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DATI PERSONALIDATI PERSONALIDATI PERSONALIDATI PERSONALI 
 
Nome e cognome: Paola Bernucci 
Nascita: Grosseto, 29 maggio 1961 
Residenza: Via dei Monti di Pietralata 238-1A, Roma 
Tel : 06/4512584 
E-mail : bernucci@tiscalinet.it 
 
STUDI E CORSISTUDI E CORSISTUDI E CORSISTUDI E CORSI SPECIALI SPECIALI SPECIALI SPECIALI    
 
1980 Diploma di Maturità classica, Liceo Classico Statale "T. Tasso" 
 
1980 Iscrizione I anno del corso di Laurea in medicina e Chirurgia, Università degli Studi 
di Roma ‘La Sapienza’   
 
1984-86 Studentessa interna presso l’Istituto di Anatomia Patologica  (prof. Pietro Gallo) 
 
1986 Diploma di Laurea in Medicina e ChirurgiaDiploma di Laurea in Medicina e ChirurgiaDiploma di Laurea in Medicina e ChirurgiaDiploma di Laurea in Medicina e Chirurgia (110/110 con lode) presso l'Università 
degli Studi di Roma "La Sapienza", con tesi sperimentale in Anatomia Patologica dal titolo 
"Il riscontro diagnostico necroscopico come controllo di qualità  sulla diagnosi di malattia 
fondamentale. Studio prospettico su 580 autopsie", relatore prof. P. Gallo 
 
1986 Iscrizione al I anno della I Scuola di Specializzazione in Anatomia Patologica 
dell’Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’ 
 
1987 Abilitazione all'esercizio della professione di Medico ChirurgoAbilitazione all'esercizio della professione di Medico ChirurgoAbilitazione all'esercizio della professione di Medico ChirurgoAbilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo        
    
1990 Diploma di specialista in Anatomia PatologicaDiploma di specialista in Anatomia PatologicaDiploma di specialista in Anatomia PatologicaDiploma di specialista in Anatomia Patologica (70/70 con lode), con tesi 
sperimentale dal titolo "Valore predittivo della biopsia endomiocardica nella 
cardiomiopatia dilatativa: studio morfologico, morfometrico ed anatomo-clinico", relatore 
prof. P. Gallo 
 
1990 Iscrizione al Corso di Dottorato in Patologia Umana dell’Università degli Studi di 
Roma ‘La Sapienza’ 
 
1992 2nd International Cardiovascular Pathology Course. University of Toronto, Canada 
 
1993 Diploma di Dottore in Ricerca in Patologia UmanaDiploma di Dottore in Ricerca in Patologia UmanaDiploma di Dottore in Ricerca in Patologia UmanaDiploma di Dottore in Ricerca in Patologia Umana con tesi sperimentale dal titolo 
"Effetto della Ciclosporina sull'iperplasia intimale: studio morfologico ed istomorfometrico 
su un modello sperimentale di isotrapianti aortici"  
 
1994-1995 Svolgimento della propria attività professionale nell’ambito del 
Finanziamento finalizzato dal Ministero della Sanità, programma 1991 Malattie 
Cardiovascolari, presso la cattedra di Anatomia Patologica Cardiovascolare 
dell’Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’, sul tema :‘Graduazione della patologia 
del cuore trapiantato su biopsie endomiocardiche’  
 
1995 Apprendimento delle tecniche di base di estrazione di acidi nucleici, di 
amplificazione in vitro del DNA mediante reazione a catena della polimerasi e ricerca di 



mutazioni puntiformi, presso il Laboratorio di Patologia cellulare e Diagnostica Molecolare 
dell'Istituto di Anatomia Patologica -IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia 
 
1996-1998 Titolare di borsa di studio per l’attività di rTitolare di borsa di studio per l’attività di rTitolare di borsa di studio per l’attività di rTitolare di borsa di studio per l’attività di ricerca Posticerca Posticerca Posticerca Post----dottorato, settore dottorato, settore dottorato, settore dottorato, settore 
‘Biotecnologico’,‘Biotecnologico’,‘Biotecnologico’,‘Biotecnologico’, di durata biennale, presso l’Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’. 
 
