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E M A N U E L A G R E C O  

C U R R I C U L U M V I T A E  

  

  
  

  

INFORMAZIONI PERSONALI  

  

Nome    EMANUELA GRECO  

Luogo e Data di Nascita     

Titoli    MD, PhD, Specialista in Endocrinologia e Malattie del Ricambio   

Telefono      

Mobile       

E-mail      

  

  

  

 FORMAZIONE E TITOLI  

  

    

5 Aprile 2000  

  

  

6 Marzo 2001  

  Laurea in Medicina e Chirurgia, con votazione 110/110 e lode, 

Sapienza Università di Roma.   

  

Iscrizione all’Ordine dei Medici di Roma; posizione Albo:M50650.  

  

9 Novembre 2005  

  

  

2 Aprile 2009  

                                  

3 Dicembre 2011  

  

                                 

                               8 Novembre 

2012   

  

                      SOCIETÀ 

SCIENTIFICHE  

  

    

Diploma di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio, con 

votazione 70/70 e lode, Sapienza Università di Roma.  

  

Dottorato in Scienze Endocrinologiche, Metaboliche e Andrlogiche (SEMA 

XXI Ciclo) Sapienza Università di Roma.  

  

Corso Alta Formazione in Fisiopatologia Endocrina del Benessere ed 

Endocrinologia Estetica, Sapienza Università di Roma.  

  

Master di I livello in Prevenzione e Assistenza di Sovrappeso e Obesità e 

Disturbi del Comportamento Alimentare, Sapienza Università di Roma.   

    

  

Date (da –a )  

    

- Società Italiana dell’Osteoporosi, del Metabolismo 

Minerale e delle Malattie dello Scheletro (SIOMMMS) dal 2005  

- Società Italiana di Scienza dell’Alimentazione (SISA) dal 

2011 - Società Italiana di Endocrinologia (SIE) dal 2015.  

   

    

  

              ESPERIENZA LAVORATIVA     PROFESSIONALE  
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  APRILE 2001 – APRILE 2009  

Dipartimento Fisiopatologia Medica (attuale Dipartimento di Medicina 

Sperimentale, Sezione di  

Fisiopatologia Medica, Endocrinologia e Scienza dell’Alimentazione) – Sapienza 

Università di Roma. Viale Policlinico 155, 00161 Roma  

Ente universitario  

Rapporto di lavoro a tempo determinato non continuativo  

Specializzando (aprile 2001-novembre 2005); Dottorando di ricerca (novembre 

2005- aprile 2009)  

      

   FEBBRAIO 2008 - GIUGNO 2009   

Reparto di Riabilitazione Metabolico-Nutrizionale - Villa delle Querce. Via delle 

Vigne 19, 00040 Nemi, Roma  

     Istituto Clinico Riabilitativo  

    Attività di consulenza non continuativa libero-professionale  

      Assistente Medico  

    

    GIUGNO 2010 - GIUGNO 2011  

    Dipartimento di Medicina Sperimentale, Sezione di Fisiopatologia Medica, 

Endocrinologia e Scienza dell’Alimentazione – Sapienza Università di Roma. 

Viale Regina Elena 324, 00161 Roma  

     Ente universitario  

    Attività di consulenza non continuativa libero-professionale a carattere scientifico  

    Valutazione multidimensionale geriatrico-nutrizionale ed elaborazione dei dati, 

nell’ambito della ricerca La Malnutrizione in Età Geriatrica  

  

     SETTEMBRE 2011 – SETTEMBRE 2012  

    Dipartimento di Medicina Sperimentale, Sezione di Fisiopatologia Medica, 

Endocrinologia e Scienza dell’Alimentazione – Sapienza Università di Roma. 

Viale Regina Elena 324, 00161 Roma  

     Ente universitario  

Attività di consulenza non continuativa libero-professionale a carattere 

scientifico Valutazione multidimensionale dello stato nutrizionale, metabolico, 

ormonale ed elaborazione dei dati, nell’ambito della ricerca Obesità 

Sarcopenica: efficacia di un programma di riabilitazione nutrizionale e motoira 

(RMN)  

  

      

NOVEMBRE 2012 – OTTOBRE 2013  

Dipartimento di Medicina Sperimentale, Sezione di Fisiopatologia Medica, 

Endocrinologia e Scienza dell’Alimentazione, Sapienza Università di Roma. 

Viale Regina Elena 324, 00161 Roma Ente universitario  

Attività di collaborazione alla ricerca, nell’ambito del progetto Alimenti funzionali 

per l’Età avanzata: ottimizzazione e valorizzazione dei prodotti italiani in grado 

di migliorare la qualità della vita delle persone anziane (ALIETA)  

  

OTTOBRE 2013  NOVEMBRE 2014  

Dipartimento di Medicina Sperimentale, Sezione di Fisiopatologia Medica, 

Endocrinologia e Scienza dell’Alimentazione, Sapienza Università di Roma. 

