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C i n z i a  C o p p o l a   

C u r r i c u l u m  V i t a e  E t  S t u d i o r u m  

 

…. 2021 
 

DATI ANAGRAFICI 

 

  

 Data di nascita: 01/06/1973 

 Luogo di nascita: Avellino 

 Residenza: via Battistello Caracciolo 12 - Napoli   

FORMAZIONE 

  

 Laurea in Medicina e Chirurgia presso la Seconda Università degli 
Studi di Napoli il 23/10/97 con la tesi “Studio clinico sull’efficacia 
e tolleranza del ciclandelato rispetto al pizotifene nella prevenzione delle 
cefalee emicraniche”   

 Abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo nella 
prima sessione dell’anno ’98 presso la Seconda Università degli 
Studi di Napoli  

 Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi della provincia di 
Avellino dal 23/7/98 al n° 3350 del registro Generale 

 Specializzazione in Neurologia presso la Seconda Università degli 
Studi di Napoli il 12/11/02, con la tesi “La pervietà del Forame Ovale, 
fattore di rischio di ictus ischemico: protocolli diagnostici e possibilità terapeutiche 
sperimentati su un campione” e votazione di 50/50 e lode. 

 Dottorato di Ricerca in Neuroscienze XVIII Ciclo presso la Seconda 
Università degli Studi di Napoli il 20/12/06 con la tesi “Malattia di 
Creutzfeldt-Jakob sporadica: l’attivazione di microglia e l’iper-espressione di ciclo-
ossigenasi sono dipendenti dal tipo di PrPSc ” 

CARRIERA 

 1994-1997 Studente Interno Volontario presso l’Istituto di Scienze Neurologiche, 
Facoltà di Medicina e Chirurgia, della Seconda Università di Napoli 

1998-2002 Assistente Medico in Formazione Scuola di Specializzazione in 
Neurologia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Seconda Università di Napoli  

2003-2006 Dottorando di Ricerca in Neuroscienze presso la Seconda Università di 
Napoli   
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2008 ad oggi Ricercatore in Neurologia presso la II Clinica Neurologica della 
Seconda Università degli Studi di Napoli 

 

2012 ad oggi Revisore per il MIUR per progetti di Ricerca Nazionali e 
Revisore per articoli scientifici su riviste internazionali 

 

2014 ad oggi Titolare d’insegnamento in Neurologia del Corso di Ortottica ed 
Assistenza Oftalmologica dell’Università della Campania “L. Vanvitelli” 

 

2020 Referee per la rivista Alzheimer and Dementia 

 

01/01/2021 al 31/12/2021 Associated Editor della rivista internazionale Journal 
of Alzheimer’s Disease  

 

AA 2020-2021 Insegnamento nel del Corso di Neurologia sul CdL in Medicina e 
Chirurgia (Sede di Napoli)  

 

ATTIVITÀ ASSISTENZIALE E DI RICERCA 

  

Durante il Corso di Specializzazione in Neurologia presso la Seconda 
Università degli Studi di Napoli (Azienda Policlinico) partecipazione, a tempo 
pieno, alle attività di reparto: 

 assistenza presso il reparto di degenza,  

 attività ambulatoriale: ambulatori di prima visita, dei controlli e 
superspecialistico sulle malattie cerebrovascolari,  

 attività di laboratorio: esperienza istologiche su biopsie di muscolo 
e nervo;  

 partecipazione a riunioni multidisciplinari cliniche-
neuroradiologiche-neurochirurgiche 

Stage di due mesi, nel periodo Settembre-Ottobre ’01, presso il reparto di 
Neurochirurgia della Seconda Università degli Studi di Napoli; 

Stage di due mesi, nel periodo, Novembre-Dicembre ’01, presso il reparto di 
Psichiatria della Seconda Università degli Studi di Napoli; 

Stage nel periodo Marzo-Ottobre ’02 presso la Stroke Unit dell’Ospedale 
Niguarda Cà Granda di Milano durante il quale: 

