
Annamaria De Bellis è nata a Trentinara (SA) il 02/11/1951. 

Posizione attuale: Professore Associato di Endocrinologia presso il Dipartimento di Scienze Mediche 

Chirurgiche Neurologiche, Metaboliche e dell'Invecchiamento, Università degli studi della Campania "Luigi 

Vanvitelli", Napoli. 

Posizione precedente: Ricercatore confermato di Endocrinologia presso Università degli studi della 

Campania "Luigi Vanvitelli", Napoli, Dipartimento Medico-Chirurgico di Internistica Clinica e Sperimentale 

"F. Magrassi-A.Lanzara".

Stages all'estero: 

1994-1989 Department of Immunology, Middlesex Hospital Medica School, Londra, presso il Prof. G.F. 

Bottazzo per studi immunologici nelle endocrinopatie autoimmuni; 

1999-2000 Division of Endocrinology diretta dal Prof. Wall di Halifax, Nuova Scozia per studi di clonazione e 

purificazione di alcune proteine specifiche del muscolo extraoculare in pazienti con oftalmopatia 

basedowiana ed alla loro utilizzazione come antigeni per la valutazione dei relativi anticorpi con metodo 

ELISA ed immunoblot. 

Recentemente ha partecipato a un programma di ricerca e scambi Internazionali, finanziato dal CNR. 

Attualmente collabora con il Dipartimento di Scienze Endocrine e Metaboliche di Perugia per la 

coordinazione di un gruppo di studio Nazionale sulla caratterizzazione eziologica del morbo di Addison, 

patrocinato dalla Società Italiana di Endocrinologia. 

Principali argomenti di ricerca: studi di fisiopatologia immunologica nell'ambito delle malattie endocrine 

(morbo di Addison, poliendocrinopatie autoimmuni, diabete insipido, diabete mellito tipo I, oftalmopatia 

associata a malattie autoimmuni della tiroide.

E’ referente Nazionale per la valutazione degli anticorpi anti ghiandole endocrine

Organizza il laboratorio di immunoendocrinologia sulla caratterizzazione degli autoanticorpi organo-

specifici nell’ambito delle malattie autoimmuni endocrine.

Collabora con Università Italiane e con centri di ricerca stranieri per la diagnostica immunologica delle 

malattie autoimmuni endocrine organo-specifiche con i quali ha avviato anche proficue collaborazioni 

scientifiche. L'attività scientifica, ispirata a criteri di originalità e rigore, ha ricevuto recensioni e citazioni in 

letteratura internazionale (Year Book of Endocrinology,1994;Year Book of Endocrinology,1996; Williams. 

Texbook of Endocrinology, 1998). 

Attività di Ricerca:

-E’ referente Nazionale per la valutazione degli anticorpi anti ghiandole endocrine

-Organizzazione del laboratorio di immunoendocrinologia sulla caratterizzazione degli autoanticorpi 

organo-specifici nell’ambito delle malattie autoimmuni endocrine.

-Collaborazione con Università Italiane e con centri di ricerca stranieri per la diagnostica immunologica delle

malattie autoimmuni endocrine organo-specifiche con i quali ha avviato anche proficue collaborazioni 

scientifiche.

-Coordinatore di progetto di ricerca cofinanziamento MURST 2002, responsabile Scientifico dell'Unita' di 

Ricerca: Prof. S. Zappacosta del Dipartimento di biologia molecolare dell’Università degli studi di Napoli 

“Federico II”.

-Collaboratore di progetto di ricerca cofinanziamento MURST 2001, responsabile Scientifico dell'Unita' di 

Ricerca: Prof. A Bellastella; Coordinatore nazionale Prof. C Betterle dell’Uniiversità degli studi di Padova.

-Collaboratore di progetto di ricerca cofinanziamento MURST 2004, Responsabile Scientifico dell'Unita' di 

Ricerca: Prof. A Bellastella, Coordinatore nazionale: Prof. S. Zappacosta del Dipartimento di biologia 

molecolare dell’università degli Studi di Napoli “Federico II”.

