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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome/Cognome Mariarosa Anna Beatrice [Marina] MELONE 
E-mail marina.melone@unicampania.it; mab.melone@gmail.com 
Tel/Fax/cell +39 0815666810; +39 0815666808; +39 3339566365 

 
 

PERCORSO     FORMATIVO 
 

-Formazione Superiore Liceo Classico Antonio Genovesi,Napoli  
-Formazione Universitaria Università degli Studi di Napoli (Medico/Specialista in Neurologia) 
-Fellowships di Ricerca Centre National de Recherche Scientifique (CNRS), Unité 153, Paris, France 

Institut de Myologie - Bâtiment J.Babinski Hôpitaux de Paris - Faculté de 
Médecine Pitié- Salpêtrière Université Paris-6, France 
Collège de France, Paris, France 
Laboratorio di Neurobiologia Molecolare - École Normale Supérieure, Paris, 
France 

 

 
RUOLO PROFESSIONALE, SEDE LAVORATIVA 

 

-Ruolo Professore Associato Confermato per il Settore scientifico-disciplinare MED-
26 (06/D6) (NEUROLOGIA) Università degli Studi della Campania Luigi 
Vanvitelli, Dipartimento Universitario di Scienze Mediche e Chirurgiche  
Avanzate;  

                                                      Direttore del Centro Interuniversitario di Ricerca in Neuroscienze (CIRN); 
Dirigente Medico Neurologo/Responsabile UOS Malattie rare neurologiche e 
neuromuscolari, Azienda Ospedaliera Universitaria (AOU) Luigi Vanvitelli;  

                                                      Associato di Ricerca (Area di Ricerca Napoli 1) CNR Napoli; 
                                                      Affiliate Professor Sbarro Institute for Cancer Research and Molecular 

Medicine, Department of Biology, Center for Biotechnology, College of  
Science and Technology, Temple University, Philadelphia, PA, USA. 

 
-Corrente Indirizzo lavorativo UOC Neurologia  2/UOS  Malattie Rare e Centro Interuniversitario di Ricerca 

in Neuroscienze (CIRN), Dipartimento Assistenziale di Medicina 
Polispecialistica Policlinico Cappella Cangiani, Scuola di Medicina e 
Chirurgia AOU, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Edificio 
10, Policlinico Universitario, Via Sergio Pansini, 5 80131 Napoli 

 
   -Altri Indirizzi/Affiliazioni -Area di Ricerca Napoli 1, CNR Via Pietro Castellino, Napoli 

-Sbarro Institute for Cancer Research and Molecular Medicine, Department 
of Biology, Center for Biotechnology, College of Science and Technology, 
Temple University, Philadelphia, PA, USA  

 

AREE DI EXPERTISE 
 

-Neurologia clinica dell’adulto e pediatrica 
-Neuropatologia e Neurobiologia sperimentale 
-Neurogenetica e malattie rare 
-Nutraceutica e Sostanze Bioattive 
-Nanotecnologie e “functional foods” 
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PROFILO CURRICULARE 
 

Esperienza clinica e ricerca:  
 

Mariarosa AB, Marina Melone dopo un lungo training clinico e ripetuti soggiorni di Ricerca a Parigi, prima 
in Miopatologia, (CNRS e Institut de Myologie, Pitié-Salpêtrière Université Paris-6), e poi in Neurochimica 
e Neurobiologia cellulare e molecolare (École Normale Supérieure e Institut Pasteur), è rientrata 
stabilmente in Italia, dove ha proseguito la sua attività clinica in particolare nell’ambito delle malattie rare 
neurologiche, e di ricerca centrata sullo sviluppo di modelli sperimentali per lo studio dei meccanismi 
patogenetici delle patologie mio- e neurodegenerative. Il suo percorso accademico e le sue esperienze di 
ricerca le hanno fornito un eccellente background in molteplici discipline neuroscientifiche e aree di 
specializzazione, tra cui la neurologia, la neurobiologia cellulare e molecolare, la neuropatologia, la 
neurochimica e la neurogenetica. Pertanto, nel corso della sua attività nel dominio delle Neuroscienze 
cliniche e sperimentali, è stata in grado, quale medico e neuroscienziato, di spostarsi facilmente dal 
laboratorio alla clinica e ha potuto svolgere sia ricerca di base che ricerca applicata. I suoi interessi di 
ricerca nel tempo si sono orientati allo sviluppo di metodologie in vitro e in vivo per studiare i principali 
meccanismi di malattia nelle malattie neurodegenerative e i meccanismi genetico-molecolari alla base delle 
malattie neuromuscolari e neurologiche rare. Nell’ambito della Neurobiologia di base, lo studio della 
biologia cellulare e molecolare delle cellule staminali con fenotipo neurale o gliale, e dei loro meccanismi 
di invecchiamento, così come l'utilizzo di modelli animali, le hanno permesso di ampliare le sue conoscenze 
sulla fisiopatologia dello sviluppo del Sistema Nervoso e delle malattie neurodegenerative e 
neurometaboliche geneticamente determinate. Attualmente, i suoi interessi di ricerca si sono rivolti  allo 
studio dell’interazione Epigenetica- Ambiente-Malattie Neurodegenerative, e nel campo della ricerca 
applicata, è impegnata in progetti di ricerca in collaborazione multidisciplinare, per la sintesi di biomolecole 
come potenziali farmaci (diverse strategie di utilizzo degli acidi nucleici, tra cui oligonucleotidi antisenso, 
brevi sequenze di inibitori RNA e aptameri), e per l'analisi funzionale e molecolare di nuove molecole 
naturali biologicamente attive e all'ottimizzazione del loro trasporto sul tessuto bersaglio, con focus clinico 
alle malattie legate all'età (malattie neurodegenerative associate ad aggregati proteici tossici) alle malattie 
neglette/rare (Sindrome di Rett, Malattia di Huntington, Leucodistrofie) e alle sindromi con predisposizione 
ereditaria allo sviluppo di tumori (Neurofibromatosi 1). Infine, nel campo delle nanoscienze e delle 
nanotecnologie applicate alla biomedicina e alle scienze della vita, le sue attività di ricerca si sono 
concentrate sullo sviluppo di polimeri nanostrutturati come nuova piattaforma per ridurre al minimo la 
degradazione dei farmaci al momento della somministrazione, prevenire effetti collaterali indesiderati, 
promuovere e sostenere e/o aumentare la biodisponibilità dei farmaci in un'area mirata, fornendo la 
capacità di superare le barriere biologiche (ad esempio intestinale, barriera emato-encefalica, nasale, 
oculare, polmonare, cutanea etc).  
 