 Attività di corsia, ambulatoriale e di terapia semi-intensiva neurologica 

 Partecipazione a riunioni collegiali settimanali di Stroke Unit (con 
medici, infermieri, fisioterapisti, assistente sociale ai familiari dei 
pazienti) 

 Affiancamento del medico di turno nelle attività di pronto soccorso 
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 Apprendimento della tecnica di esecuzione del doppler transcranico 
sia per la diagnostica del vasospasmo post-ESA che dello shunt dx-sn 
nei casi di sospetta pervietà del forame ovale 

 Partecipazione ad un corso intensivo di una settimana sulla Medicina 
Basata sull’Evidenza (EBM) con apprendimento delle metodiche di 
ricerca bibliografica sulle principali banche dati elettroniche 

 Responsabile della randomizzazione in blocchi per un trial 
randomizzato e controllato sull’efficacia della trambolisi loco-
regionale in pazienti con ictus ischemico acuto (Studio SYNTHESIS)  

 

 

Durante il Dottorato di ricerca in Neuroscienze presso la Seconda Università 
degli Studi di Napoli si è occupata di: 

 studi di sperimentazione sulla penombra ischemica cerebrale su 
modello animale di ratto; studi di istologia ed immunoistochimica 
su cervelli di pazienti deceduti per malattia di Creutzfeldt-Jakob 
sporadica; 

 ha effettuato doppler transcranico con soluzione fisiologica agitata 
in pazienti con malattia cerebrovascolare ischemica giovanile 
criptogenetica ed emicranici per lo studio di sospetta pervietà del 
forame ovale  

L’attività assistenziale e di ricerca svolta dal 2008 ad oggi comprende attività di 
reparto (comprendente turni di guardia, pronta disponibilità, consulenze) ed 
ambulatoriale presso l’Ambulatorio dei Disordini Cognitivi della I Clinica 
Neurologica della Seconda Università degli Studi di Napoli ed attività 
diagnostica e di ricerca presso il laboratorio di Neuropatologia, Neurobiologia 
Clinica, Cellulare e Molecolare - I Clinica Neurologica della Seconda 
Università degli Studi di Napoli. 

Dal 2008 ad oggi 

L’attività ambulatoriale ha previsto non solo prime visite per l’inquadramento 
diagnostico, ma anche un ambulatorio dedicato alla cura ed al monitoraggio 
clinico-terapeutico dei Disordini Cognitivi. 

L’attività di Laboratorio svolta ha compreso: analisi in Western Blot su liquido 
cefalo-rachidiano per la ricerca della proteina 14.3.3 per la diagnosi di 
probabilità delle Malattie da Prioni. La suddetta analisi è stata svolta sia per 
campioni provenienti dai reparti di degenza della Seconda Università di Napoli 
sia di altre strutture ospedaliere. Nell’ambito della diagnosi definita di Malattie 
da Prioni si è occupata della processazione dei cervelli di pazienti deceduti nel 
sospetto di Malattia da prioni, anche in questo caso, provenienti dai reparti di 
degenza della Seconda Università di Napoli sia di altre strutture ospedaliere. 
La processazione dei suddetti cervelli ha previsto processi di congelamento a 
fresco o fissazione, inclusione e taglio. Sui preparati istologici sono state 
eseguite analisi di colorazione (ematossilina-eosina) e tecnica di 
immunoistochimica. Sui campioni congelati e omogenati sono state effettuate 
analisi in Western Blot per la ricerca della proteina prionica patologica. 
Nell’ambito del completamento diagnostico delle patologie dementigene 
soprattutto laddove fosse evidente una chiara familiarità, si è occupata di 
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estrazione del DNA per l’analisi genetica. Nell’ambito della diagnosi di 
Sclerosi Multipla, si è occupata dell’esecuzione e refertazione di analisi di 
isoelettrofocalizzazione liquorale volta alla ricerca di bande oligoclonali nel 
liquor. 

