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Curriculum 
Vitae 

Europass 

PROF.SSA ANNAMARIA COLAO 

  

Informazioni 
personali 

 

Nome(i) / 
Cognome(i) 

Annamaria 
 Colao                         Cod.Fisc. CLONMR58P44F839E        Cod. Iscriz.:  Na 20319 

Indirizzo(i) Via A. Manzoni,150     80123, Napoli 

Telefono(i) 081/7462132   

Fax 081/7462132 

E-mail Colao@unina.it 
 

 

Cittadinanza Italiana 
 

 

Data di nascita 04/09/1958 
 

 

Sesso Femminile 
 

 

Occupazione 
desiderata/Setto
re professionale 

Professore Ordinario di Endocrinologia, Università di Napoli Federico II, Facoltà di 
Medicina Clinica e Chirurgia 

 
Responsabile  dell'Unità di Endocrinologia dell'Università "Federico II" di Napoli 
Coordinatore Italiano della Rete di riferimento per le malattie endocrine  per la Commissione 
europea  ENDO-ERN 
Responsabile  del Centro Europeo di Eccellenza  per Tumori Neuroendocrini  
Responsabile  del Centro Nazionale di Eccellenza per l'Obesità (C.I.B.O.) concesso dalla 
Società Italiana di Obesità 
Membro del Comitato Nazionale Garanti per la Ricerca aprile 2012-aprile 2015 
Membro  del Comitato Nazionale Garanti per la Ricerca Aprile 2015 - Aprile 2016 
Membro del Consiglio di Amministrazione della Seconda Università  di Napoli (ora 
Università Vanvitelli della Campania) 2013-2017 
Membro del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Italiano di Tecnologia 2017- 
Coordinatore del Corso Integrato in Endocrinologia e Gastroenterologia per la Scuola di 
Medicina e Chirurgia, Università "Federico II" di Napoli; 
Nell'elenco dei 100 migliori scienziati italiani (25 ° posizione, 1 ° classificato endocrinologia, 
top 3 donne italiane in scienza). 
Attività scientifica caratterizzata dalla pubblicazione di oltre 800 articoli su riviste 
internazionali (IF 3139), più di 100 capitoli in libri, monografie, libri; 40439 citazioni 
(http://scholar.google.it/citationsJ. 
H-Index 100 (http://scholar.google.it/citationsJ. 
Prima nella  classifica mondiale per le Malattie Pituitary 
(http://expertscape.com/ex/pituitary+diseases). 
Membro della Commissione Italiana continua di istruzione medica dal 1990 al 2000. 
Membro della Commissione per il piano di ricerca italiano 
Presidente del Progetto Rete Regionale Endocrinologia Regione Campania 
(www.progettocare.it); 
Coordinatore di progetti di ricerca nazionali e internazionali 
Fondatore e responsabile scientifico del Health Campus Onlus per la prevenzione delle 
malattie. 

http://www.progettocare.it/
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Presidente eletto SIE per il biennio 2021-2023. 

 
 

 

 
Date 

 
2011/Oggi 

 Professore Ordinario  di Endocrinologia,Università Federico II di Napoli 
Coordinatore del Corso di Endocrinologia nella Laurea in Medicina e Chirurgia,Università 
Federico II di Napoli. 

 2002/2006 

Lavori ricoperti Membro della Commissione per Esami di stato in Medicina e Chirurgia per il Ministero 
dell’Istruzione e Ricerca 

Date 2001/Oggi 

Date 2001 

Lavoro o 
posizione 
ricoperti 

Ricercatore Universitario di Endocrinologia Università di Napoli Federico II,Facoltà di 
Medicina e Chirurgia 

Date 2000 

Lavoro o 
posizione 
ricoperti 

Idonea a Concorso di Professore di Seconda Fascia in Endocrinologia  

Date 1990/2000 

Lavoro o 
posizione 
ricoperti 

Funzionario Tecnico in Endocrinologia Università di Napoli Fed.II,Facoltà di Medicina e 
Chirurgia 

Date 1990/2000 

Lavoro o 
posizione 
ricoperti 

Funzionario Tecnico in Endocrinologia Università di Napoli Federico II ,Facoltà di 
Medicina e Chirurgia 