Viale Regina Elena 324, 00161 Roma Ente universitario  
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Attività di collaborazione alla  ricerca (rinnovo della collaborazione precedente), 

nell’ambito del progetto Alimenti funzionali per l’Età avanzata: ottimizzazione e 

valorizzazione dei prodotti italiani in grado di migliorare la qualità della vita delle 

persone anziane (ALIETA)  

  

NOVEMBRE 2014 – MAGGIO 2015  

Dipartimento di Medicina Sperimentale, Sezione di Fisiopatologia Medica, 

Endocrinologia e Scienza dell’Alimentazione, Sapienza Università di Roma. 

Viale Regina Elena 324, 00161 Roma  

Ente universitario  

Attività di collaborazione coordinata e continuativa avente come oggetto lo 

sviluppo e la validazione di nuovi strumenti diagnostici applicabili alla medicina 

riparativa-rigenerativa in ambito endocrino-metabolico, ricerca di nuovi bersagli 

molecolari utili per il disegno di nuove strategie terapeutiche per l’osteoporosi; 

validazione di nuovi test diagnostici utili per l'identificazione precoce di pazienti 

da avviare a terapie per la prevenzione dell'osteoporosi e per monitorare 

l'efficacia delle stesse terapie.   

  

NOVEMBRE 2016-DICEMBRE 2016  

Dipartimento di Medicina Sperimentale, Sezione di Fisiopatologia Medica, 

Endocrinologia e Scienza dell’Alimentazione, Sapienza Università di Roma. 

Viale Regina Elena 324, 00161 Roma Ente universitario  

Incarico di collaborazione scientifica avente come oggetto l'analisi dei dati rilevati 

in ambito internazionale per la definizione di un Pan European Framework on 

Physical Activity Behaviours and umbrella systematic reviews e collaborazione 

all’organizzazione delle attività del consorzio nazionale LISTANet, a supporto 

del progetto di ricerca: “The DEterminans of DIet and Physical Activity 

(DEDIPAC) Knowledge Hub” finanziato dal MIUR CUP B34G14000040008.  

  

       

  

       ATTIVITÀ SCIENTIFICA  

  

  

 La produzione scientifica della Dr.ssa Greco si articola in oltre 50  lavori, su riviste 

nazionali ed internazionali, con e senza con impact factor (HI 13) e capitoli su testi 

nazionali e internazionali e  numerose comunicazioni a Congressi nazionali e 

internazionali.  

  

Gli argomenti oggetto dei lavori scientifici della Dr.ssa Greco investono vari settori 

della Endocrinologia.   

  

Durante il periodo di tirocinio presso la Cattedra di Andrologia del Dipartimento di 

Fisiopatologia  

Medica (attuale Dipartimento di Medicina Sperimentale, Sezione di Fisiopatologia 

Medica), Sapienza Università di Roma, ha approfondito studi sulla correlazione tra 

composizione corporea, livelli di androgeni circolanti e leptina, elaborando una tesi 

di laurea attinente e partecipando alla produzione e stesura di lavori di 

aggiornamento sul ruolo svolto dalla leptina e le sue interazioni con l’apparato 

riproduttivo.  

  

Nel corso della specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio ha 

continuato a seguire il filone di ricerca sulla composizione corporea e i livelli di 

steroidi sessuali circolanti, focalizzando il proprio interesse prevalentemente sulle 

correlazioni tra ipogonadismo maschile, composizione corporea, tessuto 
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scheletrico e funzione sessuale, elaborando una tesi di specializzazione attinente 

e partecipando alla produzione e stesura di lavori originali pubblicati su riviste 

nazionali ed internazionali.   

Ha, inoltre, seguito in qualità di co-investigator numerosi protocolli clinici volti a 

valutare l’efficacia di diversi trattamenti terapeutici nella disfunzione erettile 

maschile (Bayer; Ely-Lilly), nell’eiaculazione precoce (Pfizer) e nell’ipogonadismo 

maschile (progetto cofinanziato MURST-COFIN 2002; Schering).  

La partecipazione ai suddetti protocolli clinici ha portato alla produzione e stesura 

di lavori originali e reviews pubblicati su riviste nazionali ed internazionali e alla 

produzione di capitoli su testi nazionali ed internazionali.  

