali,, secondo quanto pm,isto dalla legge 196/03, 

CITTA' ___ Trieste ______ _ 

DATA __ 29/03/2018 ______ _ 
NOME E COGNOME (FIRMA) 

_________ Edoardo Gustini ________ _ 
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