
CURRICULUM VITAE 

 

 INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Luisa Marina Mariani 

Data di Nascita  21/10/1972 

Qualifica  Dirigente medico 

Amministrazione  

Ministero della Salute  
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria 
Ufficio 8 Promozione della salute e prevenzione e controllo delle malattie cronico-
degenerative 
 

Incarico attuale  

Incarico di natura professionale di alta specializzazione, ispettivo, di consulenza e ricerca di 
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Sviluppo e coordinamento attività anche intersettoriali in materia di promozione della 
salute, prevenzione e sorveglianza epidemiologica delle malattie croniche non trasmissibili 
e dei loro determinanti comportamentali e al conseguente impatto sulla salute, con 
particolare riferimento all’obesità e al diabete.  
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TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

 ED ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

Titolo di Studio  
Maturità classica A.S. 1990/91 presso Istituto “Gesù e Maria” via Flaminia 631 – Roma  
Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il 23/07/1997 presso l’Università Di Roma “Tor 
Vergata” il con votazione 110/110 e Lode. 

Titoli di studio e professionali  

Abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo ed iscrizione all’Albo dei 
medici-chirurghi di Roma con numero d’ordine 48612 (dall’11/06/1998).  
 
Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio conseguita il 4/12/2002 presso 
l’Università di Roma “Tor Vergata” con discussione della tesi clinico-sperimentale 
“Obesità severa: effetto del bendaggio gastrico sugli indici metabolici associati 
all’aumentato rischio cardiovascolare”.  
Conseguita ai sensi del D. Lgs: 8 agosto 1991, n. 257, con votazione di 50/50 e Lode. 
 
Dottorato di Ricerca in “Fisiopatologia Sperimentale- indirizzo metabolico” – conseguito il 
9/02/2012 presso l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” XXIV Ciclo del corso di 
Dottorato con discussione della tesi “Identificazione di anomalie metaboliche legate 
all’aumento di peso: effetti della chirurgia bariatrica”. Coordinatore Ch.mo prof. Renato 
Lauro.  
 

Esperienze professionali  
(Incarichi ricoperti) 

 

Internato elettivo laboratorio della Croce Rossa Italiana di via Ramazzini, presso il servizio 
di Genetica Medica dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” negli anni 1992-
1995, Responsabile Prof. Bruno Dallapiccola. 

Attività di ricerca presso il Laboratorio di Medicina Molecolare-Dipartimento di Medicina 
Interna- dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” negli anni 1996-2001, 
Responsabili Prof. Renato Lauro e Prof. Giorgio Sesti.  
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Attività di ricerca clinica presso il Reparto di Medicina Interna –Divisione di 
Endocrinologia-Complesso integrato Columbus, dell’Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata” negli anni 1999/2002, Responsabili Prof. Renato Lauro e Prof. Aldo Bertoli. 

Collaborazione a contratto presso l’Azienda Policlinico Sant’Andrea di Roma (giugno-
settembre 2003) presso l’Ambulatorio per l’osteoporosi ed il Reparto di Metodologia 
Clinica, II Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Roma “La Sapienza”, 
Responsabile Prof. Paolo Falaschi; 

Direttore sanitario e volontario della sezione Avis Donatori di sangue di Capena – Roma – 
Intercomunale San Pietro (2008-2018). 

Dirigente Medico presso il Ministero della Salute, dal 29/09/2003 ad oggi: 

Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi Medici -Ufficio per le Procedure 
Comunitarie ed Ufficio Sperimentazioni cliniche dei Dispositivi Medici (Ufficio 6 DGFDM 
fino a novembre 2021) 

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria– Ufficio malattie Croniche non 
trasmissibili (Ufficio 8 DGPRE da novembre 2021). 

Valutazione medico-scientifica e regolatoria nell’ambito delle procedure comunitarie di 
autorizzazione all’immissione in commercio dei farmaci (settembre 2003- settembre 
2004); 

Studio e valutazione medico-scientifica, regolatoria e procedurale delle indagini cliniche 
dei dispositivi medici con produzione dei relativi atti, con consistente esperienza 
soprattutto nell’ambito delle indagini cliniche nel settore endocrinologico-metabolico dal 
2004 al novembre 2021; 

Collaborazione per approfondimento e sviluppo degli aspetti normativi correlati alla 
sperimentazione clinica (2004-2021) con particolare riguardo agli aspetti comunitari, alle 
tematiche degli studi cosiddetti non-profit ed agli usi compassionevoli; 

Incarico di natura professionale, art.1 lettera e) (< 5 anni) D.M. 8/04/2008 dal 1° gennaio 
2009 al 30 dicembre 2010 “Studio e valutazione medico-scientifica, regolatoria e 
procedurale delle indagini cliniche dei dispositivi medici con produzione dei relativi atti; 
collaborazione per approfondimento e sviluppo degli aspetti normativi correlati alla 
sperimentazione clinica”. 

