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L'attività di ricerca è finalizzata allo sviluppo e alla validazione di metodi cromatografici (secondo linee guida internazionali, 

ICH) per la determinazione qualitativa e quantitativa di molecole biologicamente attive in matrici complesse sia di origine 

umana che animale (es. siero, plasma, bile , tessuti epatici, ipotalamo, reni, feci, urine), sia in formulazioni cosmetiche che in 

campioni alimentari e ambientali. Oltre allo studio di tutti i processi relativi agli stadi preanalitici come campionamento, 

estrazione e purificazione, separazione, arricchimento, applicazione di metodi analitici e trattini convenzionali (HPLC-MS e 

HPLC-MS/MS) per una determinazione accurata, sensibile e selettiva di molecole biologicamente attive. Queste procedure 

sono state applicate a diversi analiti quali glucosamina, acido 5-ammino-salicilico, composti bioattivi naturali o sintetici, 

antinfiammatori, farmaci e loro associazioni, fluorochinoloni, metaboliti secondari di origine vegetale e integratori 

alimentari, metalli pesanti, trovando anche applicazione in studi clinici e pre-clinici finalizzati alla valutazione di profili 

quantitativi, farmacocinetici, bioequivalenti e di assorbimento, distribuzione, metabolismo ed escrezione (ADME) degli 

analiti analizzati, allo scopo anche di caratterizzare nuovi sistemi per veicolare il principio attivo per migliorare la loro 

farmacologia proprietà. Nello sviluppo del metodo sono stati applicati modelli predittivi e chemometrici sia per 

l'ottimizzazione dei protocolli di estrazione che per l'elaborazione finale dei dati. Particolare attenzione è rivolta alle tecniche 

innovative di (micro)estrazione e alle nuove configurazioni strumentali per l'analisi quantitativa in una matrice complessa. 

L'attività scientifica è comprovata da oltre 129 pubblicazioni su riviste internazionali peer-reviewed, capitoli di libri, 

comunicazioni orali a congressi e comunicazioni di poster. È stato ed è revisore di oltre 96 riviste internazionali. Membro 

della Società Chimica Italiana, dell'American Chemical Society e della Società Italiana di Fitochimica. È incluso nell'elenco 

di esperti esterni per la valutazione di progetti di ricerca e-Cost (Cooperazione europea in Scienza e tecnologia). È revisore 

per il MIUR per progetti nazionali (SIR) ed è incluso nel registro REPRISE (Registro degli esperti peer reviewer per la 

valutazione scientifica italiana) nella sezione "Ricerca di base". Arbitro per il VQR 2011-2014. È referee per altre università 

per proposte, attraverso procedure competitive, per l'assegnazione di fondi universitari per l'attivazione di assegni di ricerca 

(Università dell'Insubria 2016, Università di Firenze 2017 e Università dell'Insubria 2018). 

È membro del comitato editoriale delle riviste: 

1. "Molecoles" (MDPI, ISSN 1420-3049) 

2. "Current Bioactive Compounds" (Bentham Science Publisher, ISSN: 1875-6646 online, ISSN: 1573-4072 Stampa) 

3. "American Journal of Modern Chromatography" (Columbia International Publishing, ISSN: 2374-5479 Online) 

4. "Journal of Selcuk University Science Faculty" (ISSN: 2458-9411) 

5. " Review in Separation Sciences" (eISSN: 2589-1677) 

6. "Cumhuriyet Science Journal" (ISSN 2587-2680; e-ISSN 2587-246X). 

È Associate Editor della rivista "Frontiers in Pharmacology" sezione "Ethnopharmacology" (ISSN: 1663-9812) e Reviewer 

della rivista "Frontiers in Oncology" sezione "Farmacologia per farmaci anti-cancro" (ISSN: 2234-943X) . È membro del 

comitato scientifico della rivista "Scienze e Ricerche" (ISSN 2283-5873), pubblicato dall'associazione italiana dei libri. È 

Guest Editor per più di 9 special issues. 


