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RICERCA 

 

Pubblicazioni: oltre 100 articoli scientifici su riviste internazionali con peer-review e 

contributi su libri scientifici e congressi nazionali ed internazionali per un totale di 

più di 450 titoli pubblicati. 

 

Lista completa: 

https://iris.unige.it/simple-

search?query=mauro+giacomini&rpp=10&sort_by=bi_sort_2_sort&order=DESC#.

Xoz02UBuKUn  

 

Il Prof. Mauro Giacomini è: 

-  Socio fondatore della Società Scientifica di Informatica Biomedica (SIBIM), nel 

2016 (anno di fondazione) è stato nominato Consigliere della stessa società (fino al 

2019). 

-  Membro di HL7 Italia (dal 2002), membro del consiglio direttivo (dal 2012 al 2018) 

Responsabile Education e Servizi, con delega alle attività di formazione e consulenza 

-  Chair del gruppo di lavoro “Translational Health Informatics” dell’EFMI (European 

Federation for Medical Informatics) dal 2019. 
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-  Membro del Clinical and Laboratory Standards Institute, Aquaculture Working 

Group 

-  Membro dell’ IEEE e della IEEE Engineering in Medicine and Biology Society 

-  Socio della Società Ligure di Storia Patria (dal 2002) – eletto consigliere per il 

periodo 2014-2019 

-  Membro fondatore del Centro Interuniversitario di Studi “Notariorum Itinera” – dalla 

fondazione è stato chiamato a far parte del coordinamento scientifico dello stesso. 
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Nel maggio del 2014 il prof. Giacomini fonda la Healthropy s.r.l. di cui è Solution 

Director. Nel Febbraio 2015 Healthropy s.r.l. è stata riconosciuta come Spin-off 

dell’Università di Genova. Healthropy s.r.l. Dal giugno 2019 il prof. Giacomini è 

Amministratore Delegato di Healthropy s.r.l. 

 

 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA: 

 

Il Prof. Mauro Giacomini dal 1999 al 2015 è stato responsabile, insieme alla Prof. 

Carmelina Ruggiero, del laboratorio MEDINFO del DIBRIS. Dal 2015 questo 

laboratorio, sempre sotto la guida del prof. Giacomini, è confluito, come sezione di 

Health Informatics, nel Laboratorio di Bioingegneria del DIBRIS. Le attività di questa 

sezione consistono in: informatica medica, modellistica di bio-sistemi e sistemi di 

supporto alla decisione per diagnosi; ingegneria delle molecole, cellule e tessuti. 

 

In particolare, i suoi interessi di ricerca comprendono: l'informatica medica; basi di dati; 

le biotecnologie; e lo studio dei sistemi biologici con metodi di modellistica, analisi di 

segnali. 

Nel campo dell'informatica medica ha lavorato su sistemi basati sulla conoscenza in 

medicina, sullo sviluppo di basi di dati di importanza medica (ha sviluppato sistemi per 

il controllo dello stato di avanzamento di patologie soprattutto in microbiologica, 

virologia e gastroenterologia), sulla telemedicina e sulle tecnologie per l'assistenza 

domiciliare. Specificamente all’interno del progetto CARDIOWORKBENCH, ha 

sviluppato e localizzato il dominio Clinical Genomics di HL7-V3 per esportare i dati 

relativi in un’interfaccia standard. È inoltre stato nominato dall’Istituto Superiore di 

Sanità esperto per l’Italia nel workpackage 7 “Standardization” del progetto EATRIS 

per lo sviluppo di una Infrastruttura Europea per la Medicina Translazionale. Anche 

dopo la fine di questo progetto ha collaborato con l’Istituto Superiore di Sanità per lo 

sviluppo della Medicina Translazionale come esperto della standardizzazione nella 

condivisione dei dati clinici. 

