
Laura Modica de Mohac 

Posizione lavorativa: 
 
Fondazione Ri.MED: Post -Doctoral Researcher in Cardiac Tissue Engineering - Esperto in Bioprocessing (Rif. 
BIOP/21) 

 
Competenze Professionalizzanti   
 

Dottorato di Ricerca:  Dottorato di Ricerca in Tecnologie e Scienze per la Salute dell’Uomo 
presso Dipartimento PROMISE-Medicina, Palermo 
 
Durante il dottorato ho proposto uno scaffold farmaceutico con lo 
scopo di creare una formulazione patient-centric per mezzo 
electrospinning and 3D printing. 
 
Temi di ricerca: fabbricazione ed ottimizzazione di scaffold 
farmaceutico, elettrospinning, 3D printing, accettabilita’ 
farmacologica, caratterizzazione dello stato solido, valutazione di forze 
di adesione, incremento della dissoluzione di farmaci poco solubili. 
 
Universita degli Studi di Palermo - Italia 
King’s College London – Regno Unito 

Esperienza in ambito di ingegneria 
tissutale: 

Postdoc esperto in bio fabbricazione gruppo prof D’Amore – 
Fondazione RiMED Palermo 
 
Group leader per la linea di ricerca “Tissue Engineering Cardiac Patch”, 
responsabile del processo di Biofabbricazione di patch cardiaco 
tramite la metodica di electrospinning ed ottimizzazione del processo 
di deposizione tramite braccio robotico ingegnerizzato. Responsabile 
del processo di decellularizzazione di organo intero alla fine di ottenere 
una matrice cellulare per L’ottenimento di un patch bi-layered. 
 
Fondazione RiMED Palermo  

Esperienza in ambito di istologia:  Ricercatore associato al Dipartimento di Farmacologia, progetto 
“Workgroup of biological and medical sciences investigating the role of 
the protein endoglin in the physio-pathogeny of atherosclerosis.” 
 
Lavoro indipendente utilzzando fluorescenza ed immunoinstochimica 
per investigare l’espressione della proteina endoglina dalle cellule 
endoteliali di tessuto aortico.  
 
Temi di ricerca: istologia tissutale, trattamento del tessuto animale  
 
Prague University – Repubblica Ceca 

Esperienza in ambito di coltura cellulare: Partecipazione a corso di formazione di 20 ore dal titolo “Cell Culture 
For Begginner”  - ottenuto certificato 
 



Acquisite conoscenze di base di biologia molecolare e colture cellulari. 
 
King’s College London – Regno Unito 

Pubblicazioni in ambito di processing di 
polimero:  
 

1. Paolino M, Licciardi M, Savoca C,  Modica de Mohac L, et al. 
Hyaluronan Graft Copolymers Bearing Fatty-Acid Residues as Self-
Assembling Nanoparticles for Olanzapine Delivery. Pharmaceutics. 
2019;44. doi: 10.3390/pharmaceutics11120675 
2. Al-Safat Z, Raimi-Abraham B, Licciardi M, Modica de Mohac L*. 
Influence of Polyvinyl Alcohol (PVA) on PVA-Poly-N-hydroxyethyl-
aspartamide (PVA-PHEA) Microcrystalline Solid Dispersion Films. AAPS 
Pharm Sci Tech. 2020. doi: 10.1208/s12249-020-01811-z 
*corresponding author 

Partecipazione a percorsi formativi post-
universitari nell’ambito dell’ingegneria 
tissutale/bioingegneria: 

Partecipazione a corso di formazione di 20 ore dal titolo 
“Fundamentals of Light and Electron Microscopy” 
 
Temi trattati: immunostaining, tissue for light microscopy, 
fluorescence for proteins, flow cytometer. 
 
Acquisite conoscenze di base. 

Partecipazioni a congressi internazionali 
attinenti all’ingegneria tissutale: 

BIOMATERIAL 2019 Poster Presentation.  
 
Titolo “Engineering oral mucosal polymeric scaffolds for the treatment 
of childhood-onset schizophrenia.” 
 
Kuala Lumpur, Malaysia 

Conoscenza di software: Office 365 (Word, Excel, Note, PowerPoint, Teams), Graph Prism 8, 
Sigma Plot, Chem-Draw, Mendeley, EndNote, Thermal Analysis, Perkin 
Elmer, ed ImageJ 

Pubblicazioni come primo autore 
 

1. Modica de Mohac L, de Fátima Pina M, Raimi-Abraham BT. Solid 
microcrystalline dispersion films as a new strategy to improve the 
dissolution rate of poorly water-soluble drugs: A case study using 
olanzapine. Int J Pharm. 2016;508(1-2):42-50. doi: 
10.1016/j.ijpharm.2016.05.012. 
 