 

Attività di ricerca in laboratorio: 

 Nell’ambito della diagnosi definita di Malattie da Prioni si è occupata della 
processazione dei cervelli di pazienti deceduti nel sospetto di Malattia da 
prioni. La processazione dei suddetti cervelli ha previsto processi di 
congelamento a fresco o fissazione, inclusione e taglio. Sui preparati 
istologici sono state eseguite analisi di colorazione (ematossilina-eosina) e 
tecnica di immunoistochimica. Sui campioni congelati e omogenati sono 
state effettuate analisi in Western Blot. In relazione a quanto sopra esposto, 
sono stati portati avanti i seguenti studi: 

 lo studio dell’attivazione della microglia e dell’iper-espressione di ciclo-
ossigenasi (COX) nella Malattia di Creutzfeldt-Jakob sporadica (MCJs), 
dedicato alla ricerca di relazioni patogeneticamente rilevanti tra  tipo di 
proteina prionica patologica (PrPSc) depositata nel tessuto cerebrale ed 
attivazione della risposta “neuro-infiammatoria” tissutale cerebrale. Lo 
studio è stato effettuato su materiale cerebrale post-autoptico proveniente 
da  un’ampia casistica di MCJs. Lo studio ha previsto una fase iniziale di 
esperimenti di biologia molecolare e biochimica ed in una seconda fase 
neupotalogica/immunoistochimica volta alla definizione ed alla 
classificazione dell’attivazione della microglia nei diversi casi ed infine 
all’espressione di COX-1 e 2. Parte dei risultati di questo studio, già oggetto 
di stimolanti comunicazioni orali e posters presso congressi nazionali di 
neurologia e neuropatologia, sono in fase di sottomissione in forma di full 
paper presso riviste internazionali specialistiche peer-reviewed.   

 lo studio dei fenomeni apoptotici nella malattia di Creutzfeldt-Jakob 
sporadica (MCJs). In particolare lo studio è stato mirato all’analisi 
dell’espressione di Fas e Fas-Ligando su tessuto cerebrale proveniente da 
diversi casi di MCJs. I risultati hanno poi permesso di allargare in itinere 
detto studio alle correlazioni tra risposta apoptotica Fas-mediata, 
attivazione microgliale e specifico “ceppo” di MCJs, a sua volta definito dal 
polimorfismo al codone 129 del PRNP e dal tipo di PrPSc  I risultati ad 
oggi dello studio hanno evidenziato che l’apoptosi fas-mediata è un 
fenomeno presente nella patogenesi della MCJs, documentato dalla iper-
espressione di Fas-Ligando sia a livello neuronale sia, in minor misura, a 
livello astrogliale e che esiste una relazione tra iper-espressione di Fas-
Ligando, tipo di PrPSc depositata nel tessuto cerebrale ed attivazione 
microgliale. Parte dei risultati di questo studio, già oggetto di comunicazioni 
orali e poster presso congressi nazionali ed internazionali di neurologia e 
neuropatologia (Congresso AINP 2009, Mexico March 3-6, 2009)  sono in 
fase di sottomissione in forma di full paper presso riviste internazionali 
specialistiche peer-reviewed.  

 Studio clinico, neuropatologico e bio-molecolare della malattia di 
Creutzfeldt-Jakob associata a mutazione V210I del gene della proteina 
prionica, tutt’ora in corso. I risultati preliminari sono stati argomento di 
presentazioni scientifiche, sotto forma di comunicazioni orali e poster, 
nell’ambito di congressi nazionali (XXXIX Convegno SIN; Neurological 
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Sciences Vol 29S pag S101 Oct 2008 Giornate Scientifiche di Ateneo 2009) 

 lo studio dei fenomeni di senescenza cellulare su tessuto cerebrale di casi 
MCJ sporadica e familiare, ancora in corso; 

 lo studio di una nuova mutazione del gene della proteina prionica (PRNP), 
condotto alla ricerca delle correlazioni clinico-neuropatologiche e 
biochimiche, sino alla costruzione di modelli cellulari in vitro trasfettati con 
la medesima mutazione, stabili/inducibili . Parte dei risultati di questo 
studio sono già stati oggetto di una pubblicazione su rivista internazionale 
specialistica peer-reviewed (J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2008 
Dec;79:1395-8). 