Progetti di Ricerca finanziati:  
 

Principale  Ricercatore (PI)/Responsabile Scientifico (selezione dal 2010): 
-Nutri-epigenetics and physical activity: a natural help for Neurofibromatosis type 1 (TRANSITION) 
PROGRAMMA VALERE (VAnviteLli pEr la RicErca: VALERE) 2019 
-Progetto “Micro/nanoformulati innovativi per la valorizzazione di molecole bioattive, utili per la salute e il 
benessere della popolazione, ottenute da prodotti di scarto della filiera ittica” Progetto MISE-Fondo per la 
Crescita Sostenibile - Bando "HORIZON2020" PON I&C 2014-2020 
- MISSION MEM: Moderne Innovative Soluzioni Sanitarie in Improving Outcomes iN MEM (Malattie 
Ereditarie Metaboliche). Regione Campania Obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale a norma 
dell'art. 1, commi 34 e 34 bis, della Legge 662/96.  Linea Progettuale 4: Gestione delle Cronicità- 3) 
Elaborazione ed implementazione PDTA per patologie croniche ad elevato impatto assistenziale e nuovi 
metodi strutturati per la loro Governance nelle Malattie Rare.  
-Nanotecnologie per il Rilascio Controllato di Molecole Bio-Attive, Progetti di Trasferimento Tecnologico 
Cooperativo e di Prima Industrializzazione per le Imprese Innovative ad Alto Potenziale, POR CAMPANIA 
FESR 2007/2013 
-Neurodegeneration and Neuroprotection: Role of Neuroglobin expression induced by estrogen [Research 
projects of national interest (PRIN 2010-2011)] 
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Associato di Ricerca: 
-Development of molecules capable of modulating intracellular redox-sensitive pathways for the prevention 
and treatment of infectious diseases, cancer, neurodegenerative and their delivery platforms using 
nanotechnology (Project PON 01_01802, 2011) 
 
Onori, riconoscimenti: 
 

-Direttore del Centro di Ricerca Interuniversitario di Ricerca in Neuroscienze (CIRN) (2013-2020);  
-Professor Adjoint presso Sbarro Health Research Organization, Temple University (ad oggi);  
-Membro del Comitato Scientifico, Museo  Corporea  Fondazione  Idis-Città della Scienza Napoli  (ad oggi)  
-Membro del Comitato Scientifico del Convitto Vittorio Emanuele di  Napoli  (ad oggi) 
-Presidente dell’Associazione Italiana di Neuropatologia e Neurobiologia Clinica (2009-2011) 
(www.neuropathology.it), 
-Cultore di Neuropatologia e Psicopatologia, Facoltà di Medicina, Università di Napoli (dal 1985)  
-Abilitazione  Scientifica Nazionale  (art.16 della legge 30 dicembre 2010, n.240): Professore Ordinario in  
Biologia Applicata (05/F1) e in Anatomia Umana (05/H1) dal 2014, in Scienza delle professioni sanitarie e 
delle tecnologie mediche applicate (06/N1) dal 2017 e in Neurologia (06/D6) dal 2020 
 
Premi di Ricerca: 
 