2000 Partecipazione al corso residenziale teorico pratico “La diagnostica degli aborti 
spontanei precoci” presso l’Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Medicina 
Chirurgia ed Odontoiatria, Cattedra di Anatomia Patologica e successivo periodo di 
perfezionamento in Anatomia Patologica degli Aborti Spontanei Precoci sotto la guida del 
Dott. Gaetano Bulfamante presso l’Ospedale San Paolo, Università degli Studi di Milano, 
Cattedra di Anatomia ed Istologia Patologica 
 
2000 Partecipazione  al workshop “L’immunoistochimica dalla A alla Z” tenutosi presso 
l’Università degli Studi di Roma “La sapienza”, Dip. Di Medicina Sperimentale e Patologia, 
Roma 
 
2000 Partecipazione al IV Corso di Aggiornamento Teorico-Pratico in Anatomia Patologica 
presso L’Università degli Studi “Tor Vergata”, Dip. Biopatologia e Diagnostica per 
Immagini, Roma 
 
2000 Perfezionamento in Anatomia Patologica degli Aborti Spontanei Precoci sotto la 
guida del Dott. Gaetano Bulfamante presso la Cattedra di Anatomia ed Istologia Patologica 
dell’Università degli Studi di Milano, Ospedale San Paolo, Milano 
 
2001 Partecipazione alla XX Giornata Medica Tiburtina-Approccio multidisciplinare alla 
patologia tiroidea, Tivoli 
 
2001 Partecipazione agli incontri Teorico-Pratici GIUP (IV e V) presso l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore e presso l’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, Roma 
 
2001 Partecipazione al Corso Residenziale Teorico-Pratico “Obiettivi e procedure del 
riscontro diagnostico feto-neonatale e criteri diagnostici della sofferenza intrauterina 
acuta e cronica” presso l’Università degli Studi di Milano, Azienda Ospedaliera San Paolo, 
Milano 
 
2001 Partecipazione al V incontro Teorico-Pratico GIUP presso l’Azienda Ospedaliera San 
Giovanni Addolorata, Roma 
 
2002 Partecipazione agli incontri Teorico-Pratici (VII e IX) presso l’Azienda Ospedaliera 
San Giovanni Addolorata, Roma 
 
2002 Partecipazione all’Evento Formativo “Cardiomiopatie aritmogene e prevenzione della 
morte improvvisa giovanile” nell’ambito del Programma Nazionale per la Formazione 
Continua, Roma 
 
2002 Partecipazione al Corso di Aggiornamento Teorico-Pratico in Patologia 
Gastrointestinale, U.O.C. di Anatomia ed Istologia Patologica, Presidio Ospedaliero S. 
Eugenio, Roma 
 
2003 Partecipazione al Corso pratico di aggiornamento in ginecopatologia organizzato 
dall’Accademia Nazionale di Medicina presso il Policlinico A. Gemelli di Roma 
 
2003 Partecipazione all’Evento Formativo “ Morte improvvisa giovanile e cardiomiopatia 
del ventricolo destro: aspetti diagnostici e terapeutici” nell’ambito del Programma 
Nazionale per la Formazione Continua, Roma 
 
2003 Partecipazione all’evento formativo “Classificazione, remunerazione e valutazione 
delle attività di ricovero e sistemi di controllo” presso l’Ospedale di Tivoli 
 



2004 Partecipazione al Ciclo di Seminari in Anatomia Patologica presso l’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza” 
 
2004  Partecipazione al III Congresso Nazionale SIAPEC a Firenze 
 
2005 Partecipazione al Ciclo di Seminari in Anatomia Patologica presso l’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza” 
 
2005 Partecipazione all’evento formativo “ Prevenzione e controllo della tubercolosi” 
presso USL RMG Tivoli 
 
2006 Partecipazione al Ciclo di Seminari in Anatomia Patologica presso l’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza” 
 
2006-2008 Partecipazione all’evento formativo “Aggiornamento sul cancro della 
mammella” presso l’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma. 
 
CONCORSI PUBBLICI 
 
1990 Vincitrice di un avviso pubblico per un posto di assistente medico presso il 
Laboratorio di Analisi Chimico-cliniche, Microbiologia, Anatomia e Istologia patologica e 
Citodiagnostica nell'  Ospedale S. Leopoldo Mandic di Merate (CO). In servizio con incarico 
di supplente dall'8 novembre 1990 al 13 giugno 1991 
 
1992 Idoneità al concorso per titoli ed esami ad 1 posto di Ricercatore Universitario per 
il gruppo di discipline F06 (Anatomia Patologica) presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell'Università degli Studi de L'Aquila 
 
1998-1999  Vincitrice di un avviso pubblico per 1 posto di medico dirigente di I livello, 
incaricato, disciplina Anatomia e Istologia patologica, dall’11-6-1998 al 10-10-1999 presso  
la USL di Viterbo 
 
2000-  Vincitrice di concorso pubblico per dirigente medico di I livello, disciplina Anatomia 
e Istologia patologica, a tempo indeterminato  presso il P.O. di Tivoli (RM) ove presta 
servizio dal 24-01-2000 
    
    
ATTIVITA' DIDATTICA 
 
1991-1992 Membro della commissione d'esami per l'insegnamento in Anatomia 
Patologica in qualità di cultore della materia presso l'Universita degli Studi de L'Aquila 
 