2. Modica de Mohac L, Keating A, de Fátima Pina M, Raimi-
Abraham B. Engineering of Nanofibrous Amorphous and Crystalline 
Solid Dispersions for Oral Drug Delivery. Pharmaceutics. 
2018;11(1):7. doi: 10.3390/pharmaceutics11010007 
 
3. Modica De Mohac L, Caruana R, Pavia FC, Cavallaro G, 
Giammona G, Licciardi M. Multicomponent solid dispersion as a 
formulation strategy to improve drug permeation: A case study on 
the anti-colorectal cancer irinotecan. J Drug Deliv Sci Technol. 
2019;52:346-354. doi: 10.1016/j.jddst.2019.04.040. 
 
4. Modica de Mohac LM De, Caruana R, Cavallaro G, Giammona G. 
Spray-Drying, Solvent-Casting and Freeze-Drying Techniques : a 



Comparative Study on their Suitability for the Enhancement of 
Drug Dissolution Rates. Pharmaceutical Research 2020:1-11.doi: 
10.1007/s11095-020-2778-1.  
 
5. Modica de Mohac LM, Raimi-Abraham B, Caruana R, Gaetano G, 
Licciardi M. Multicomponent solid dispersion a new generation of 
solid dispersion produced by spray-drying. J Drug Deliv Sci Technol. 
2020;57:101750. doi: 10.1016/j.jddst.2020.101750 

 
 

 

Esperienze Professionali 
 

 
11/2021 – presente    
Assistente Professore (Teaching Fellow) in Scienze Farmaceutiche e Biofarmaceutiche presso King’s College 
London 
Lavoro multidisciplinare di supporto e creazione di contenuti per Laurea Triennale, Magistrale e Master. 
 

 Moduli insegnati/supportati:  
o Scienze analitiche: HPLC, UV, NMR, FTIR 
o Scienze farmaceutiche: produzione di scaffold, nanoparticelle, microparticelle, polveri per 

areosol, polveri per somminsitrazioni orali, forme di dosaggio liquide 
o Scienze biofarmaceutiche: elettroforesi, calcolo di pKa e pKb 
o Scienze cliniche: diagnosi, riconoscimento dei sintomi “red-flag”, miglioramento e monitoraggio 

della terapia farmacologica, studi di consultazione con il paziente 
 Attivita’ tecniche 

o Studi meccanici: prove di durezza, di friabilita’, qualita’ di compresse, reologia 
o Studi farmacuetici: studi di rilascio, uniformita’ di contenuto, uniformita’ di massa, studi di 

ottimizzazioni di eccipienti in formulazioni liquide e solide 
o Studio biologici: Sodium Dodecyl Sulphate - PolyAcrylamide Gel Electrophoresis (SDS-PAGE) 

 Progettazione e Sviluppo 
o Workshops dal titolo“Scientific Writing in Higher Education”  
o Lezioni frontali di laboratori in ambito di forme di dosaggio solide, liquide e di nanofabbricazione 

 Ricerca ed Innovazione 
o Progettazione di quattro progetti di ricerca per tesi sperimentale Master  
o Temi trattati: medication acceptability, patient-centric dosage form, solid dosage form 

 
10/2017-10/2020   
Dottorato Universita’ degli studi di Palermo e King’s College London  
Progetto e collaborazioni 
Titolo della tesi di Dottorato “Novel Drug Delivery System for Treatment-Resistant Schizophrenia” 
Produzione di scaffold e patch per rilascio transmucosale tramite techiche di elettrofilatura e stampa 3D 
 

 Formulazione di scaffold trans-mucosali per rilascio sostenuto di clozapine tramite la tecnica 
electrospinning e stampa 3D. Sono stati utilizzati polimeri con alta biocompatibilita’ allo scopo di creare 
una nuova forma di dosagio con un adeguato profile di biodegradazione. Gli scaffold sono stati 



caratterizzati con tramite analisi fisiche e chimiche come spettroscopie infrarosse (ATR-FTIR) ed UV e 
microscopia elettrica a scansione (SEM).  