Association des Myopathes de France (AMF), 1987  
European Science Foundation, Strasbourg 1986 
Association Claude Bernard pour le Développement des Recherches Biologiques et Médicales - Hôpitaux 
de l'Assistance Publique Paris, 1983 
Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM), 1980 
Premio Internazionale Sebetia-Ter 2020 
Premio Nazionale Cenacolo della Cultura e delle Scienze “Il talento delle donne” 2020 
 
Altre Informazioni: 
 

- Dirigente medico e Responsabile di UOS sulle malattie rare di interesse neurologico, svolge la propria 
attività assistenziale, presso la II Clinica Neurologica della Azienda universitaria Vanvitelli (Dipartimento 
Assistenziale di Internistica Polispecialistica). E' Referente per la Regione Campania 
(www.regione.campania.it), per la diagnosi e la terapia delle malattie rare di interesse neurologico con 
prevalente disordine del movimento [atassie spino-cerebellari, paraparesi crurale spastiche, malattie 
mitocondriali, Malattia di Parkinson, Corea di Huntington, Coreoacantocitosi oltre a Neurofibromatosi, 
Adrenoleucodistrofia /Adrenomieloneuropatia (ALD/AMN) ed altre leucoencefalopatie metaboliche]. 
Responsabile del Centro di riferimento nazionale per la Campania, dell'Associazione Italiana per la 
Neurofibromatosi (ANF)- onlus- (www.neurofibromatosi.org) e del Centro regionale di riferimento per la 
diagnosi e terapia delle neurofibromatosi [malattie rare RBG010, categoria tumori (ICD9-CM 140-239-RB)] 
(www.regione.campania.it). Responsabile del Centro per le malattie rare, Orphanet-Italia network 
(www.orpha.net ). E’ membro dell’European Huntington’s Disease Network (EHDN) (www.euro-hd.net ), e 
dell’European TREAT-NMD (Neuromuscular disease) Alliance (www.treat-nmd.eu). 
 
- Membro di numerose Società Scientifiche Nazionali ed Internazionali e di Comitati Scientifici di varie 
Associazioni di Malati, del Centro di Ricerca Interuniversitario (Università “Federico II” e Seconda 
Università di Napoli) di Neuroscienze; del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in "Fisiopatologia 
Sperimentale e Neuroscienze", presso la Seconda Università di Napoli (2003 - 2013), del Collegio dei 
Docenti del Dottorato di Ricerca in "Scienze Mediche Cliniche e Sperimentali" (Anno accademico di inizio: 
2013 - Ciclo: 29); del Consiglio del Centro di Ricerca interdipartimentale dei Biomateriali (CRIB) 
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Associato di Ricerca, dell’area di Ricerca Napoli 1, del 
Centro Nazionale di Ricerca (CNR) di Napoli. Membro del Coordinamento Napoletano Donne della 
Scienza. 
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Organizzazione/Partecipazione di/a congressi, eventi nazionali ed internazionali e attività di Terza 
Missione: 
 

All’interno del percorso curriculare Mariarosa AB, Marina Melone ha partecipato all’organizzazione di 
congressi nazionali ed internazionali ed è stata invitata a tenere letture magistrali in vari contesti scientifico-
culturali. 
Inoltre si è impegnata in molteplici attività di Terza Missione partecipando ad eventi di sensibilizzazione di 
risonanza internazionale su grandi tematiche (malattie rare, la settimana del cervello, unistem day, il ruolo 
delle donne nella ricerca, etc), per offrire il proprio contributo a sostegno della società della conoscenza. 
Le attività di Terza Missione hanno compreso tanto la valorizzazione della ricerca nelle Neuroscienze, 
soprattutto nei confronti delle aziende, quanto la divulgazione della conoscenza Neuroscientifica in un 
costante dialogo con cittadini e territorio. 
 
Produzione scientifica/attività editoriale: 
 

Autore di più di 200 manoscritti scientifici, ivi incluso 130 articoli in extenso su riviste internazionali peer-
reviewed. L’Elenco completo dei lavori pubblicati sono reperibili ai seguenti indirizzi: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/myncbi/1XeLsnw7TvJo3M/bibliography/public/   
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7003296889 
http://orcid.org/0000-0002-7213-9277 
 

Expert peer Reviewer di Publons, ha rivisto articoli per Lancet, Journal of Cellular Physiology, European  
Journal of Neurology, Journal of Neuroscience Research, Gene Therapy, Cellular & Molecular Biology 
Letters, Annals of Neurology, Neurological Science, International Journal of Molecular Sciences, Genes, 
Biochemical Pharmacology, Neuroscience. Guest editor della Special Issue in Nutrients: Dietary Curcumin 
and Human Health. E’ nel comitato editoriale di Genes, Austin Aging Research e di American Journal of 
Rare Disorders: Diagnosis & Therapy (AJRDDT). Reviewer di Agenzie/Istituzioni pubbliche di 
finanziamento [MIUR programma SIR (Scientific Independence of young Researchers) e Ministero della 
Salute Ricerca finalizzata]. 
 
 
Napoli, 08.09.2021                                               