    

Nel corso del dottorato di ricerca in Scienze Endcrinologiche, Metaboliche e 

Andrologiche (SEMA XXI Ciclo), presso il Dipartimento di Fisiopatologia Medica 

(attuale Dipartimento di Medicina Sperimentale, Sezione di Fisiopatologia Medica), 

Sapienza Università di Roma, ha svolto studi clinici e di base volti a chiarire gli 

aspetti patogenetici dell’obesità e dell’osteoporosi e le possibili interazioni fra 

tessuto scheletrico, tessuto adiposo, livelli circolanti di ormoni steroidei e citochine 

infiammatorie, elaborando una tesi di dottorato attinente.  Ha, inoltre, partecipato a 

studi clinici su osteoporosi ed osteogenesis imperfecta che hanno portato alla 

produzione e stesura di lavori originali e reviews pubblicati su riviste nazionali ed 

internazionali e ha continuato a seguire studi clinici interventistici ed osservazionali 

in campo andrologico (Bayer; Ely-Lilly; Pro-Strakan), che hanno portato alla 

produzione e stesura di lavori originali e reviews  pubblicati su riviste nazionali ed 

internazionali e alla produzione di capitoli su testi nazionali ed internazionali.  

  

Nel corso dello svolgimento della collaborazione presso il Dipartimento di Medicina 

Sperimentale, Sezione di Fisiopatologia Medica, Sezione di Scienza 

dell’Alimentazione,  Policlinico Umberto I, Sapienza Università di Roma,  ha 

continuato a seguire studi clinici e di base sulla patogenesi dell’obesità, 

l’osteoporosi e la sarcopenia che hanno portato alla produzione e stesura di lavori 

originali e reviews  pubblicati su riviste nazionali ed internazionali.  

  

  Il contributo della Dr.ssa Greco nell’ambito del gruppo di ricerca di appartenenza 

che ha portato alla suddetta produzione scientifica si è svolto mediante la sua 

applicazione in studi clinici e di laboratorio.   

Nell’ambito della ricerca clinica si è occupata interamente della gestione del 

paziente: informazioneformazione del paziente (Consenso Informato); raccolta dei 

dati anamnestici e registrazione degli stessi su specifiche cartelle cartacee e/o 

elettroniche; esecuzione dell’esame fisico e registrazione dei parametri vitali; 

raccolta di campioni biologici (prelievo ematico; campione urinario) e loro 

processazione e conservazione; esecuzione di esami strumentali  (ECG, endopat, 

calorimetria indiretta, bioimpedenziometria, DEXA); distribuzione, registrazione, 

raccolta e contabilità del farmaco nel caso di studi di tipo interventistico; gestione 

di eventi avversi. Si è occupata, inoltre, dell’archiviazione dei dati raccolti mediante 

l’uso di fogli elettronici e loro elaborazione mediante l’uso di programmi statistici 

specifici ed ha partecipato attivamente alla stesura dei manoscritti. Nell’ambito 

della ricerca di base si è occupata di colture cellulari (adipociti umani e murini; 

osteoblasti), di procedure di RT-PCR ed ELISA ed ha partecipato attivamente alla 

stesura dei manoscritti.  

Si è dedicata, inoltre, alla produzione di materiale didattico e congressuale mediante 

l’uso di specifici programmi.  
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COMUNICAZIONI A 

CONGRESSI  

  

  

  

 

• 2000- ad oggi  

  

  

CAPACITA’ LINGUISTICHE  

  

  Ha partecipato a numerosi congressi Nazionali e Internazionali in qualità di autore 

di comunicazioni e relatore.  

    INGLESE  

• Capacità di lettura    OTTIMA  

• Capacità di scrittura    OTTIMA  

• Capacità di espressione 

orale  

  OTTIMA  

  

  

    

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI  

  

  

  Ottime capacità di relazione interpersonale, forte interesse per il  proprio lavoro, 

nonchè per il lavoro di gruppo, con capacità di indirizzo e di gestione. Ottime le 

capacità di ascolto maturate negli anni anche grazie al rapporto diretto con il 

paziente e di mediazione tra i componenti del gruppo.  

CAPACITÀ E 

COMPETENZE  
ORGANIZZATIVE    

  

  

  Pragmatica, volitiva, possiede ottima capacità di lavorare in gruppo e di 

aggregare fortemente intorno a sé, capacità di organizzare autonomamente il 

proprio lavoro, definendo priorità, assumendo responsabilità e rispettando i 

tempi.   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE  

  

  Buona conoscenza e capacità di utilizzo dei più diffusi programmi di scrittura, 

calcolo, presentazione, reporting e di analisi statistica.   

Buona conoscenza dell’apparecchio DEXA per esecuzione di MOC e 

composizione corporea.  

Utilizzo della bioimpedenziometria (BIA) per la misurazione della composizione 

corporea. Utilizzo della calorimetria indiretta per la valutazione del metabolismo 

basale. Utilizzo di ENDOPAT2000 per lo studio della disfunzione endoteliale.  

  

  

  

  

  

  

  

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti 

e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza al 

trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 196/2003  per 

le finalità di cui al presente avviso di candidatura.  

  

  

FIRMA                                                          Roma, 11/07/2017  

F.to Emanuela Greco  