 Bio-fabbricazione di scaffold con lo scopo di implementarne le proprieta’ meccaniche di adesione. 
 Studio di parametri dello strumento electrospinning per ottimizzare il rilascio sostenuto del farmaco 

clozapina dallo scaffold fibroso.  
 Studio di qualita‘ fisico-chimiche sui prodotti stampati tramite stampa 3D 
 Caratterizzazione chimico-fisica di scaffold tramite analisi termica, spettroscopia IR ed UV, SEM e 

caratterizzazione meccanica tramite atomic force microscopy (AFM) 
 Studi con correlazione in-vivo-in-vitro tramite studi di permeabilita‘, effuati studi in vitro tramite 

membrane biologici e tessuti animali 
 Collaborazione con un team multi disciplinare per sviluppare uno studio clinico dal nome “in-human taste 

assessment” condotto con l’ospedale Maudsley e University College of London.  
o Trattamento ed interpretazione di dati sensibili  
o Lavoro seguendo straordinari standard di qualita‘ al fine di rispettare le regolamentazioni etiche. 

Supporto all‘insegnamento  
 Supervisione di cinque studenti in tesi.  
 Supporto durante classi pratiche dal titolo class of “Solid Dosage Form Design Practical  MSc 

Pharmaceutical Technology.” 

 
02/2017- 09/2018    
Farmacista presso “Farmacia Eredi Verga di Giorgio e Roberta Barone snc” 
Farmacista 

• Ruolo amministrativo  
o Managment di impiegati in merito ad orari di lavoro e compiti da svolgere  
o Organizzazione della farmacia in termini di esposizioni, offerte e gestione di parafarmaco e 

cosmetici  
o Responsibile di magazzino 

 Ruolo clinico 
o Focalizzata sui problemi di salute dei pazienti in modo da fornire supporto al mantenimento di 

un adeguato regime terapeutico  
o Responsibile della dispensazione dei medicinali 
o Sepcilista in formulazione di preparazione galeniche officinali secondo le prescrizioni 
o Informare il paziente in dose e modo d’uso di farmaci da banco 

 
Istruzione 
 

02/2017-03/2017    Ricercatore Associato al Dipartimento di Biologia, Chimica e 
Tecnologia Farmaceutica (STEBICEF) per la formulazione di 
microfibre per la rigenerazione tissutale del muscolo  

 
Lavoro di team per formulare microfibre geliformi attraverso la 
tecnologia della micro fluidica da incorporare in muscolatura liscia 
aorticica per la rigenerazione delle fibre. Uno dei principali scopi era 
la sintesi di polimeri e la loro ottimizzazione per la produzione del 
gel.  



 
Temi di ricercar: regenerazione tissutale, tessuto muscolare, 
biopolmeri, formazione di fibre, microfluidica 
 
Universita’ degli studi di Palermo 

07/2016-09/2016   
 
 

Ricercatore associato al Dipartimento di Farmacologia nel progetto 
“Workgroup of biological and medical sciences investigating the role 
of the protein endoglin in the physio-pathogeny of atherosclerosis” 
 
Temi di ricerca: immunoistochimica, tessuto aortico, fluorescenza 
 
Prague University – Repubblica Ceca 

09/2011-03/2016 Laurea Magistrale a ciclo unico in Farmacia e Farmacia Industriale 
ottenuta con 110 e lode  
  
 Tesi sperimentale eseguita presso University College of 

London dove sono state sviluppate forme di dosaggio 
microcristalline per incrementare la solubilita‘ dell’olanzapina.  

 Aree di studio principali 
- Scienze Farmaceutiche 
- Biologia 
- Pharmacologia  
- Caratterizzazione fisico-chimica dei composti 

tramite spectroscopia, NMR e biologia cellulare  

Universita’ degli studi di Palermo - Italia 
 

Qualifiche 
 
2017-2020 PhD in Technology and Science for Human Science – Titolo ottenuto a Marzo 2021 
2020   Riconoscimento come Associate Fellow da parte di Higher Education Academy 
2017   Registrazione come farmacista presso Ordine dei Farmacisti di Palermo  
2011-2016 Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Farmacia e Farmacia Industriale (110 e lode) 
 
Competenze Professionali Acquisite 
 
 Tecniche di Biofabbricazione: elettrospinning di scaffold caricati di farmaco ed fabbricati per rilasciare il 

farmaco con modalita’ sostenuta, condotti lavori di ottimizzazione di tecniche di elecrospinning, produzione di 
filamenti biocompatibili per la stampa di scaffold tridimensionale tramite 3D printing, personalizzazione di 
scaffold stampati con 3D printing 