Incarico di alta specializzazione di consulenza, studio e ricerca, art.1 lettera d) (> 5 anni) 
D.M. 8/04/2008 (dal 30 dicembre 2010 al 31 dicembre 2013 e poi prorogato al 30 
dicembre 2016) “Studio e valutazione medico-scientifica, regolatoria e procedurale delle 
indagini cliniche dei dispositivi medici con produzione dei relativi atti; collaborazione per 
approfondimento e sviluppo degli aspetti normativi correlati alla sperimentazione 
clinica”. 

Incarico di natura professionale di alta specializzazione, ispettivo, di consulenza e ricerca 
di rilevanza esterna, fascia S2, art.1, comma 1 del D.M. 19 aprile 2016 “Valutazione e 
predisposizione di atti professionali con rilevanza esterna in materia di sperimentazione 
clinica e uso compassionevole dei dispositivi medici; consulenza e ricerca in materia di 
Health Technology Assessment, Mobile Health e App mediche; attività di referente nei 
rapporti con altre istituzioni” (dal 1° febbraio 2017 fino al 10 novembre 2021). 

 

Capacità linguistiche 
Madrelingua 

 
Ottima conoscenza della lingua inglese (CEFR-EU B2.2) 
Italiano 

Capacità nell’uso delle tecnologie  
Buona conoscenza dei più comuni software  
ECDL (European Computer Driving License) per Office 2007 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 
collaborazione a riviste) 

 

Intensive program in English (level 9) given by the Language Institute for English (Boston, 
USA, August 1995). 

Corso Teorico-pratico “Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica” AA 1998/99, Scuola 
Medica Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio. 

Corso Teorico-pratico “Ecografia dell’Apparato Digerente: confronti con la radiologia” AA 
1999/2000 Scuola Medica Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio. 

Master SID “Management multidimensionale dell’obesità e del diabete mellito”; presso 
Università di Roma “Tor Vergata” (Monte Porzio Catone-Roma) 9-11 dicembre 2003. 



Corso di Biostatistica presso l’Istituto Superiore di Sanità (dicembre 2005) 

Corso per i referenti dei Comitati Etici su Dispositivi Medici e Sperimentazione Clinica (2 
edizioni, ISS e Cortona, maggio/novembre 2006), organizzato dal Ministero della Salute, 
Direzione Generale Farmaci e Dispositivi Medici; in qualità di docente. 

Corso “HTA e dispositivi medici”, organizzato dal Ministero della salute – Direzione 
generale dei farmaci e dispositivi medici”, novembre/dicembre 2007 in collaborazione 
con l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” – Facoltà di Economia. 

Three months Intensive program in English – Berlitz School- at upper-intermediate level 
(Rome, March-May 2008). 

1° Corso di aggiornamento sui dispositivi medici: aspetti regolatori e applicativi - 
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali Settore Salute - Roma 18-19 
maggio 2009, in qualità di docente. 

Formazione linguistica avanzata “Six months Intensive program in English – Accelerated 
Language School” (2015) (B2.2). 

Formazione linguistica avanzata Lingua inglese Berlitz (2019) (B2.1) 

Conferenza Nazionale Dispositivi Medici (8 edizioni) in qualità di relatore e/o 
partecipante. 

Corsi obbligatori in materia di privacy erogati da PA360: “Privacy e tutela dei dati relativi 
alla salute” e “Corso base Privacy nella P.A.” (2020).  
 
Master in diritto amministrativo (2021): “La redazione del provvedimento amministrativo, 
il procedimento amministrativo alla luce delle recenti normative; la Privacy dopo il Reg. 
UE 2016/679; l’istituto dell’autotutela dopo la legge 124/2015”.  