Successivamente si è occupato dell’applicazione della tecnologia del Clinical 

Document Architecture (CDA) in vari progetti: CHIRON (programma ARTEMIS) per 

la standardizzazione della condivisione dei dati nel monitoraggio domiciliare di pazienti 

cardiopatici; SIAM (finanziato dalla Regione Liguria) per lo sviluppo di un’interfaccia 

standard per la comunicazione fra i Laboratory Information System (LIS) e i sistemi 

informativi centrali delle ASL Liguri; SIR3 per la soggettazione automatica di referti 

radiologici attraverso tecniche di Natural Language Processing. 

Di recente, ha costituito e realizzato, la Rete Ligure dell’HIV per la collezione 

standardizzata dei dati clinici delle persone positive all’HIV in Liguria al fine di un 

corretto riuso per studi clinici (locali e nazionali). Negli ultimi mesi questa piattaforma 



è stata trasformata, in modo molto rapido ed efficace al fine di raccogliere i dati delle 

persone affette dal COVID in Liguria. 

Altro argomento attuale della ricerca del prof. Giacomini è relativo alla 

standardizzazione dei processi in sanità, applicando i risultati dell’Healthcare Service 

Specification Project (HSSP) ed in particolare il processo della gestione terminologica 

in sanità applicando i principi del Common Terminology Service – Versione 2 (CTS2), 

attualmente in uso presso la regione Veneto. 

Per quanto riguarda i sistemi informativi e le basi di dati, argomento di cui da alcuni 

anni si sta occupando principalmente, ha sviluppato data base on-line e off-line per 

diversi progetti finanziati dall’UE: ad esempio, nel progetto BIOFILTERS è stato 

sviluppato un data base per la raccolta dei dati di letteratura sui batteri degradanti nitrati 

e nitriti in acquicoltura; nel progetto PLANTS ha sviluppato un data base multilingua 

per la raccolta dei dati artistici e botanici sull’identificazione di piante rappresentate in 

capolavori artistici; nel progetto ADHESTOP ha sviluppato un data base per la raccolta 

dei risultati scientifici sperimentali sulle proprietà antiadesive di biomateriali innovativi 

per la prevenzione alla formazione di biofilm batterici su cateteri; nel progetto 

ASIARESIST ha sviluppato un data base on-line per la raccolta dei dati scientifici 

sperimentali sullo sviluppo di resistenze agli antibiotici usati in acquicoltura. Simili 

attività si sono svolte nell’ambito dello sviluppo di progetti recentemente conclusi quali 

TASNANO, CARDIOWORKBENCH, TRANSFOG ed EUROWORKSAFE. In 

questo periodo si sta occupando di mettere a punto un sistema informativo per 

l’identificazione e la valutazione della presenza di batteri portatori di resistenza del tipo 

BLSE nella popolazione generale e in pazienti HIV+ in collaborazione con la ASL di 

Pescara. 

Il suo lavoro su sistemi biologici è stato centrato sull'applicazione di tecniche di 

modellistica (qualitativa e quantitativa) a sistemi biomedici, in particolare ha sviluppato 

applicazioni sullo studio della crescita cellulare, sullo studio del metabolismo del 

glucosio, sull’interazione tra il virus HIV-1 / cellula umana e sulla organizzazione 

ordinata del mosaico retinico. 

La sua attività di ricerca nelle biotecnologie si è rivolta inizialmente alla determinazione 

delle strutture proteiche, con particolare riferimento all'uso della spettroscopia NMR ed 

allo sviluppo di sistemi integrati per la determinazione delle strutture proteiche anche 

con l’uso di reti neurali artificiali. In seguito, la sua ricerca in questo settore si è rivolta 

verso le applicazioni virologiche dove ha sviluppato: un sistema per l’estensione del 

range di determinazione quantitativa di analisi immunoenzimatiche, un sistema per 

valutazione semiquantitativa di immagini western blot. Si è anche occupato di 

argomenti legati alla batteriologia campo nel quale ha messo a punto un sistema 

neuronale per la identificazione chemotassonomica di batteri ambientali. 

 


