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Informazioni personali 

 
Nome(i) / Cognome(i) Dott.ssa MERLOTTI, Daniela 

Indirizzo(i) Strada di Montalbuccio 114, 53100 Siena, ITALIA 

    

    

  

  
  

  
  

  
  

  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 
 

Medico Chirurgo Specialista in Medicina Interna.  
 
Struttura di appartenenza: Dip di Scienze Medico Chirurgiche e Neuroscienze, 
Università di Siena – Divisione di Genetica e Biologia Cellulare Istituto San 
Raffaele Milano 
Da Novembre 2014 titolare di contratto di collaborazione a progetto come PI 
progetto Giovani Ricercatori Ricerca Finalizzata Ministro della Salute 

  

Esperienze lavorative  
• Periodo (da – a) 2010-2012 

• Nome e indirizzo datore di lavoro Dipartimento di Medicina Interna Scienze Endocrino Metaboliche e Biochimica 
Università di Siena (Prof. Ranuccio Nuti) 

  
• Tipo di impiego Assegno di Ricerca MED09 Università di Siena 

  
• Periodo (da – a) 2012-2014 

• Nome e indirizzo datore di lavoro Dipartimento di Medicina Interna Scienze Endocrino Metaboliche e Biochimica 
Università di Siena (Prof. Ranuccio Nuti) 

  

• Tipo di impiego Dottorato di Ricerca, Scuola di Dottorato “Biomedicina e Scienze Immunologiche, Sezione 
Malattie Osteometaboliche” Università degli Studi di Siena 

 

  

• Periodo (da – a)01/06/2014-30/09/2014 

• Nome e indirizzo datore di lavoroAzienda Ospedaliera Universitaria Senese 
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• Tipo di impiego Attività libero professionale per specialista in medicina interna 
 
FORMAZIONE 

• Date (da – a)Luglio 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Liceo Scientifico Galileo Galilei di Siena. 

• Qualifica conseguitaMaturità Scientifica 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

Ottimo 

• Date (da – a)Luglio 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Siena 

• Qualifica conseguitaDiploma di Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

votazione 110/110 e lode 

• Date (da – a)Novembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Siena 

• Qualifica conseguitaDiploma di Specializzazione in Medicina Interna 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

votazione 80/80 e lode 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Novembre 2012 

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Siena 

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

Dottorato di Ricerca in Biomedicina e Scienze Immunologiche 

  

Capacità e competenze 
personali 

La Dr.ssa Daniela Merlotti svolge un’intensa e brillante attività di ricerca all’interno delle strutture del 
Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche e Neuroscienze diretto dal Prof. Ranuccio Nuti, incentrata 
prevalentemente nel settore delle malattie metaboliche dell’osso. Nel corso degli ultimi anni ha 
progressivamente acquisito una notevole esperienza nel campo della ricerca, che le ha permesso di raggiungere 
un’oggettiva maturità ed autonomia scientifica. L’attività scientifica della Dott.ssa Merlotti è documentata da 
numerose pubblicazioni a stampa riguardanti numerosi settori della Medicina Interna (patologie endocrino-
metaboliche, soprattutto in campo del metabolismo fosfocalcico; reumatologia; patologie gastroenterologiche; 
genetica e biologia molecolare delle patologie multifattoriali) e dalla partecipazione a numerosi Congressi 
nazionali ed internazionali. Alcuni suoi lavori sono stati citati su riviste nazionali ed internazionali e sono stati 
richiesti come estratti sia in Italia che all’estero. Di notevole rilievo l’attività di ricerca nel campo dell’osteoporosi e 
delle malattie metaboliche dello scheletro.La Dott.ssa Daniela Merlotti ha iniziato la sua attività di ricerca in 
qualità di studente interno presso l’Istituto di Patologia Medica dell’Università di Siena, diretto dal Prof. Carlo 
Gennari fin dal 1998. Nel periodo di internato presso l’Istituto di Patologia Medica, la Dott.ssa Merlotti ha 
contribuito alla realizzazione di alcuni progetti di ricerca clinica e sperimentale relativi all’eziopatogenesi 
dell’osteoporosi maschile con particolare attenzione ai fattori genetici ed ormonali. Ha inoltre partecipato 
attivamente allo studio e alla messa a punto di tecniche innovative di misurazione della massa ossea tramite 
ultrasonografia anche nei neonati. Durante il periodo della specializzazione in Medicina Interna ha appreso le 
tecniche di biologia molecolare relative all’estrazione di DNA da sangue periferico ed analisi dei polimorfismi 
genetici tramite PCR e digestione enzimatica. La Dott.ssa Merlotti ha inoltre svolto un ruolo fondamentale nella 
fondazione della “Società Italiana Malati di Osteodistrofia di Paget”, ricoprendo la carica di socio fondatore, 
segretaria e membro del consiglio direttivo. Ha inoltre contribuito in prima persona alla istituzione di un “Registro 
Nazionale sulla Malattia Ossea di Paget”, che le ha consentito di ottenere dati originali e di notevole interesse sulla 
epidemiologia, l’eziopatogenesi ed il trattamento della malattia, nonché di produrre importanti contributi scientifici. 
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Infine, l’interesse scientifico della Dott.ssa Daniela Merlotti si è rivolto in questi ultimi anni anche al settore della 
patologia cardiovascolare con particolare riferimento alla ricerca dei possibili meccanismi e vie patogenetiche 
comuni all’aterogenesi e alle patologie osteopenizzanti. Ha compiuto e compie tuttora studi sul ruolo di alcune 
citochine e fattori ormonali quali il RANKL, l’osteoprotegerina ed il BNP che sembrerebbero essere coinvolte 
contemporaneamente nella patologia coronarica e nel processo di demineralizzazione ossea. 
 