Formazione linguistica avanzata Inglese Go Fluent 2021 

Autrice di pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali con referee, oltre che di 
diversi abstracts (le principali in ordine cronologico): 

1. L.M. Mariani, D. Dell’Anna, M.L.Hribal, O. Porzio, H. Valenzise, R. Lauro, G. Sesti, 
C. Romanini “I Polimorfismi dell’ACE nell’ipertensione gestazionale” 22° Riunione 
del “Gruppo di Studio e di Ricerca in Medicina Fetale”, Roma 7-8 novembre 1997 
Comunicazione orale 

2. R. D’Alfonso, C. Ricasoli, R. Sorge, M.A. Marini, L.M. Mariani, O. Porzio, D. Lauro, 
M. Federici, G. Sesti “Polymorphisms of IRS-2 in Italian patients with type 2 
diabetes and their relation with insulin secretion and sensitivity” 61th ADA 
Congress, Philadelphia june, 22-26/2001; Diabetes 50 S(2): A238 

3. D’Alfonso R, Marini M.A, Frittitta L., Ricasoli C., Porzio O., Mariani L.M., Lauro D., 
Federici M., Lauro M., Trischitta V., Sesti G. “Ruolo dei polimorfismi di IRS-2 nel 
diabete di tipo 2” 19° Congresso Nazionale SID Verona, 13-16 marzo, 2002; Il 
Diabete,1 S(1):34 

4. L.M. Mariani, M.A. Marini, A. Veneziani, A. Bertoli, R. Lauro “Morbid obesity: 
evaluation of metabolic indexes after adjustable gastric banding” Sixth 
international symposium “In Vivo Body Composition studies” Rome, october 3-5, 
2002 ACTA DIABETOLOGICA vol XXXIX sept 2002 pp 164-65 

5. Porzio S, Mariani L.M., Gardi G, Lombardi V “Il trattamento chirurgico del nodulo 
unico tiroideo” Chirurgia Italiana 2002 vol 54 n°6:799-805 

6. D’Alfonso R, Marini MA, Frittitta L, Sorge R, Frontoni S, Porzio O, Mariani LM, 
Lauro D, Gambardella S, Trischitta V, Federici M, Lauro R, Sesti G 
“Polymorphisms of the insulin receptor substrate-2 in patients with type 2 
diabetes” J Clin Endocrinol Metab 2003 jan; 88(1):317-22 

7. L.M. Mariani, M.A. Marini, A. Veneziani, A. Bertoli, R. Lauro “Morbid obesity: 
evaluation of metabolic indexes after adjustable silicon gastric banding” Acta 
Diabetol (2003) 40:S263-265  

8. Francesco G. Conti, Antonio Grossi, Luisa M. Mariani, Luana Lionetto, Maurizio 



Simmaco, Paolo Falaschi “Severa riduzione della densità ossea in un caso di 
xantomatosi cerebrotendinea: indicazione per la terapia antiriassorbimento” 3° 
Congresso Nazionale SIOMMS Verona 12-15 novembre 2003 

9. L.M. Mariani, M.Turriziani, M.A. Marini, D. Mineo, A. Fusco, A. Bertoli. 
“Variazioni della ghrelina e della leptina in soggetti obesi prima e dopo 
bendaggio gastrico regolabile”, 20° Congresso Nazionale SID Roma, 26/29 
maggio 2004; Il Diabete, 1 S (16): 85 p157. 

10. L.M. Mariani, A. Fusco, M. Turriziani, A. Veneziani, M.A. Marini, A. de Lorenzo, A. 
Bertoli. “Transient increase of plasma ghrelin after laparoscopic adjustable 
gastric banding in morbid obesity” Horm Metab Res 2005; 37:242-245 

 
Co-autrice del libro “Dispositivi medici: aspetti regolatori e operativi” (edizione 2007 ed 
edizione 2010) pubblicato dalla Direzione Generale dei Farmaci e Dispositivi Medici del 
Ministero della Salute. 
 
Co-autrice del libro edito nel dicembre 2014 dal Ministero della Salute, Direzione generale 
dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico “Le Indagini cliniche dei Dispositivi 
Medici”. 
 
Co-autrice della pubblicazione “Il regolamento UE 745/2017: nuove frontiere della 
tecnologia e nuove regole per la tutela della salute” edita a cura dell’Istituto Superiore di 
sanità (in press) 

 
 

 

Roma, 3 gennaio 2022    F.to* Luisa Marina Mariani 

 

* “Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. n.39/1993”. 