Date 1991 

Lavoro o 
posizione 
ricoperti 

Dottore di ricerca in Scienze Endocrinologiche e Metaboliche 

Date 1987/1990 

Lavoro o 
posizione 
ricoperti 

Ricercatore Straniero presso il Laboratorio di Endocrinologia Sperimentale Università Aix-
Marseille 

Date 1986 

Lavoro o 
posizione 
ricoperti 

Specializzazione in Endocrinologia e Metabolismo 

Date 1980/1983 

 Internato Endocrinologia Policlinico Universitario Federico II Napoli 

 
 
 

Premio Giovani Ricercatori della Società Italiana di Endocrinologia degli Stati Uniti 2003. 
Medaglia d’oro per la ricerca della Società Inglese di Endocrinologia 2007. 
Premio alla carriera per la ricerca della Società Italiana di Endocrinologia 2007. 
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Istruzione e 
formazione 

 
 
 
Laurea in Medicina "Federico II" di Napoli  il 17 ottobre 1983 magna cum laude.  
Specializzazione in Endocrinologia 17 Luglio 1986 magna cum laude.  
PhD in endocrinologia e metabolismo 10 febbraio 1993.  
Dal gennaio 1987 al marzo 1990 ricercatore straniero presso il laboratorio della medicina 
sperimentale INSERM U297, Università Aix II-Marsiglia presieduto dal Prof. Charles 
Oliver, con particolare attenzione alla neuroendocrinologia sperimentale.  
Visiting Professor nelle più prestigiose Università del mondo. 

  

  

   

   

  

Capacità e 
competenze 

personali 

 

  

Madrelingua(e)  ITALIANO 

  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo 
(*) 

 Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

INGLESE   ECCELLENTE  ECCELLENTE  ECCELLENTE  ECCELLENTE  ECCELLENTE 

FRANCESE   ECCELLENTE  ECCELLENTE  ECCELLENTE  ECCELLENTE  BUONA 

SPAGNOLO   BUONA  BUONA  ECCELLENTE  ECCELLENTE  SUFFICIENTE 

 
 

 

  
 
 
 

Capacità e 
competenze 

sociali 
 

 
                                  

 

Presidente dell'Associazione Campus Salute Onlus. Il Campus Salute ONLUS 
nasce nel  
2010 per la volontà di un gruppo di professionisti che decidono di mettere in 
campo le loro    esperienze per la promozione della salute, della prevenzione delle 
malattie e delle  disuguaglianze sociali in tema di salute e di prevenzione. 
Campus Salute ONLUS si contraddistingue per l’organizzazione di un vero e 
proprio ospedale da campo con ambulatori specialistici organizzati nelle piazze 
e/o in luoghi pubblici per avvicinare la popolazione alla visita medica 
specialistica al di fuori delle strutture deputate a tali attività come ospedali, 
presidi ospedalieri, ambulatori pubblici e privati. Questa organizzazione permette 
di effettuare prestazioni specialistiche di elevato valore professionale evitando 
alla popolazione il contatto con l’ambiente ospedaliero, foriero di contenuti 
psicologici non sempre ben accetti da chi si sente in buona salute. L'associazione 
è operativa in Campania, Valle d'Aosta, Veneto, Lazio, Abruzzo, Puglia e Sicilia.  
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Responsabilità 
scientifica per 
progetti di ricerca 
internazionali e 
nazionali 

 
 
 
 
 
-MIUR PON01_01602 (Bioker) Ricerca e sviluppo di farmaci biologici 
innovativi in oncologia:produzione di frammenti di anticorpi monoclonali 
peghilati e di miRNA ad uso terapeutico e/o diagnostico - Responsabile di 
unità dal 01-10-2011 al 30-05-2015. 
-MIUR FIRB RBAP11884M Piattaforme tecnologiche avanzate per la 
definizione di nuovi biomarkes e bersagli molecolari in vettori nanotecnologici 
per la diagnosi e terapia di neoplasie umane - Responsabile del progetto dal 22-
02-2012 a oggi. 
-MIUR PON04a2_C Smarth Health Cluster OSDH-Smartfse-Stay well - 
Reponsabile di Unità dal 01-11-2012 al 31-10-2015. 
-MIUR PON03PE_00060_8 Sviluppo e valutazione preclinica e clinica di fase 
0 e fase 1 di molecole di azione nutraceutica, cosmeceutica, farmaceutica, e 
nuove indicazioni terapeutiche per molecole già approvate.Responsabile di 
unità dal 01-10-2013 a oggi. 
-MIUR PON03PE_00146_1 (BIBIOFAR) Biomarker, biomateriali e farmaci 
innovativi per la diagnosi e per la terapia dell'Ischemia Cerebrale e dei tumori 
plurifarmacoresistenti della testa, del collo e della mammella attraverso la 
realizzazione di una rete di Biobanche. 
Responsabile di unità dal 01-11-2013 a oggi. 

