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V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SERVIDEI SERENELLA 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   
 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita   

                         Codice fiscale        
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
                                                               

  Direttore UOC di Neurofisiopatologia  Fondazione Policlinico 
Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Roma 
 
Attività Assistenziale  
- dal 1/7/14  
- dall'1/11/88 ad oggi Dirigente medico con impegno di servizio a tempo 
pieno presso il reparto di Neurologia, Istituto di Neurologia, Università 
Cattolica del Sacro Cuore, Roma, e dal 1/7/2014 presso la UOC di 
Neurofisiopatologia, Fondazione Policlinico Universitario "A. Gemelli" 
IRCCS, Roma 
- 
Assistenziali (MIUCA) presso l'Istituto di Clinica delle Malattie Nervose 
e Mentali, Facoltà di Medicina 
Attività Accademica 
- dal 1/11/99 ad oggi: professore associato di Neurologia presso il 
Dipartimento Universitario di Neuroscienze,  Facoltà di Medicina - 
Università Cattolica, sede Roma 
- dall'1/11/91 al 31/10/99: Ricercatore universitario confermato presso 
l'Istituto di Neurologia, Facoltà di Medicina - Università Cattolica, sede 
Roma 
- dall'1/11/88 al 31/10/91: Ricercatore universitario presso l'Istituto di 
Clinica delle Malattie Nervose e Mentali, Facoltà di Medicina - Università 
Cattolica, sede Roma 
- 
Assistenziali (MIUCA) presso l'Istituto di Clinica delle Malattie Nervose 
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e Mentali, Facoltà di Medicina - Università Cattolica - sede Roma 
 
 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università Cattolica del Sacro Cuore, Fondazione Policlinico 
Universitario A. Gemelli IRCCS, Largo Gemelli 8, 00168, Roma 

Tipo di azienda o settore  Ospedaliera/Universitaria 
Tipo di impiego  Medico, Professore associato confermato 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività clinico/diagnostica e di ricerca 
- Direttore  della UOC di Neurofisiopatologia  

Neurofisiopatologia (EMG, EEG, Holter-EEG, Polisonnografia, 
Potenziali Evocati, monitoraggi neurofisiologici intraoperatori, ecografia 
del nervo b) ambulatori di: i-Malattie Neuromuscolari, ii-Neurologiche 
Rare, iii-Epilessia, iiii-Cefalee, iiiii-Disturbi del Sonno c) DH di 
Neurofisiopatologia d) Laboratorio di Patologia e Biochimica 
Neuromuscolare con attività di diagnostica e di ricerca sulle malattie 
neuromuscolari (morfologia, biochimica, biologia molecolare) 
           - responsabile di Unità di progetti di ricerca Nazionali e interni ed 

 
 -     PI di unità operativa in progetti finanziati da Telethon, Ministero 
della Sanità, Ministero della Pubblica Istruzione, Università Cattolica  
 -    PI di unità operativa di trial internazionali con farmaci per malattie 
mitocondriali, malattia di Pompe e farmaci antiepilettici 
 
Attività didattica 
 prof. associato di Neurologia: lezioni frontali, esercitazioni teorico-

<Neurologia, 
Neurochirurgia, Psichiatria e Psicologia clinica> corso di laurea 
Medicina e Chirurgia e per il corso integrato <Clinical Neurosciences> 
corso di laurea Medicine and Surgery   Università Cattolica; 

 coordinatore del corso integrato Clinical Neurosciences, IV anno 
Laurea Medicine and Surgery - Università Cattolica; 

 lezioni frontali di Neuropsicologia nel corso di Laura triennale in 
Dietistica  Università Cattolica; 

 lezioni frontali di Neurologia: teorie e tecniche avanzate nelle scienze 
riabilitative nel corso di Laura triennale in Scienze Riabilitative delle 
professioni sanitarie  Università Cattolica:  

 è titolare dei seguenti insegnamenti presso diverse Scuole di 
Specializzazione dell'Università Cattolica,  Roma: 

 Patologia Clinica (Neurologia 5° anno di corso)  
 Neurologia (Neurochirurgia - 1° anno di corso)  
 Malattie Mitocondriali (Neuropsichiatria Infantile) 
 Neurologia (Medicina Interna  tronco comune) 
 Neurologia (Medicina Legale) 
 Neurologia (Genetica) 
 Neurologia (Reumatologia) 

 attività tutoriale per gli studenti di Medicina, Medicine & Surgery  e 
per gli specializzandi in Neurologia; 

 assistenza alla preparazione e relatore di numerose tesi di Laurea in 
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Medicina e Chirurgia  e Medicine & Surgery e tesi di Specializzazione 
in Neurologia e Neurology inerenti argomenti di patologia 
neuromuscolare;  

