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CURRICULUM V ITAE  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Amalia Cecilia Bruni 

Indirizzo  
Lamezia Terme via Monsignor Azio Davoli 98 

 

Cellulare   

Telefono   

Fax   

E-mail  

 

 

 

 

 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita 

 

                         Codice Fiscale 

 Girifalco (CZ) 03/04/1955 

 

BRNMCC55D43E050Z 

 

Medico Chirurgo, Specialista in Neurologia, Professore di prima e seconda 

fascia in Neurologia e Genetica Medica dal 2014 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE   

   

• PERIODO (DA – A)  DAL 1996 A TUTT’OGGI 

• NOME E INDIRIZZO DATORE 

DI LAVORO 

 ASP CATANZARO – EX AS6 LAMEZIA TERME 

• TIPO DI AZIENDA O SETTORE  CENTRO REGIONALE DI NEUROGENETICA 

• TIPO DI IMPIEGO  DIPENDENTE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 DIRIGENTE MEDICO  

   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

   

• Date (da – a)  1980-1985 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Napoli - Scuola di Specializzazione in Neurologia  

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Neurologia 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Cinquanta/cinquantesimi 
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• Date (da – a)  1972-1979 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Livello   Votazione 110/110 e lode 

 

 

 

 



  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDINAMENTO 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RICERCA SANITARIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Responsabile del Centro SMID SUD in Lamezia Terme dal 01/01/1987 - 

30/12/1992.  Ha fondato nel 1992 l’Associazione per la Ricerca 

Neurogenetica Onlus che si occupa di sostenere la ricerca scientifica nel 

campo delle demenze e sostenere le famiglie e i pazienti con progetti 

innovativi. 

• Responsabile del Centro Regionale di Neurogenetica (CRN) (ASL6 

Lamezia Terme, ora ASP CZ) dal 1996 al 2015; dal 2015 al 1° novembre 

2021 incarico di sostituzione ex art 18 per incarico di di direzione di 

struttura complessa.  

• Il CRN nasce con la LR 37/96 ed è istituito dalla Regione Calabria come 

riconoscimento dei risultati che la stessa ha prodotto, assieme ad un 

gruppo internazionale di ricercatori, sulla malattia di Alzheimer ereditaria   

isolando il gene causativo maggiore.  

• Ha coordinato dal 1987 come investigatore principale o come responsabile 

di UO, numerosi progetti di ricerca nazionale e internazionali, 

relativamente a studi clinici, epidemiologici, farmacologici (di fase 2 e 3) 

e di ricerca biologico molecolare su demenze e in particolare Malattia di 

Alzheimer. Ha coordinato due studi di popolazione, entrambi in aree 

isolate della regione Calabria come UO del progetto finalizzato del 

Ministero della Salute (La Calabria come isola genetica) per lo studio dei 

soggetti a rischio per mutazione genetica appartenenti a famiglie con 

Malattia di Alzheimer e con demenza Frontotemporale (2012).  Ha 

coordinato il processo per le linee guida sul counseling genetico; 

partecipa a gruppi di ricerca nazionali ( Italian Study Group on 

Delirium ; FTD study group Sindem;  Partecipa nel 2012 al progetto 

Europeo GENFI come UO non finanziata; E’ in rapporto operativo con il 

gruppo internazionale DIAN (Dominantly Inherited Alzheimer Network) 

per lo studio dei soggetti a rischio con mutazione genetica appartenenti 

alle famiglie con Malattia di Alzheimer; e partecipa attivamnete all’ 

International FTD-Genomics Consortium (IFGC).  

• Dal 2012 coordina il progetto di cooperazione italo –argentino per lo 

studio della demenza frontotemporale nelle popolazioni emigrate (fondi 

propri). 

• Coordina il progetto sulla epidemiologia della Malattia di Niemann Pick in 

Calabria dal 2013 al 2015. 

 

• Ideatore e Coordinatore da Aprile 2020 del Gruppo di studio SINDEM, 

COVID 19 e demenze riunendo 87 centri per le demenze nel progetto di 

ricerca nazionale “Impatto del lockdown nei pazienti con demenza e nei 

caregivers”  

 

• Coordinatore scientifico, per conto della Regione Calabria, degli Obiettivi 

di Piano 2010-2011 e 2012 relativamente allo sviluppo dei piani 

assistenziali per i pazienti con demenza ed è incaricata di definire la rete 

regionale per le demenze. 