1991-1992 Seminari, esercitazioni teorico-pratiche e colloqui di esame per la Cattedra 
di Anatomia Patologica, Università degli Studi de L'Aquila 
 
1991-1992 Attività didattica teorico-pratica per gli studenti della scuola di 
specializzazione in Chirurgia vascolare dell'Universita de L'Aquila 
 
1992 Partecipazione in qualità di docente all’XI corso di aggiornamento e di 
addestramento ‘Ecocardiografia eco-doppler’, tenutosi a Roma nei periodi 1-5 giugno e 
14-18 settembre 
 
1992-1998  Attività didattica teorico-pratica per gli studenti delle scuole di 
specializzazione in Cardiologia, Chirurgia Vascolare e Cardiochirurgia dell'Università "La 
Sapienza" di Roma 
 
1993-1994 Partecipazione in qualità di docente al II e III Corso di formazione per Patologi 
Cardiovascolari (giugno 1993 e 1994, Abano Terme) 
    



1994 Partecipazione in qualità di docente al XII Corso di aggiornamento in 
Ecocardiografia trans-toracica trans-esofagea doppler e color, tenutosi a Roma nei 
periodi 24-28 gennaio e 18-22 aprile   
 
2004-2007 Docente di Istologia al I anno del Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche, 
Università di Roma di Tor Vergata, sede di Subiaco 
 
2004-2008 Docente di Istologia al I anno del Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche, 
Università di Roma Tor Vergata, sede di Tivoli 
 
2004-2008 Docente di Istologia al I anno del Corso di Laurea in Fisioterapia, Università di 
Roma di Tor Vergata, sede di Tivoli 
 
2006-2007 Docente di Anatomia Topografica al I anno del Corso di Laurea in Fisioterapia, 
Università di Roma di Tor Vergata, sede di Tivoli 
 
ATTIVITA' ASSISTENZIALE  
 
1987- 1998 Effettuazione di oltre 200 riscontri diagnostici necroscopici nell'ambito del 
Settorato del Policlinico Umberto I di Roma  
 
1987-1990 Attività diagnostica su campioni chirurgici e bioptici nell'ambito del corso di 
specializzazione in Anatomia Patologica 
 
1987-1998 Attività diagnostica nel campo della patologia cardiovascolare congenita ed 
acquisita, con lo studio di valvole naturali, protesi valvolari ed arteriose, arterie, frammenti 
da tromboendoarteriectomia, biopsie per vasculiti ed altra patologia vasale, e biopsie 
endomiocardiche, provenienti dai reparti di Cardiochirurgia e Chirurgia Vascolare del 
Policlinico Umberto I 
 
1987-1998 Attività diagnostica nell'ambito dell'Unità di Trapianto cardiaco del Policlinico 
Umberto I (Progetto Nazionale Trapianto Cardiaco), che comporta la lettura di circa 200 
biopsie endomiocardiche l'anno per il monitoraggio del rigetto nel trapianto cardiaco e 
l'esame dei cuori espiantati ed autoptici 
 
1990-1991 Effettuazione di riscontri autoptici ed attività diagnostica su campioni 
chirurgici e bioptici presso il Laboratorio di Anatomia e Istologia patologica dell’Ospedale 
S. Leopoldo Mandic di Merate (CO) 
 
1995-1998 Attività diagnostica nell'ambito del Primariato di Patologia Pediatrica del 
Policlinico Umberto I 
 
1998-1999 Effettuazione di riscontri autoptici ed attività diagnostica su campioni 
chirurgici e bioptici e su preparati citologici allestiti a partire da urine, versamenti, secreti 
ed agoaspirati eseguiti sotto guida ecografica e sotto TAC ed effettuazione di agoaspirati  
presso il Servizio di Anatomia e Istologia patologica dell’Ospedale di Viterbo  
    
2000-    Effettuazione di riscontri autoptici ed attività diagnostica su campioni chirurgici e 
bioptici e su preparati citologici allestiti a partire da urine, versamenti, secreti ed 
agoaspirati presso il Servizio di Anatomia e Istologia patologica dell’Ospedale di Tivoli. 
    
    
    
ATTIVITA' SCIENTIFICA 
 
 La dott.ssa Bernucci ha partecipato al oltre 30 congressi scientifici nazionali ed 
internazionali (documentati dai riassunti di partecipazioni a congressi riportati nell’elenco 
delle pubblicazioni) nella maggioranza dei quali in qualità di relatrice.  
L’attività di ricerca della dott.ssa Bernucci è documentata da 72 pubblicazioni (vedi elenco 
allegato):  36 articoli originali su riviste internazionali e nazionali e capitoli di libri e  35 
riassunti di comunicazioni a congressi internazionali e nazionali (IF=25.634, JCR 1996). 



 
  