  

  

  

Altri Progetti  

 
Coordinatore scientifico di più di 50 studi sulla buona pratica clinica negli     
ultimi 10 anni, con rapporti privati-pubblici con farmacie mondiali. 
Coordinatore Nazionale del gruppo di studio "NET-Management: un progetto 
multidisciplinare per la ricerca nel tumore neuroendocrino in Italia" 
(concessione illimitata da Novartis Farmaceutici, Italia). 
Coordinatore nazionale del gruppo di studio "Valutazione e trattamento di 
COMorbidimenti in Acromegalia" (sovvenzione senza restrizioni da parte di 
Ipsen Farmaceutici, Italia) 
Coordinatore Nazionale del gruppo di studio "HYPOCCS: Studio 
sull'Ipopituitarismo e Studio di Complicazione" (sovvenzione senza restrizioni 
di Lilly Farmaceutici, Italia) 
Coordinatore Nazionale del progetto A.L.I.C.E. (Apprendimento e 
Miglioramento di Acromegalia nei Knowledges per la formazione continua 
medica) dal 2006 "(Grant non condizionale illimitato di Novartis Farmaceutici, 
Italia). 
Coordinatore Nazionale del progetto "Artemis" per la salute delle donne per 
conto della Società Italiana di Endocrinologia e della Società Italiana di 
Diabetologia dal 2008. 
Coordinatore Nazionale del Club di Endocrinologia Oncologica per la Società 
Italiana di Endocrinologo dal 2009. 
Coordinatore del progetto internazionale M.I.S.S.I.O.N. per indagare 
l'epidemiologia e la mortalità della sindrome di Cushing nel mondo per conto 
dell'Associazione Neuroendocrina Europea nel 2009. 
Coordinatore del progetto internazionale A.M.O.R.E. per indagare 
l'epidemiologia, la diagnosi e il trattamento di tumori e carcinomi ipofisi 
aggressivi nel mondo per conto dell'associazione europea neuroendocrina nel 
2011. 
Coordinatore del gruppo scientifico "Enviroment and Health" per la Fondazione 
Medicina Futura nel 2015. 
Coordinatore Nazionale del Club di Endocrinologia Ambientale per la Società 
Italiana di Endocrinologia dal 2017. 
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  Ulteriori 
informazioni 

PUBBLICAZIONI EDITORIALI:  
 
Attività scientifica caratterizzata dalla pubblicazione di oltre 800 full paper su 
riviste internazionali (IF3139 –Indice h 100).Inoltre ha pubblicato oltre 100 
trattati,manuali,capitoli di libri e monografie.  
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=colao+a. 
 

 
Journal of Endocrinological Investigation,1999-2003;European Editor of 
Clinical Endocrinology 2001-2006;International  Growth Monitor 2001-
2006;GH & IGF Reasearch 2002-2006;Journal of Clinical Endocrinology and 
Metabolism 2009-oggi. 
Membro dell’Executive Committee della Pituary Society 2005-2010 
Membro dell’Executive Committee della European Neuroendocrine 
Association 2006-2010. 
Coordinatore del progetto A.L.I.C.E.per la formazione continua in tumori 
ipofisari e neuroendocrini dal 2006. 
Coordinatore del progetto italiano “NET Management” per lo studio 
epidemiologico e il trattamento dei tumori neuroendocrini dal 2004-2010. 
Coordinatore del progetto intersocietario della Società Italiana di 
Endocrinologia della Società Italiana di Diabetologia “Artemis”per la salute 
della donna dal 2008. 
Responsabile del progetto C.A .R.E per la rete degli endocrinologi della 
Campania per la Regione Campania. 
Coordinatore del Club di Endocrinologia Oncologica per la Società Italiana di 
Endocrinologia 2009-presente. 
Coordinatore del progetto internazionale MISSION per la mortalità nella 
sindrome di Cushing per la European Neuroendocrine Association 2009.  
 