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
   

istruzione o formazione 
 1984: Specializzazione in Neurologia con pieni voti e lode discutendo la 

tesi <<Suscettibilità del muscolo umano in coltura ai virus Influenza>> - 
Università Cattolica del Sacro Cuore - Roma  
- 1980: Laurea in Medicina e Chirurgia con pieni voti e lode discutendo 
la tesi <<Criteri diagnostici e modalità evolutive della Sclerosi Laterale 
Amiotrofica: riflessioni critiche alla luce di recenti prospettive 
terapeutiche>> - Università Cattolica del Sacro Cuore - Roma 
-  1973: Maturità Classica con 58/60 
 

professionali oggetto dello 
studio 

 Neurologia con particolare specializzazione nelle malattie neurologiche 
rare e nelle malattie neuromuscolari (in particolari malattie mitocondriali 
e neurometaboliche) 
 
Attività di ricerca 
- Si occupa di malattie neuromuscolari e neurogenetiche, ed in particolare 
di encefalomiopatie mitocondriali, glicogenosi e malattie 
neurometaboliche. 
- Ha pubblicato più di 250 lavori in extenso su riviste internazionali 
censite in PubMed 
- H-Index 55 (WoS e Scopus) 
- Ad Hoc reviewer  per progetti di Ricerca e per lavori su riviste 
internazionali  
 
 

  Professore Associato in Neurologia;   direttore della UOC 
Neurofisiopatologia 

classificazione nazionale (se 
pertinente) 

 Conosciuta a livello internazionale 

 
MADRELINGUA   Italiana 

 
ALTRE LINGUA 

  Inglese 
Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] eccellente 

Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] eccellente 
Capacità di espressione 

orale 
 [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] ottimo 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Ottime capacità di relazione con malati, specializzandi e studenti. 
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. 
collaborazioni ancora attuali. 
Ama viaggiare soprattutto in paesi extraeuropei con ottimo spirito di 
adattamento e capacità di relazione interpersonale 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

            dall'11/1983 al 2/86. fellow presso "Houston Merrit Clinical 
Research Center for muscular dystrophy and related diseases", Direttore: 
prof. Salvatore Di Mauro - nel Department of Neurology, Direttore prof. 
Louis P. Rowland - Columbia University - New York. 
Nei primi sei mesi, presso il laboratorio di colture muscolari diretto dal 
prof. Armand Miranda, ha appreso tecniche di laboratorio per ottenere, 
mantenere e studiare colture di muscolo umano a) semplici, b) 
immortalizzate o c) innervate in cocultura con midollo embrionale spinale 
di topo. Successivamente, sotto la diretta supervisione del prof. Di Mauro, 
ha acquisito tecniche di biochimica applicata alla patologia umana, 
studiando in particolare miopatie da alterazione del metabolismo 
glucidico, lipidico o mitocondriale. 
 1/4-30/4/87; 1/7-12/8/91; 15/4-15/5/93: visiting researcher presso 
"Houston Merrit Clinical Research Center for muscular dystrophy and 
related diseases", Direttore: prof. Salvatore Di Mauro - nel Department of 
Neurology, Direttore prof. Louis P. Rowland - Columbia University - 
New York. 
Ha appreso tecniche di genetica molecolare applicate al DNA 
mitocondriale  
 
Al rientro dagli Stati Uniti ha organizzato il Laboratorio di Patologia e 
Biochimica Neuromuscolare sia occupandosi delle attrezzature, sia 
istruendo e guidando il personale tecnico ed alcuni collaboratori 
scientifici. Il Laboratorio, noto anche a livello internazionale  si occupa di 
attività diagnostica e di ricerca nel campo delle malattie neuromuscolari. 
Vengono applicate tecniche di morfologia, biochimica e molecolare.  

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 
laboratorio  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
. 

 Fotografia 
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ALTRE INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di 
riferimento, referenze ecc. ] 
 
- Socio fondatore della Società Italiana di Miologia (AIM) nel  2000 e nel 
Consiglio Direttivo fino al 2006 
- el Direttivo della Società Italiana di Neurologia dal 
2017. 
- -NMD 
come HCP-Representative   e partecipa nel gruppo coordinatore  ai 
board <ERN-Mitochondrial diseases> e <ERN-NMD genetic task> 
 
 
referenti  
 Salvatore di Mauro e Michio Hirano, "Houston Merrit Clinical 
Research Center for muscular dystrophy and related diseases", Columbia 
University, New York 
             Giovanni Manfredi, Brain and Mind Research Institute  
Weill Medical College of Cornell University New York 
 Eric Hoffman, Center for Genetic Medicine Research , George 
Washington University, Washington DC 
             Rita Horvarth 

University, United 
Kingdom 
 
 

  
 
Il/La Sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

 
esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti a verità, dichiara che quanto sopra 
riportato corrisponde a verità. 
Dichiara che i titoli e gli allegati sono, su richiesta, disponibili in copia fotostatica conforme agli 
originali. 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali secondo Regolamento UE 2016/679  GDPR 
Inoltre autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 
679/2016 (GDPR  General Data Protection Regulation). 
 
 
 
Roma, 23/09/2021 
 
Serenella Servidei 

 
 


