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Curriculum Vitae 
Europass 

 
  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Alessandro Federico 

Indirizzo(i) di lavoro: P.zza L. Miraglia 2 80138 Napoli 
Privato: via Pigna 76, Parco “Due Pini” C, 80128, Napoli, Italia 

Telefono(i) +39 0815666745 (Ufficio)   

Fax - 

E-mail alessandro.federico@unicampania.it 
  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 14/06/1972 
  

Sesso maschile  
  

Codice Fiscale FDRLSN72H14L219O 

  

Esperienza professionale Direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Digerente per il triennio 
2019/2020-2020/2021-2021/2022 presso l’Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" di 
Napoli. 
Dal 01/12/2021 Professore Ordinario in Gastroenterologia presso il Dipartimento di Medicina di 
Precisione della Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" di Napoli  
 

Dal 29/10/2015 al 30/11/2021 Professore Associato in Gastroenterologia presso il Dipartimento di 
Medicina di Precisione della Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" di Napoli 

 Dal 01/10/2007 al 28/10/2015 Ricercatore in Gastroenterologia presso il Dipartimento di Medicina di 
Precisione della Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" di Napoli 
Dal 2000 al 2004 Specializzazione in Gastroenterologia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" di Napoli 
 Dal 1996 al 2000 Dottorato di Ricerca in Fisiopatologia digestiva e nutrizionale presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" di Napoli 

Lavoro o posizione ricoperti Professore Ordinario in Gastroenterologia 

Principali attività e responsabilità Responsabile del Laboratorio di Fisiopatologia digestiva e di Biologia molecolare presso il 
Dipartimento di Medicina di Precisione della Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" di 
Napoli 
Membro della Commissione Scientifica della Società Italiana di Gastroenterologia (SIGE) dal 2013 al 
2016. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", Viale Beneduce 10, Caserta 
  

Istruzione e formazione  
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Date 2017. Poster con travel grant di €1000 per “excellent quality of the abstract” nella sessione 
"Oncologia" nell’ambito del 23rd National Congress of Digestive Diseases: Bologna, 29 March-01 April 
2016. Poster con travel grant di €1000 per “excellent quality of the abstract” nella session "Stomaco" 
nell’ambito del 22nd National Congress of Digestive Diseases: Naples, 24-27 February 2016. 
2016. Premio SIGE per il miglior poster selezionato nella sessione "Fegato1" nell’ambito del 22nd 
National Congress of Digestive Diseases: Naples, 24-27 February 2016. 
2016. Premio SIGE per il miglior poster selezionato nella sessione "Fegato2" nell’ambito del 22nd 
National Congress of Digestive Diseases: Naples, 24-27 February 2016. 
2014. Premio per il miglior poster selezionato nell’ambito del 65th Annual Meeting of the American 
Association for the Study of Liver Diseases. Boston, Massachusetts, November 7-11, 2014. 
2014. Vincitore del Fellowship Program GILEAD 2014 con il progetto “Riattivazione dell’epatite da 
virus B in pazienti sottoposti a chemioterapia per cancro del colon-retto. La profilassi è realmente 
utile?” 
2012. Abstract con travel grant di €1000 per “excellent quality of the abstract” oltre a premio come 
migliore comunicazione della sessione nell’ambito del 20th United European Gastroenterology Week. 
Amsterdam, October 20-24, 2012 
2006. Research grant per il progetto “Steatohepatitis: effect of various drugs on steatosis and fibrosis” 
press il Centro Interuniversitario per Ricerche su Alimenti, Nutrizione e Apparato Digerente 
(CIRANAD) Seconda Università di Napoli 
2005. Diploma nazionale di ecografia clinica 
2004. Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva 
2004. Premio “Manlio Rinetti” per la presentazione del migliore Progetto di Ricerca in 
Gastroenterologia dal titolo “Rapporti fra permeabilità intestinale, livelli circolanti di citochine, di 
marcatori di reazioni mediate da radicali dell'ossigeno e dell'azoto in pazienti con malattia cronica di 
fegato a differente eziologia prima e dopo trattamento con probiotici”. 
2002 Premio di Ricerca bandito dalla Società Italiana di Gastroenterologia con il progetto dal titolo 
“Valutazione del significato e del ruolo degli addotti dell’ossido di azoto nelle epatopatie croniche: 
studi in vivo e in vitro ”. 
2000. Dottorato di Ricerca in Fisiopatologia digestiva e nutrizionale presso la Seconda Università di 
Napoli. 
1996. Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso la Seconda Università di Napoli riportando la 
votazione di 110/110 con lode, plauso e dignità di stampa. 

