
Curriculum Vitae et Studiorum
Prof. Lorenzo Moretta

Prof. Lorenzo Moretta
Nato a Genova il 26/09/1948
Coniugato, due figli

Istruzione 1966 Maturità classica, Genova
1972 Laurea in Medicina e Chirurgia cum laude, Università di Genova

Specializzazioni: Microbiologia Medica (1974); Immunologia Clinica ed Allergologia 
(1982)

Incarichi 
professionali 1972-80 Assistente presso l’Istituto di Microbiologia, Università di Genova

1976-77 “Visiting Scientist” presso il Dept. of Pediatrics and Microbiology, 
Cancer Center, University of Alabama, Birmingham, USA

1980-84 Direttore  dei  laboratori  di  “Clinical  Immunology”  del  Ludwig 
Institute for Cancer Research di Losanna, Svizzera

1984-90 Professore associato di Immunopatologia, Università di Genova e
Direttore  dei  laboratori  di  Immunopatologia  dell’Istituto 
Nazionale per la Ricerca sul Cancro di Genova

1990-
1991

Professore  Straordinario  di  Patologia  Generale,  Università  di 
L’Aquila

1991-
1994

Professore  Straordinario  di  Immunologia,  Università  di  Torino, 
Sede di Novara

1994-
oggi

Professore Ordinario, Cattedra di Patologia Generale, Università di 
Genova.

1994-
2000

Direttore  dei  laboratori  di  Immunopatologia  dell’Istituto 
Nazionale  per  la  Ricerca  sul  Cancro  presso  il  Centro  di 
Biotecnologie Avanzate

1996-
1997

Presidente, Società Italiana di Immunologia e Immunopatologia

1998-
2000

Vice-Direttore Scientifico dell’Istituto Nazionale per la Ricerca sul 
Cancro di Genova

dal 1-11-
2000-
oggi

Direttore Scientifico dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova

2009-
oggi

President Elect, European Federation of Immunological Societies 
(EFIS)

2012-
oggi President, European Federation of Immunological Societies (EFIS)

Premi 1989
Lyon’s  Prize  per  il  miglior  contributo  italiano  all’Immunologia/Oncologia 
(insieme a R. Foà)

1998
Cancer Research Institute W.B.  Coley Award for Distinguished Research in 
Basic  and Tumor Immunology (insieme a K.  Kärre  e  a  R.  Steinman) (New 
York)

1998 Biotec Award (insieme a A. Mantovani e E. Pinna) (Siena)



1999 The  IInd  PISO  International  Prize  for  Research  (insieme  a  A.S.  Fauci) 
(Cagliari)

2000 Premio Invernizzi per la Medicina (Milano)
2000 Premio San Salvatore 2000 (Lugano)
2001 Yvette Mayent Prize, Institut Curie (insieme a K. Karre e A. Moretta) (Paris)

2001 Novartis Award for Basic Immunology (insieme a K. Kärre e W. Yokoyama) 
(Stockholm)

2001 Premio Regionale Ligure (Genova)
2002 Premio Galeno (Milano)
2003 Medaglia “Cristoforo Colombo” per Meriti Scientifici (Genova)

2004 Riconoscimento  quale  “Eminente  Studioso  italiano”  Università  di  Genova 
(highly cited scientist, ISI) (Genova)

2006 Premio “Guido Venosta” (FIRC/AIRC) per la ricerca sul cancro (Roma)
2011 Premio “Delfini d’Argento”
2014 Premio “L’altra Italia – Vite da Premio” 

Principali memberships 
su invito / cooptazioni:

2000 Academia Europaea

2003 European Molecular Biology Organization (EMBO)
2003 Gruppo 2003 (highly cited scientists)
2009 Accademia dei Lincei

Onorificienze 2006 Commendatore della Repubblica per alti meriti scientifici (Roma)
Pubblicazioni  Internaz.  in 
extenso

603

“Impact factor” Totale oltre 3400
N° totale di citazioni 
bibliografiche

Oltre  46.000  (è  nell’elenco  degli  “Highly  Cited 
Scientists” secondo ISI)

H-index 115 (Google Scholar)