 

Attività di ricerca clinica: 

 

 Studio dell’associazione tra eventi cerebrovascolari giovanili criptogenetici e 
pervietà del forame ovale; studio dell’associazione tra emicrania e pervietà 
del forame ovale. Lo studio è stato effettuato campionando i pazienti in 
base ai vari tipi di patologie suddette e sottoponendole a valutazione 
doppler transcranico con concomitante infusione endovenosa di soluzione 
fisiologica agitata (bubble test).   

 Studio, nell’ambito dell’ictus ischemico in fase iperacuta, in qualità di 
responsabile della randomizzazione in blocchi per un trial randomizzato e 
controllato sull’efficacia della trambolisi loco-regionale in pazienti con ictus 
ischemico acuto (Studio SYNTHESIS). Tale studio è stato effettuato in 
collaborazione con il team della Stroke Unit dell’Ospedale Niguarda Cà 
Granda di Milano. I risultati sono stati oggetto di presentazione in ambito 
di congressi nazionali (Convegno SIN. Neurological Sciences Vol 29S pag 
S1 Oct 2008) 

 Studio clinico-genetico di una famiglia con associazione di Pseduoxantoma 
elastico e malattia cerebrovascolare. 

 Studio clinico-genetico sulle mutazioni del gene della Progranulina in alcune 
forme di demenze degenerative (Demenza fronto-temporale) ed il loro 
impatto sul fenotipo, partendo dall’osservazione di una famiglia con 
Degenerazione cortico-basale.  

 Studio clinico-genetico, in collaborazione con l’Istituto Neurologico “C. 
Besta” di Milano, di un caso di angiopatia amiloidea cerebrale associata a 
demenza fronto-temporale. 

 2016-2017 Partecipazione ad un’indagine europea sull'uso del farmaco 
Amyvid (I6E-MC-AVBF). 

 Responsabile di uno studio no profit in corso, dal titolo “Ruolo della 
Riserva Cognitiva nell’ambito del “Deterioramento Cognitivo Minimo” e 
della “Malattia di Alzheimer”  

 Responsabile di uno studio clinico-genetico no profit in corso, in 
collaborazione con l’Istituto Neurologico “C. Besta” di Milano, dal titolo: 
“Studio di un probabile effetto fondatore in un cluster di soggetti con 
mutazione C157KfsX97 del gene della progranulina nella regione Campania.  

 Studio no profit in corso, in collaborazione con il Dipartimento di 
Radioterapia dell’Università Federico II di Napoli, sugli aspetti cognitivi pre 
e post- trattamento ultraselettivo radioterapico, in casi di tumori cerebrali 
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primitivi e secondari.  

 Studio no-profit in corso sulle correlazioni clinico-neuroradiologiche tra 
microbleeds cerebrali e diversi fenotipi clinici del Deterioramento cognitivo 
minimo, in collaborazione con il Dipartimento di Neuroradiologia 
dell'Università della Campania "Luigi Vanvitelli"  

 Studio pilota in corso sull'espressione dei MiRNA nel Deterioramento 
cognitivo minimo, in collaborazione con il Dipartimento di Biologia 
dell'Università della Campania "Luigi Vanvitelli"  

 Studio clinico-genetico in corso in una famiglia epilettica con eterogeneità 
fenotipica e nuova mutazione nel gene KCNQ2, in collaborazione con il 
Centro di Genetica Molecolare dell'IRCSS Neuromed, Pozzilli (IS) 

 Studio clinico-genetico in corso con tecnica Next Generation Sequencing 
(NGS) in una serie di casi di malattia di Alzheimer atipica, in collaborazione 
con l'Istituto Neurologico "C. Besta" di Milano  