-Collaboratore di progetto di ricerca Eurpoeo “Rare acquired neuroendocrine autoimmune diseases “Work 

programme topics addressed: HEALTH.2012.2.1.1-1-B: Clinical utility of -omics for better diagnosis of rare 



diseases, Coordinator Olle Kampe, Uppsala University Sweden

-Membro della società Italiana di Endocrinologia

-Membro della società Italiana di Andrologia medica 

-Membro della società Italiana di Allergologia e Immunologia Clinica

-Revisore dei conti della Società Italiana di Endocrinologia anno 1994

RAPPORTI CON CENTRI DI RICERCA NAZIONALI E INTERNAZIONALI

- Dipartimento di Medicina Interna e Scienze Endocrine e Metaboliche dell’Università di Perugia 

- Cattedra di Immunologia dell’Università di Padova 

- Dipartimento di Biologia e Patologia Cellulare e Molecolare “L. Califano” dell’Università Federico II di 

Napoli 

- Dipartimento di Endocrinologia clinica e Molecolare dell’Università Federico II di Napoli per la 

coordinazione di un gruppo di studio Nazionale sponsorizzato dalla Società Italiana di Endocrinologia 

sull’Ipofisite autoimmune. 

- Department of Pediatrics, Division of Endocrinology, Sophia Children's Hospital, Rotterdam

- Departement of Endocrinology di Kayseri, Turchia 

Attività di Ricerca:

- E’ referente Nazionale per la valutazione degli anticorpi anti ghiandole endocrine

- Organizzazione del laboratorio di immunoendocrinologia sulla caratterizzazione degli autoanticorpi 

organo-specifici nell’ambito delle malattie autoimmuni endocrine.

- Collaborazione con Università Italiane e con centri di ricerca stranieri per la diagnostica immunologica 

delle malattie autoimmuni endocrine organo-specifiche con i quali ha avviato anche proficue collaborazioni 

scientifiche.

- Collaboratore e responsabile Scientifico dell'Unita' di Ricerca per cofinanziamento MURST 2008: 

Coordinatore nazionale: Prof. F. Gentile S. Zappacosta del Dipartimento di biologia molecolare 

dell’università degli Studi di Napoli “Federico II” senza Grant ma con giudizio favorevole

- Referee di importanti riviste internazionali delle principali Riviste Scientifiche Internazionali di 

Endocrinologia e (Clinical Endocrinology, European Journal of Endocrinology, Journal of Endocrinological 

Investigation, Pituitary) e di altre discipline (Ophthalmology, Neoroendocrinology, 

Psiconeuroendocrinology, European Journal of Immunology).

L’attività scientifica si è concretizzata nella pubblicazione di vari lavori a stampa su riviste nazionali ed 

internazionali e nella partecipazione a numerosi Corsi e Congressi in qualità di relatore e moderatore e 

nella stesura di capitoli di libri di interesse endocrino e immunologico.

ATTIVITA' ASSISTENZIALE

Dirigente medico di I livello presso la Divisione di Malattie del Metabolismo ed Endocrinologia della 

Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli", Napoli. 

Responsabile del laboratorio di diagnostica immunologica del servizio di Endocrinologia Università degli 

studi della Campania "Luigi Vanvitelli", Napoli. 



Responsabile dell’ambulatorio per la diagnostica e la terapia delle malattie endocrine e delle malattie 

autoimmuni endocrine del servizio di Endocrinologia Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli",

Napoli. 

Responsabile del laboratorio di diagnostica immunologica del servizio di Endocrinologia Università degli 

studi della Campania "Luigi Vanvitelli", Napoli. 

ATTIVITA' DIDATTICA

• Insegnamento di Endocrinologia nel corso ufficiale di Endocrinologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia 

della della Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli", Napoli, corso di Laurea di Napoli e corso 

di Laurea di Caserta

• Insegnamento nella scuola di specializzazione di Endocrinologia e malattie del Metabolismo (I scuola) 

della Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli", Napoli.

• Insegnamento di Endocrinologia nel corso di laurea triennale di Ortottica della Università degli studi della 

Campania "Luigi Vanvitelli", Napoli.

• Attività didattica elettiva (ADE) agli studenti nell’ambito dell’insegnamento di Endocrinologia del corso di 

laurea in Medicina e Chirurgia della della Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli", Napoli.

• Esercitazioni teorico- pratiche agli studenti 

• Elaborazione di tesi di laurea a contenuto sperimentale di cui ella è relatrice

• Svolgimento di seminari a scopo didattico