 Techiche di rilascio di farmaci: Determinazione e quantificazione di dose farmaceutica tramite utilizzo di bagni 
di dissoluzione e processi di estrazione in-vitro. Gli scaffold sono stati testati tramite studi di permeabilita’ sia 
su tessuto animale che su membrane bio-mimetiche  

 Techiniche di Fabbricazione di scaffold per ingegneria di tessuto: esperienza di produzione di microfilati tramite 
microfluidica con lo scopo di rigenerare il tessuto muscolare aoritco a base hyaluronic acid derivative 

 Sperimentali: Uso dei comuni strumenti di laboratorio, preparazione di buffer e medium. Caratterizzazione 
degli scaffold tramite tecnologia AFM, SEM, ATR-FTIR, termogravimetria (DSC e TGA). Fabbricazione di 
biopolimeri per la produzione di micro e nano particelle e scaffold 

 Techiche Biologiche: Usate metodiche di base di coltura cellulare e di lavoro in condizioni asettiche 



 Tecniche di Biologia molecolare: usate metodiche di immunoistochimica, e conoscenza di Sodium Dodecyl 
Sulphate - PolyAcrylamide Gel Electrophoresis (SDS-PAGE) 

 Techiche di Microscopia: comprovata esperienze in metodiche di microscopia a scansione electronica (SEM), 
usando strumentazioni sia da banco che industriali con gold e carbon coating. Effettuato in piu’ corso di 
formazione 

 Tecniche Meccaniche: utilizzo della metodologia AFM-Qi per determinare la forza di adesione meccanica 
generate dagli scaffold, prove di durezza e friabilita’ su forme di dosaggio solide 

 Ricerca Clinica: Organizzazione di studi clinico in umano, preparazione dei campioni, organizzazione di 
documenti, raccolta dei dati clinici, assistenza ai pazienti durante lo studio clinico ed analisi dei dati 

 Organizzative: Pianificazione ed organizzazione del lavoro sperimentale di laboratorio e di scrittura, utilizzo di 
database per l’organizzazione del lavoro come Teams Planner ed Asana.  

 Linguistiche: Madrelingua -Italiana. Comprovata esperienza in disseminazione scientifica sia orale che scritta 
in lingua inglese (livello avanzato) tramite pubblicazioni in giornali peer-review e conferenze 

o Otto pubblicazioni: cinque come primo autore, due come co-autore ed una come corresponding 
o Tre presentazioni orali e poster a conferenze internazionali  
o Piu di due anni di esperienza di insegnamento in lingua inglese 

 

Caratteristiche trasversali 
 
 Appassionata di ricerca e focalizzata sull’implementazione di conoscenze e nuove tecniche al fine di 

sviluppare sempre nuove competenze professionali  
 Attitudine al lavoro di gruppo all’interno di team multi disciplinare ed internazionale con atteggiamento 

professionale e diligente  
 Ottime capacita‘ organizzative che mi permettono di lavorare rispettando le scadenze e di risolvere sia 

individualemente che come parte di team i problemi di ricerca 
 Voglia di imparare e crescere professionalmente che si combinano con la mia capacita‘ di pensiero critico per 

sviluppare sempre nuovi temi di ricerca ed innovazione 
 Atteggiamento pro-attivo, sereno e centrato alla soluzione dei problemi 

 

Pubblicazioni 
 

1.  Modica de Mohac L, de Fátima Pina M, Raimi-Abraham BT. Solid microcrystalline dispersion films as a new 
strategy to improve the dissolution rate of poorly water-soluble drugs: A case study using olanzapine. Int J 
Pharm. 2016;508(1-2):42-50. doi: 10.1016/j.ijpharm.2016.05.012. 

2.  Modica de Mohac L, Keating A, de Fátima Pina M, Raimi-Abraham B. Engineering of Nanofibrous Amorphous 
and Crystalline Solid Dispersions for Oral Drug Delivery. Pharmaceutics. 2018;11(1):7. doi: 
10.3390/pharmaceutics11010007. 

3.  Modica De Mohac L, Caruana R, Pavia FC, Cavallaro G, Giammona G, Licciardi M. Multicomponent solid 
dispersion as a formulation strategy to improve drug permeation: A case study on the anti-colorectal cancer 
irinotecan. J Drug Deliv Sci Technol. 2019;52:346-354. doi: 10.1016/j.jddst.2019.04.040. 

