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Carmelina Loguercio  
 
Dipartimento di Medicina di Precisione, Università degli Studi della 
Campania “L. Vanvitelli” di Napoli   

  Professore Ordinario di Gastroenterologia (Settore Disciplinare Med12)  
 

  Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli” di Napoli 
  Direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato    
  Digerente dell’Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli” 

 
 

Membro del Collegio del Dottorato di Ricerca della Università degli 
Studi della Campania “L. Vanvitelli” di Napoli in Scienze mediche 
cliniche e sperimentali.  

 Direttore del Dipartimento assistenziale integrato di Internistica 
Polispecialistica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria 
dell’Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli” di Napoli  

 
Primario dell’UOC di Epatogastroenterologia dell’AOU Policlinico 
Napoli 

 
Coordinatrice nazionale docenti di gastroenterologia (UNIGASTRO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rappresentante Direttori Dipartimenti Integrati Assistenziali nel Consiglio 
della Scuola di Medicina 

 
Rappresentante dell’area medica nel Consiglio Scientifico dell’Osservatorio 
Permanente Su giovani e alcol 

 
Rappresentante area clinica al tavolo regionale su “Dieta Mediterranea” 

 
Membro del Consiglio Scientifico del Master di II Livello della Scuola di 
Architettura dell’Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli” su 
“DIAETA MEDITERRANEA” 

 
Già Direttore del Centro Interuniversitario Ricerche su Alimenti, Nutrizione e 
apparato Digerente (CIRANAD)  
Già Direttore del Master in Alimenti e Salute della Seconda Università di 
Napoli 
 
Principali linee di ricerca  
-Fisiopatologia della secrezione gastrica e salivare: effetto di ormoni 
gastrointestinali e meccanismi di danno e riparazione cellulare 

 
-Fisiopatologia del danno intestinale: modelli animali sperimentali e studi 
nell’uomo. 

 
-Probiotici e fegato 

 
-Probiotici e danno mucosale intestinale nell’animale e nell’uomo 

 
-La cirrosi epatica: aspetti metabolici e nutrizionali. Encefalopatia epatica. 

 
-Alcol e danno cellulare: studi in vitro, nell’animale e nell’uomo, con 

particolare riguardo al fegato.  

-Stress ossidativo e danno cellulare: studi in vitro, in vivo e nell’uomo. 
 

-La fisiopatologia del danno epatico: dalla statosi alla fibrosi ( vitro, animale, 
uomo). 

 
Appartenenza a Società Scientifiche 1977-oggi: Società 
Italiana per lo studio delle malattie del fegato (A.I.S.F.) 
1978-90: Società Italiana di Biologia Sperimentale 
1986-90: Società Italiana di nutrizione parenterale ed 
enterale (SINPE) 1988-93: Società Italiana di 
Biochimica Clinica (SIBIOC)  
1988-1995: European Society for Clinical Investigation (ESCI) 
1990-oggi: Società Italiana di Gastroenterologia (SIGE), nell’ambito della 
quale è stata nominata membro della Commissione Aspetti Sociali e 
Prevenzionali dal 1995 al 1998  
1991-2009: Società Italiana di Alcologia, nell’ambito della quale è stata 
nominata membro del Consiglio Direttivo Nazionale dal 1994 al 1997 e di cui 
è stata vice presidente nazionale fino al 2009 
1993-oggi: International Society for Free Radical Research 
1993-1996: European Society for Biochemical Research on Alcoholism 
(ESBRA). 

 
 
 
PUBBLICAZIONI    E' autrice di 165 lavori su riviste, 38 capitoli di libri (di tre testi la  



  Prof.ssa Loguercio è co-editor), 22 monografie e oltre 500  
   comunicazioni a Congressi Internazionali e nazionali. 
   L’impact factor complessivo è superiore a 700. 

 
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". 

 
    
“Ai sensi e per effetto del Regolamento (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
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” 
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