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

  

 Tutoraggio nell’ambito del corso teorico-pratico di Neurologia  del 
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia della Seconda Università 
degli Studi di Napoli per l’a.a. 2004/2005 – sede di Napoli 

 Tutoraggio nell’ambito del corso teorico-pratico di Neurologia  del 
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia della Seconda Università 
degli Studi di Napoli per l’a.a. 2005/2006 – sede di Napoli 

 Il 27/10/04 conferimento del titolo di Tutor per le attività didattiche 
pratiche (in neurologia) da svolgere nel Corso di Laurea in Medicina e 
Chirurgia della Seconda Università degli Studi di Napoli per l’a.a. 
2004/2005 – sede di Napoli 

 Tutoraggio nell’ambito del corso didattico intensivo di due settimane 
teorico-pratico di Neurologia, per studenti fuori corso, tenutosi nel 
mese di Settembre 2006 

 Attività didattica frontale di Neurologia nell’ambito del Corso di 
Laurea in Medicina e Chirurgia della Seconda Università degli Studi di 
Napoli dal 2008 al 2013 (lezioni dal titolo: “Encefalopatie trasmissibili 
per contagio, da agenti convenzionali e non convenzionali”) 

 Didattica per le Attività Formative Professionalizzanti nell’ambito del 
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia della Seconda Università 
degli Studi di Napoli dal 2008 al 2013 per un numero di 50 ore per 
anno accademico. 

 Nell’ambito delle Attività Didattiche Elettive (ADE) dal titolo “La 
“neurodegenerazione”: dalle basi molecolari agli aspetti clinici delle 
malattie neuro-degenerative”: lezione frontale dal titolo “Demenze 
nell’adulto” per gli anni accademici 2007-2008 e 2008-2009; attività di 
tutoraggio per l’ADE dell’anno accademico 2009-2010. 

 Attività didattica di tutoraggio annuale, con una distribuzione di 2 ore 
a settimana, per gli studenti che devono sostenere l’esame di “Malattie 
del Sistema Nervoso” nell’ambito del corso di Laurea in Medicina e 
Chirurgia. 
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 Partecipazione alle sedute d’esame di “Malattie del Sistema Nervoso” 
in qualità di componente della commissione, dal 2008 ad oggi. 

 Partecipazione alle commissioni di Laurea in Medicina e Chirurgia, in 
qualità di correlatore. 

 Attività di tutoraggio per gli studenti in preparazione tesi. 

 Attività didattica nell’ambito del Corso di Specializzazione in 
Neurologia, corso di Neuro-immunologia e corso di Neuro-oncologia 

 Titolare dal 2014 ad oggi del corso di Neurologia nell’ambito del CdL 
di Ortottica e Assistenza Oftalmologica – sede SUN (36 ore CFU 3) 

 AA 2020-2021 Insegnamento nel del Corso di Neurologia sul CdL di 
Medicina e Chirurgia (Sede di Napoli)   

   

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI E NON ED A STUDI 
MULTICENTRICI 

  

 Responsabile, in qualità di mascheratore, dello studio multicentrico 
randomizzato, controllato, “Synthesis” sul trattamento trombolitico 
con rTPA endovena versus rTPA intra-arterioso nell’Ictus Ischemico 
Acuto, presso l’Ospedale Niguarda Cà Granda di Milano, nel 
Settembre 2002. 