4.  Chew SL, Modica de Mohac L, Tolulope Raimi-Abraham B. 3D-Printed Solid Dispersion Drug Products. 
Pharmaceutics. 2019;11(12):672. doi: 10.3390/pharmaceutics11120672. 

5.  Paolino M, Licciardi M, Savoca C, et al. Hyaluronan Graft Copolymers Bearing Fatty-Acid Residues as Self-
Assembling Nanoparticles for Olanzapine Delivery. 2019;44. doi: 10.3390/pharmaceutics11120675. 



6.  Modica de Mohac LM De, Caruana R, Cavallaro G, Giammona G. Spray-Drying, Solvent-Casting and Freeze-
Drying Techniques : a Comparative Study on their Suitability for the Enhancement of Drug Dissolution 
Rates. 2020:1-11.doi: 10.1007/s11095-020-2778-1.  

7.  Modica de Mohac LM, Raimi-Abraham B, Caruana R, Gaetano G, Licciardi M. Multicomponent solid dispersion 
a new generation of solid dispersion produced by spray-drying. J Drug Deliv Sci Technol. 2020;57:101750. 
doi: 10.1016/j.jddst.2020.101750. 

8.        Al-Safat Z, Raimi-Abraham B, Licciardi M, Modica de Mohac L*. Influence of Polyvinyl Alcohol (PVA) on PVA-
Poly-N-hydroxyethyl-aspartamide (PVA-PHEA) Microcrystalline Solid Dispersion Films. AAPS Pharm Sci 
Tech. 2020. doi: 10.1208/s12249-020-01811-z 

 

Conferenze 
 

 BIOMATERIAL 2019 Malaysia, Kuala Lumpur, Poster Presentation. Titolo “Engineering oral mucosal polymeric 
scaffolds for the treatment of childhood-onset schizophrenia.” 

 PhD Symposium at King’s College London, Poster Presentation, 2019. Titolo “Paediatric Oral Transmucosal 
Delivery of Clozapine for the Treatment of Childhood Schizophrenia” 

 Excellence in Teaching Conference, Podium Presentation, 2019. Titolo “International experiences in early 
career academic development.” 

 PhD Symposium at King’s College London, Podium Presentation, 2020. Titolo “First in-human assessment of 
clozapine taste perception.” 

 

Grants/Scholarship  
 
 Travel grant dall’Universita‘ degli studi di Palermo per la partecipazione alla conferenza internazionale 

“Biomaterial 2019 Kuala Lumpur”, 2019 € 1,800 
 “Erasmus plus per Traineeship” per supportare spese di ricerca al King’s College London, 2019 € 3,360 
 “Erasmus plus per Traineeship”, per completare due mesi di ricerca presso l’Universita‘ di Praga, 2016 € 860 
 “Erasmus per studio”,  per condurre un periodo di tesi sperimentale della durata di sei medi all‘ University 

College of London, 2015 € 1,680 

 PhD Scholarship “Technology and Science for Human Health”, value € 40,932 
 

Editorial Membership 
 
Febbraio 2021- Invited Topic Editor per MDPI Pharmaceutics – Special Issue Advance in development of patient-
centric dosage form. 
Keywords: 3D printing, personalised medicines, oral delivery, drug loaded medical devices 
 

Certificati  
 
 Scientific Writing and Publishing 
 Cell Culture for Beginners (Practical) 
 Wellbeing Awareness 
 Hazardous Substances Awareness 
 Fire Safety Awareness 

 



Membro di associassioni professionali 
 
      Association of Italian Scientists in the UK 
      Ordine dei Farmacisti di Palermo 
      Academy of Pharmaceutical Sciences 

 

Altre Attivita’ 
 
Rappresentante degli studenti di Dottorato, Universita’ degli studi di Palermo  
 
       Capacita’ organizzative e di leadership per permettere lo svolgimento delle attivita’ burocratiche di 

dottorato. Il ruole prevede organizzazione di meeting, supervision dei moduli da completare, e 
comunicazione con il Coordinatore del dottorato per questioni di varia natura.  

 
Volontaria per la produzione di contenuti video 
 
 Promozione della scienza nella comunita’ dei giovani adulti - Nuffield Foundation, una non-profit organisation 

in London 
 Promozione del Waterloo Campus - King’s College London 
 Social Media Manager per la pagine instagram e Twitter @theraimiabrahamgroup allo scopo di disseminare 

contenuti scientifici e prodotti di ricerca  

Autorizzo al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/2003) 