Titolo della qualifica rilasciata MD, PhD 
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Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

L’attività di ricerca del Prof. Alessandro Federico si svolge principalmente presso i Laboratori di 
Fisiopatologia Digestiva e della Nutrizione e i Laboratori di Virologia afferenti al Dipartimento di 
Medicina di Precisione della Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" ed è coordinata 
dalla Prof.ssa Carmela Loguercio. 
In tali laboratori ha messo a punto il dosaggio spettrofotometrico dei nitrosotioli nei liquidi biologici in 
pazienti con malattie croniche di fegato. 

Ha svolto  ricerche sulla validazione di un nuovo software per la valutazione della storia dietetica di 
soggetti sani e pazienti con patologia dell’apparato digerente. Una di esse, effettuata presso la 
Vetrina Permanente di Educazione Alimentare a Città della Scienza (Napoli), ha riguardato la 
valutazione degli introiti alimentari e correlazione di essi con lo stato nutrizionale in bambini in età 
scolare. 

In qualità di segretario scientifico della Sezione di Studio Nutrizione della SIGE ha svolto un progetto 
di ricerca multicentrico nazionale sulla messa a punto e applicazione di metodiche per la valutazione 
dello stato nutrizionale nel paziente con malattie del fegato e dell’apparato digerente. 

Oltre l’aspetto metabolico-nutrizionale nelle malattie di fegato, il Prof. Federico ha approfondito lo 
studio rivolto all’approccio terapeutico in pazienti con malattia cronica di fegato ad eziologia virale e 
con steatoepatite non alcolica, rivolgendo particolare interesse al ruolo della silibina e dei probiotici. 

L’attività di ricerca del Dott. Federico è stata svolta anche presso i Laboratori di Biologia Molecolare e 
Terapia Genica del CNR di Napoli, dove ha messo a punto la metodica per la valutazione 

dell’espressione genica dell’enzima -glutatione-S-transferasi su tessuto epatico.  

Un ulteriore interesse di ricerca è stato quello di valutare i livelli ematici di alcuni oligoelementi 
(Selenio, Zinco, Rame, Molibdeno, Rubidio, Ferro) in pazienti con tumore dell’apparato digerente (in 
collaborazione con il Dipartimento di Biochimica dell’Università Federico II di Napoli) e nelle malattie 
croniche del fegato a varia eziologia in rapporto allo stress ossidativo ed allo stato nutrizionale (in 
collaborazione con il Dipartimento di Scienze Fisiche, Facoltà di Biologia, Università Federico II di 
Napoli). 

Un altro campo di interesse è quello relativo al potenziale ruolo terapeutico di nutraceutici derivati da 
prodotti naturali, il loro effetto nel danno epatico cronico, così come il loro ruolo potenziale in campo 
oncologico ed, in particolare, nella cancerogenesi del fegato. 
Recente campo di interesse è la valutazione dell’espressione del recettore per l’urotensina II nei 
tumori dell’apparato digerente. 
Altro campo di interesse è il ruolo dell’Helicobacter pylori nel danno gastrico: effetti di diverse 
strategie terapeutiche. In tale contesto il Prof. Federico ha diretto e collabora ad alcuni trials clinici 
nazionali ed internazionali sull’effetto di diverse strategie terapeutiche nell’eradicazione dell’infezione 
dell’Helicobacter pylori, oggetto di pubblicazione su riviste internazionali. 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese, francese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

inglese   Buono  Buono  Buono  Buono  buono 

francese   Ottimo  Ottimo  Ottimo  Ottimo  Ottimo 

  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

buone 

  

Altre capacità e competenze Diplomato in Pianoforte presso il conservatorio di Musica di Campobasso 
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Ulteriori informazioni Pubblicazioni totali Impact Factor (J.C.R. 2021)              oltre 1000 
   H-Index                42 

Citazioni                                                                                                                                7101 
 
Tipo di pubblicazione: 
- Lavori in Estenso Pubblicati su Riviste con Sistema di Peer Review                                   198 
- Brevetto europeo                                                                                                                      1 
- Capitoli di libri e monografie           20 
- Comunicazioni congressuali                oltre 600 

       

  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali ". 
In particolare, “Ai sensi e per effetto del D. Lgs. n. 196/2003 ‘Codice in materia di protezione dei dati 
personali e sensibili’, autorizzo al trattamento dei dati e delle informazioni contenute nel curriculum 
vitae ai fini del procedimento ECM, consapevole che il CV verrà incluso nell'allegato all’atto della 
validazione della richiesta di accreditamento, e che sarà visibile nella Banca Dati del sito ECM, 
accessibile a tutti gli utenti e tramite INTERNET (motori di ricerca). Autorizzo altresì il trattamento ai 
fini della trasmissione (successiva allo svolgimento dell’evento formativo) alla Commissione Nazionale 
per la Formazione Continua” 
 

Napoli, 01/02/2023  

 