 
 
 
 
SOCIETA’ PROFESSIONALI: 
Membro:Società Italiana di Endocrinologia;Società Italiana di Andrologia 
Medica e Medicina della Sessualità,Associazione Medici 
Endocrinologi,Endocrine Society;European Neuroendocrine 
Association,European Neuroendocrine Tumors;European Society of 
Endocrinology. 
 
RICERCA CORRENTE:Basi molecolari e cliniche del trattamento dei 
tumori della regione ipotalamo-ipofisaria e dei tumori 
neuroendocrini.Conseguenze del deficit ed eccesso di Gh e IGF-I sul sistema 
cardiovascolare.Conseguenze endocrine nei sopravvissuti a neoplasie 
maligne.Insulino-resistenza e cancro.Osteoporosi secondaria.Conseguenze 
endocrine della chirurgia bariatrica nell’obesità. 
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Premi 

 
 

-1997 Premio della Società Italiana di Endocrinologia Under 40  in 
riconoscimento dei risultati ottenuti nel campo delle patologie neuroendocrine ed 
ipofisarie 
-2000 “International HypoCCS award” al miglior ricercatore under 40  in una 
competizione internazionale in riconoscimento dei risultati ottenuti nel campo 
delle patologie neuroendocrine e ipofisarie 
-2003 1° Premio Eccellenza nella ricerca clinica del Journal of Clinical 
Endocrinology & Metabolism 
-2007 Medaglia d’oro della British Society of Endocrinology 
-2007 Premio della Società Italiana di Endocrinologia 
-2010 Premio L’Altra Italia per le eccellenze in campo scientifico. 
-2010 AIDDA premio per I risultati nella ricerca scientifica  
-2011 Premio Mediterranean Academy of Dermatology per l’eccellenza nella 
ricerca endocrinologica. 
-2011 Premio Città di Napoli Per la Scienza 
-2011 Premio  Fondazione “Giovanni e Lucia Di Trapani” per i risultati nella 
ricerca scientifica. 
-2013 Premio “Per le donne ……dalle Donne”. AINET (Associazione Nazionale 
pazienti con Tumori Neuroendocrini) 
-2015 Premio Città di Napoli “A chi” per l’eccellenza in campo scientifico. 
-2015 Premio 13° Edizione Premio Letterario Isaia 
-2016 “Rolf Gaillard”Award dell’Associazione Europea di Neuroendocrinologia 
-2016   Premio speciale della città di Napoli “Lidia Cottone” per le eccellenze 
femminili nel campo della Medicina 
-2016 Riconoscimento "Top Italian Women Scientists 2016" conferito da Onda 
(Osservatorio nazionale sulla salute della donna). Trentotto scienziate impegnate 
in campo biomedico, donne che si contraddistinguono per un’alta produttività 
scientifica tanto da essere in cima alla classifica dei Top Italian Scientists. Si 
tratta di un censimento degli scienziati italiani di maggior impatto in tutto il 
mondo, misurato con il valore “H-index”, che racchiude sia la produttività sia 
l’impatto scientifico del ricercatore, nonché la sua continuità nel tempo, e che si 
basa sul numero di citazioni per ogni pubblicazione dal 01-05-2016 a oggi. 
-2017   35° Premio Internazionale “Fontane di Roma” per l’eccellenza in campo 
scientifico. 
- 2018  “Premio Donna” per il suo lavoro a favore delle donne. 

 
“La sottoscritta, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni previste 
dall’art.76 del DPR n.445 del 28/12/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, dichiara che quanto sopra riportato corrisponde al vero.” 

“Dichiara, altresì, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs n.196/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali del 30/06/2003) e dell’Art. 13 del 
Regolamento UE 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento ECM per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 
sopra menzionato.” 
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