 Partecipazione ai Progetti di Ricerca di Ateneo 2003 della Seconda 
Università degli Studi di Napoli. Titolo del progetto: Penombra 
ischemica cerebrale e neuroprotezione: ricerca clinica e sviluppo di un 
nuovo modello sperimentale 

 Partecipazione ai Progetti di Ricerca di Ateneo 2004 della Seconda 
Università degli Studi di Napoli. Titolo del progetto: Penombra 
ischemica cerebrale e neuroprotezione: ricerca clinica e sviluppo di un 
modello sperimentale 

 Partecipazione al PRIN 2004: Titolo del programma di ricerca 
nazionale: Degenerazione e rigenerazione del muscolo striato 
controllo e patologico. Titolo specifico del programma svolto 
dall’Unità di Ricerca: Ingegneria tissutale del muscolo scheletrico: 
strategie per il riparo e la rigenerazione nelle miopatie degenerative 
umane. Coordinatore Scientifico del Programma di Ricerca: Giuseppe 
Vita (Università di Messina II Cl. Neurologica)   

 Partecipazione ai Progetti di Ricerca di Ateneo 2005 della Seconda 
Università degli Studi di Napoli. Titolo del progetto: Titolo del 
progetto: Penombra ischemica cerebrale e neuroprotezione: ricerca 
clinica e sviluppo di un modello sperimentale 

 Partecipazione al PRIN 2017-2018: Titolo del programma di ricerca 
nazionale: “Exploring potential novel predictors of Mild Cognitive Impairment 
to Alzheimer’s Disease progression: genetics, structural and functional 
neuroimaging.”  
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PARTECIPAZIONE A CONGRESSI IN QUALITÀ DI RELATORE     

  

 26/06/2019 responsabile scientifico e relatore del congresso con sede 
a Napoli dal titolo: Lo “spettro” delle demenze: biomarcatori liquorali 
e prospettive future 

 20/09/2019: workshop L’importanza della diagnosi precoce della 
demenza  

 Presentazione di un progetto di screening delle funzioni cognitive. – 
Villaricca in qualità di relatore “Possibili strategie terapeutiche nelle 
fasi precoci delle demenze” 

 12/10/2019 al 15/10/2019 SIN: relatore progetto integrato 
Università e territorio 

 AINAT 17/10/2019 al 19/10/2019: in qualità di relatore “Lo spettro 
della Degenerazione Lobare Fronto-Temporale: dall’eterogeneita’ 
clino-patologica alle basi genetiche” 

 26/11/2019: Workshop: Il ruolo della diagnostica di laboratorio nelle 
patologie neurodegenerative - CTO in qualità di relatore 
“L’Alzheimer Tra Neurobiologia e Clinica: l’evoluzione diagnostica 
nell’ultimo decennio” 

 02/12/2019: Workshop da titolo: “La gestione delle Demenze: 
percorso diagnostico-terapeutico tra Territorio e Università” in qualità 
di relatore: “Evoluzione dei criteri diagnostici delle demenze 
nell’ultimo decennio: vantaggi e svantaggi” 

 17-18/06/2021 Webinar Corso di Prefezionamento sulle Demenze – 
in qualità di Coordinatore Scientifico e relatore della Lectio 
Magistralis dal titolo: “La clinica è sempre sovrana: alla ricerca di 
sintomi e segni” 

 03/07/2021 Relatore nell’ambito del Workshop da titolo: “Possibili 
strategie terapeutiche nelle fasi precoci del declino cognitivo” – Villa 
Matilde, Cellole (CE) 

 

PUBBLICAZIONI IN EXTENSO 

  Mauro C, Giaccone G, Piscosquito G, Lavorgna A, Nigro M, Di Fede G, 
Leonardi A, Coppola C, Formisano S, Tagliavini F, Cotrufo R, Puoti G 
(2008) A novel insertional mutation in the prion protein gene: clinical and 
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bio-molecular findings. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2008 
Dec;79(12):1395-8. 

 Ciccone A, Valvassori L, Ponzio M, Ballabio E, Gasparotti R, Sessa M, 
Scomazzoni F, Tiraboschi P, Sterzi R; SYNTHESIS Investigators. Intra-
arterial or intravenous thrombolysis for acute ischemic stroke? The 
SYNTHESIS pilot trial. J Neurointerv Surg. 2010 Mar;2(1):74-9. 