Il  Prof.  Lorenzo  Moretta,  Professore  Ordinario  di  Patologia  Generale  e  di  Fisiopatologia 
presso  l’Università  di  Genova.  E’  attualmente  Direttore  Scientifico  dell’IRCCS  Istituto 
Giannina Gaslini, Genova. 
Il Prof. Moretta ha compiuto studi che vengono ritenuti fondamentali in Immunologia e nella 
terapia  di  tumori  e  leucemie.  Sua  é  stata  la  prima  definizione  delle  sottopopolazioni  di 
linfociti T nell’uomo. Questi studi hanno fornito la base per la comprensione di malattie che 
coinvolgono  il  sistema  immunitario  quali  immunodeficienze  e  malattie  autoimmuni.  La 
pubblicazione relativa é stata identificata come "Citation Classic" dai Current Contents Life 
Science (vol.28, n.50, 16 dicembre 1985) essendo stata citata oltre 1300 volte in un periodo 
di  soli 7 anni.  Il  Prof.  Moretta é Autore di  603  pubblicazioni in extenso su riviste e libri 
internazionali di notevole prestigio ed é stato in assoluto il ricercatore italiano più citato 
nella letteratura scientifica in un periodo di 10 anni (1977-87, come riportato dalla rivista 
"THE SCIENTIST", Current Contents, February 19, 1990). 
Ad oggi, il numero di citazioni bibliografiche totali riferite alle sue pubblicazioni è di oltre 
46.000.  Il  Prof.  Moretta  risulta  tra  gli  “Highly  Cited Scientists”  dell’Institute  of  Scientific  
Information (ISI), lista di cui fa parte un numero limitato di ricercatori italiani. Il suo h-index 



è 115 (al 23/09/14). Inoltre, in una recente analisi di Via Academy, il Prof. Moretta è stato 
individuato tra circa 200 autori (su un totale di oltre 3 milioni di autori in tutte le discipline)  
con un H-index >100. Solo 6 italiani operanti in Italia erano inclusi in questa lista. Questi dati  
rappresentano un importante indicatore di come le ricerche compiute dal Prof. Moretta e dai  
suoi collaboratori abbiano un notevole impatto sulla ricerca biomedica internazionale.

Il  Prof.  Moretta  é  membro o  è  stato  membro dell’Editorial  Board  delle  seguenti  riviste 
internazionali:  Trends  in  Immunology  (Immunology  Today),  European  Journal  of 
Immunology,  International  Immunology,  Immunology  Letters,  Human  Immunology, 
European Journal of Inflammation.

E’ stato cooptato quale membro di Accademie esclusive quali: l“Academia Europaea” (dal 
2000), l’European Molecular Biology Organization (EMBO) dal 2003 e l’Accademia dei 
Lincei (dal 2009).

Il Prof. Moretta é abitualmente invitato ai principali Meeting Internazionali (e Nazionali) di 
Immunologia in qualità di speaker e/o chairman di Simposi e sessioni plenarie. E’ inoltre 
invitato annualmente a proporre “nominations” per il premio Nobel per la Medicina e la 
Fisiologia e per altri premi internazionali di grande prestigio.

Il  gruppo  di  ricerca  diretto  dal  Prof.  Moretta  svolge  ricerche  di  base  e  applicate 
all’immunologia dei  tumori  e  ai  trapianti  di  midollo osseo per la terapia di  gravi 
forme di leucemie acute. Le ricerche sono principalmente focalizzate sui linfociti T e sui 
linfociti NK dell'uomo.

Un  contributo  fondamentale  del  laboratorio  diretto  dal  Prof.  Moretta  in  stretta 
collaborazione con il Laboratorio diretto dal Prof. Alessandro Moretta, Professore Ordinario 
di Istologia presso l’Università di Genova, é rappresentato dalla definizione dei meccanismi 
alla base della funzione delle cellule NK (uccisione di cellule tumorali) con la scoperta di  
una serie di nuovi recettori inibitori specifici per molecole HLA di classe I (denominati KIR) 
e dei recettori responsabili dell’attivazione delle cellule NK e dell’induzione dei processi di 
uccisione delle cellule tumorali. I geni che codificano per questi recettori sono stati clonati 
nel laboratorio del Prof. Moretta. Nel complesso oltre 15 nuove molecole recettoriali sono 
state  identificate  e  clonate  dal  gruppo  del  Prof.  Moretta.  Le  conoscenze  acquisite  sulle 
cellule  NK e  sui  loro  recettori  sono  alla  base  di  importanti  risultati  nella  terapia  delle 
leucemie acute ad alto rischio basati sull’identificazione di “mismatches” tra recettori KIR 
delle cellule NK del donatore e alleli HLA di classe I del paziente (tipicamente, nel trapianto 
aploidentico  da  genitore).  Questi  studi  sono  stati  realizzati  con  notevole  successo  in 
pazienti  pediatrici  con  leucemie  acute  ad  alto  rischio  dal  Prof.  Lorenzo  Moretta  in 
collaborazione con i Proff. Alessandro Moretta e Franco Locatelli (centinaia di vite salvate  
grazie al trapianto aploidentico).

In  conclusione,  le  scoperte  scientifiche del  Prof.  Moretta  e  dei  suoi collaboratori  hanno 
avuto  un  notevole  impatto  sulla  ricerca  biomedica  anche  per  le  applicazioni 
all’immunoterapia dei tumori solidi e, soprattutto, delle leucemie ad alto rischio e hanno 
valso al  Prof.  Moretta  premi  e  riconoscimenti  internazionali  di  notevole  prestigio  (vedi 
elenco nella tabella).
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