Pubblicazioni: 
a) n°72 Pubblicazioni in Extenso su Riviste (Impact Factor totale: 242.435 / Citation Index: 1586 al 
26/07/2017/ h-index: 20 al 26/07/2017) 
b) n°6 Articoli e/o Capitoli su Libri 
c) n°95 Abstracts a Congressi Internazionali  
d) n°92 Abstracts a Congressi Nazionali  
 
Premi e Riconoscimenti: 
-2002: Premio di Ricerca Danilo Sangiorgio; 
-2003: Premio Giovani Ricercatori SIOMMMS; 
-2004: Premio di Ricerca Angelo Caniggia e Carlo Gennari; 
-2006: Young Investigator Award "Paget's disease of Bone/Fibrous Displasia: advances and 
challenges", USA. 
-2006: Premio Giovani Ricercatori SIMI; 
-2006: Premio di Ricerca 2006 SIMI; 
-2007: Premio Associazione Italiana Malati Osteodistrofia di Paget (AIP); 
-2009: ESCEO- Amgen Fellowship Award 2009 
-2011: Premio migliori Abstracts Giovani ricercatori SIOMMMS 
-2013: ECTS Anniversary Travel Grant 
- 2016: nomina a membro Commissione Editoriale SIOMMMS 
-2016: IOF-ECCEO Lilly e ECTS Lilly Scholarship 
- 2016: ASBMR Rising Star Award 
2016: Nomina a membro dell'ECTS Academy 
-2017: Abilitazione Scientifica Nazionale 2016-2018 - I quadrimestre II fascia Professore Associato 
settore 06/B1 Medicina Interna in data 06/04/2017 
2017: Abilitazione Scientifica Nazionale 2016-2018 - I quadrimestre II fascia Professore Associato 
settore 06/D2 Endocrinologia in data 05/04/2017 
 
Iscrizioni a Società Scientifiche: SIOMMMS; ASBMR; SIMI; ECTS, FORUM BMR, AME 
 
PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI 
 - Piano di Ateneo per la Ricerca (P.A.R.) dell’Università degli Studi di Siena, anno accademico 
2004/2005:    “Genetica dell’osteoporosi Maschile: Aspetti Epidemiologici e Farmacogenomici”. 
(coordinatore Dr. Luigi Gennari)  
- COFIN 2005 
- Progetto di ricerca PRIN 2008: “Verso una terapia cellulare del diabete mellito: Meccanismi 
molecolari e segnali extracellulari nella regolazione della funzione e della massa cellulare dell'isola 
pancreatica”. (Coordinatore Prof. Francesco Dotta) 
- Progetto SIOMMMS 2010 (coordinatore Prof. Ranuccio Nuti) 
- Telethon Grant 2011 (GGP11119) (coordinatore Dr. Luigi Gennari) 
- Progetto Giovani Ricercatori Ricerca Finalizzata 2011-2012 Ministero della Salute (PI Dr. Merlotti 
Daniela) 
 
Responsabilita' di studi e ricerche scientifiche 
 -Studio BONe Turnover Range of Normality (BONTURNO) (Glaxo Smith and Kline): studio multicentrico 
nazionale sui markers di turnover osseo (investigator) dal 01-06-2006 al 30-05-2007 -PROTEO-1 : Primary 
Prevention ObservaTional survEy in Osteoporosis-1 ( Titolo in italiano : PROTEO-1 :Raccolta dati di natura 
osservazionale nella prevenzione primaria in osteoporosi – 1 dal 29-10-2007 al 31-12-2009 -MK0822 PN 018-00 
(Merck) : A Phase III Randomized, Placebo-Controlled Clinical Trial to Assess the Safety and Efficacy of 
Odanacatib (MK-0822) to Reduce the Risk of Fracture in Osteoporotic Postmenopausal Women Treated With 
Vitamin D and Calcium (Role: Investigator) dal 13-03-2008 al 14-10-2016 -Progetto TARGET, Regione Toscana 
(Trattamento Appropriato Rifratture delle Geriatriche in Toscana) (Role: Investigator) fase I (delibera Giunta 
regionale Toscana n.188 del 16/03/2009. www.target-project.net dal 16-03-2009 al 31-12-2013 -University of 
Edinburgh: Randomised Trial of Genetic Testing and Targeted Zoledronic acid Therapy to prevent SQSTM1 
Mediated Paget’s Disease (Zoledronate in the Prevention of Paget’s) ZIPP STUDY (Role: Investigator) dal 18-
08-2011 -Medication Use Patterns, Treatment Satisfaction, and Inadequate Control of Osteoporosis Study 
(MUSIC-OS): an international study of postmenopausal women treated for osteoporosis in clinical practice 
Protocol #: MK0000-281-00 (Merck) - (Role: Investigator) dal 23-12-2012 al 31-03-2015 -Hypovitaminosis D and 
Organ Damage In Patients With Arterial Hypertension: A Multicenter Double Blind Randomised Controlled Trial 
of Cholecalciferol Supplementation (HYPODD)(role investigator) dal 01-01-2015 
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Madrelingua(e) Italiana 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   B2  C2  C1  B2  C1 

Lingua            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze tecniche CAPACITÀ DI UTILIZZARE SISTEMI WINDOWS E VISTA E PROGRAMMI DI WORD, POWER POINT, 
EXCEL, STATISTICA 

  

PATENTI Patente per guida di autovettura 
  

Ulteriori informazioni  
  

 

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 (facoltativo)". 
 

Aggiornato a: 26 Luglio 2017 Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.  

Firma 

 DANIELA MERLOTTI 

 