 Coppola C, Rossi G, Barbarulo AM, Di Fede G, Foglia C, Piccoli E, 
Piscosquito G, Saracino D, Tagliavini F, Cotrufo R. A progranulin 
mutation associated with cortico-basal syndrome in an Italian family 
expressing different phenotypes of fronto-temporal lobar degeneration. 
Neurol Sci. 2012 Feb;33(1):93-7. 

 De Felice B1, Guida M, Guida M, Coppola C, De Mieri G, Cotrufo R. A 
miRNA signature in leukocytes from sporadic amyotrophic lateral sclerosis. 
Gene. 2012 Oct 15;508(1):35-40.  

 Elefante A, Puoti G, Senese R, Coppola C, Russo C, Tortora F, de Divitiis 
O, Brunetti A. Non-alcoholic acute Wernicke's encephalopathy: role of 
MRI in non typical cases. Eur J Radiol. 2012 Dec;81(12) 

 De Felice B, Annunziata A, Fiorentino G, Borra M, Biffali E, Coppola C, 
Cotrufo R, Brettschneider J, Giordana ML, Dalmay T, Wheeler G, 
D'Alessandro R. miR-338-3p is over-expressed in blood, CFS, serum and 
spinal cord from sporadic amyotrophic lateral sclerosis patients. 
Neurogenetics. 2014 Aug 19. 

 Coppola C, Saracino D, Califano F, Barbarulo AM, Di Fede G, Piccoli E, 
Tagliavini F, Di Iorio G, Rossi G. A case of progressive frontal lobe 
syndrome in a sporadic form of Cerebral Amyloid Angiopathy: A singular 
overlap with fronto-temporal dementia? J Neurol Sci. 2015 Dec 15;359(1-
2):247-9. 

 Coppola C, Saracino D, Puoti G, Lus G, Dato C, Le Ber I, Pariente J, 
Caroppo P, Piccoli E, Tagliavini F, Di Iorio G, Rossi G. A cluster of 
progranulin C157KfsX97 mutations in Southern Italy: clinical 
characterization and genetic correlations. Neurobiol Aging. 2016 Oct 11. 

 Ugga L, Coppola C, Cocozza S, Saracino D, Caranci F, Tuccillo F, 
Signoriello E, Casertano S, Di Iorio G, Tedeschi E. Diagnostic contribution 
of magnetic resonance imaging in an atypical presentation of motor neuron 
disease. Quant Imaging Med Surg. 2017 Dec;7(6):727-731 

 Melone MAB, Dato C, Paladino S, Coppola C, Trebini C, Giordana MT, 
Perrone L. Verapamil Inhibits Ser202/Thr205 Phosphorylation of Tau by 
Blocking TXNIP/ROS/p38 MAPK Pathway. Pharm Res. 2018 Feb 
5;35(2):44 

 Saracino D, Clot F, Camuzat A, Anquetil V, Hannequin D, Guyant-
Maréchal L, Didic M, Guillot-Noël L, Rinaldi D, Latouche M, Forlani S, 
Ghassab Y, Coppola C, Di Iorio G, David I; French research network on 
FTD/FTD-ALS, Le Guern E, Brice A, Le Ber. Neurobiol Aging. 2018 
Dec;72:187.e11-187.e14  

 Coppola C, Oliva M, Saracino D, Pappatà S, Zampella E, Cimini S, Ricci 
M, Giaccone G, Di Iorio G, Rossi G. One novel GRN null mutation, two 
different aphasia phenotypes. Neurobiol Aging. 2020 Mar;87:141.e9-
141.e14. doi: 10.1016/j.neurobiolaging.2019.11.008.  

 Cali I, Cracco L, Saracino D, Occhipinti R, Coppola C, Appleby BS, Puoti 
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G. Case Report: Histopathology and Prion Protein Molecular Properties in 
Inherited Prion Disease With a De Novo Seven-Octapeptide Repeat 
Insertion. Front Cell Neurosci. 2020 Jul 8;14:150. doi: 
10.3389/fncel.2020.00150. 

 De Felice B, Montanino C, Oliva M, Bonavita S, Di Onofrio V, Coppola 
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