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·        Attività scientifica (principali campi di ricerca, numero totale di lavori scientifici editi ed 
impact factor complessivo);  
Nata a Roma il 31/3/56 
1980 laurea in Medicina e Chirurgia 110/110 e lode 
1982 Vincitrice di un concorso CNR per assegni triennali di formazione professionale 
1983/84 Periodo di permanenza all’estero presso il Karolinska Institute di Stoccolma 
1983 Vincitrice di concorso libero a Ricercatore Universitario presso l'Università degli Studi 
dell'Aquila 
1985 Trasferita presso l'Università di Roma "La Sapienza" 
1985 Specialista in Medicina Interna 
2001 Idoneità a concorso di Professore Associato in Gastroenterologia (MED 12) 
2005 Professore Associato confermato Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 
2013 Abilitazione Nazionale a Professore Ordinario in MED 12 
 
ATTIVITA’ SCIENTIFICA 
 
L’attività di ricerca della Prof.ssa Manuela Merli si è svolta principalmente presso la 
Gastroenterologia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Le principali linee di ricerca 
hanno riguardato le seguenti tematiche: 
 
1) Complicanze della insufficienza epatica: 

- patogenesi e terapia della encefalopatia epatica 
- alterazioni del metabolismo glucidico lipidico e proteico 
- alterazioni nutrizionali in corso di epatopatia cronica 
- patogenesi e terapia della ipertensione portale 
- alterazioni cardiache in corso di cirrosi epatica 
- infezioni batteriche e sepsi 

 
 
2) Problematiche nel paziente trapiantato di fegato: 

- recidiva di epatite virale 
- recidiva di epatocarcinoma 
- insufficienza renale 
- alterazioni metaboliche 

 
E’ autrice di 260 pubblicazioni scientifiche , di cui 37 capitoli di libro (ISI WEB OF KNOWLEDGE, 

4150 citations , h-index 36 ). 

 
E’ revisore nelle seguenti riviste: Hepatology, J of Hepatol, Dig and Liv Disease, Nutrition, Clinical 
Nutrition, Transplantation, Liver International 



Ha lavorato nell’ Editorial Staff dell’Italian Journal of Gastroenterology negli anni 1995-1996. 
E’ membro delle seguenti associazioni scientifiche:AISF, SIGE, EASL, SINPE, SIA, UNIGASTRO, SITO. 
 
ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO  
 
Dal 1989 docente presso La Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia Università di Roma ‘’La 
Sapienza’’ 
 
Dal 1995 docente in Gastroenterologia presso il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia Universita’ 
di Roma “La Sapienza” 
 
Dal 2000 al 2009 docente in Metodologia Clinica presso il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 
Universita’ di Roma “La Sapienza” 
 
Dal 2000 è membro della commissione tecnico pedagogica del CCL, Coordinatrice di semestre e 
Coordinatrice del corso di patologia sistematica III 
 
Dal 2004 docente di Gastroenterologia e Medicina Interna presso la Laurea Breve Infermieristica 
Corso N, dell'Universita' degli Studi Di Roma "La Sapienza" 
 
Dal 2010 è Vicepresidente del CCLB della Facolta’ di Medicina e Odontoiatria 
 
E’ tutore in numerosi corsi formativi di perfezionamento di Educazione Medica Continua 
 
E’ titolare di un progetto di scambio ERASMUS con l’Università di Gottingen in Germania, 
l’Universita’ Paris Diderot di Parigi, l’Universita’ Charite’ di Berlino, l’Universita’ di Ahrus Svezia. 
 
 
ATTIVITA ASSISTENZIALE 
 
Dirigente di 2° livello presso il reparto di Gastroenterologia II (Policlinico Umberto I, Università di 
Roma “La Sapienza”) con ruolo di responsabile di reparto o di responsabile del servizio di 
consulenze e ambulatoriale dal 1986. 
Dal 1999 epatologo di riferimento presso il Centro Trapianti di Fegato del Policlinico Umberto I 
 
 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” 
 
Roma 16/05/2017 