 

• Coordinatore scientifico del Progetto di sperimentazione del Chronic Care 

model sulle demenze nell’ASP di CZ finanziato dal Centro di Controllo 

delle Malattie del MIN Sal 2011- 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PARTECIPAZIONE  

AD ATTIVITA’ NAZIONALI 
• Membro della Commissione Nazionale per la redazione del Piano 

Nazionale  Demenze dal 2013 come  Referente scientifico per conto della 

Regione Calabria  

  • Coordinatore del Tavolo Tecnico per la costruzione dela rete regionale per 

le demenze- Regione Calabria da ottobre 2018. 

• Membro del Comitato Tecnico scientifico dell’Istituto Superiore di Sanità 

(2016-2020) nominato dalla Conferenza Stato-Regioni 

• Membro del Comitato Tecnico scientifico dell’Istituto Superiore di Sanità 

(2020-2024) nominato dalla Conferenza Stato-Regioni 

•  

 

 

 

 

 

Pubblicazioni ed Attività 

didattica 

 

 

  

 

Pubblicazioni in extenso, su riviste nazionali e internazionali peer reviewed, 

(182); Abstracts pubblicati (315, come autore o coautore su riviste nazionali e 

internazionali). Ha effettuato Comunicazioni, relazioni e letture Magistrali a 

congressi nazionali e Internazionali (229) e presentato Posters a congressi 

nazionali e internazionali (206). H index 37 

 

 

Ha espletato Attività didattico – seminariale presso Universita'- Enti di ricerca- 

Scuole di formazione.  

 

Ha effettuato attività di divulgazione della cultura scientifica presso 

Associazioni culturali, di volontariato, ma anche in programmi televisivi 

regionali e nazionali. 

 

Ha avuto oltre 100 riconoscimenti regionali, nazionali e internazionali. 

Nomina di cavaliere dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana” (27 

dicembre 2019) 

 

 



  

ULTERIORI INFORMAZONI  Informazioni complementari 

• Conseguita abilitazione nazionale di Prima e Seconda fascia in settore 

06/ A1 (Genetica Medica)  dal 7 Gennaio 2014 al 2020) 

• Conseguita abilitazione nazionale di Prima e Seconda fascia in settore 

06/D6 (Neurologia)  valevole dal 3/02/ 2014 al 3/02/2020 

 

 

E’ Senior Associate Editor del Journal of Alzheimer’s disease.  È  censita tra i 

Referees per Neurology; Journal of Alzheimer’s disease; Annals of Neurology; 

PLosONE; Neuroscience Letters; Journal of the Neurological Sciences; 

Mechanisms  Ageing Developments; Lancet Neurology;  Human Mutation; 

Neurocase, Motor Neuron Disease Association (UK) activity funding (UK); 

Methusalem grant application funding, Leuven University;  Neurobiology of 

Aging, etc . 

 

 

Presidente nazionale della Sindem 2020-2022 

Presidente nazionale eletto della Sindem 2018-2020 

Membro eletto del Comitato Direttivo Sindem nazionale dal 2014 

Presidente della Sezione Calabria della Sindem 2013-2015 

 

Presidente eletto della Associazione Italiana di Psicogeriatria - sezione 

Calabria - 2009-2019. 

Membro del Comitato Tecnico Scientifico della Sin Dem 2012-2014 

Responsabile del coordinamento per le sezioni regionali in Italia. 

 

Membro del Comitato tecnico scientifico dell’ASP CZ 2011 -2014  

Membro della Commissione Paritetica sulla formazione dell’ASP-CZ  

2011 -2014 

Consigliere eletto nel Direttivo della SINDEM 2006-2008 e 2008-2010. 

Member of International established researcher evaluation core panel (IEREP-

c) University of Leuven, April 2007. 

Member of the Alzheimer Europe Expert Advisory Plan for genetic research 

dal 2003. 

Membro della Commissione Nazionale sulla Malattia di Alzheimer istituita dal 

Ministero della Salute (2002).  

 

 

 

 

 

 

Lamezia Terme, 22/11/ 2021 

 

         NOME E COGNOME (FIRMA) 

 

        ________Dott.ssa Amalia C. Bruni_______ 

 

 

 
 

 Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute sono veritiere ai 

sensi del DPR 445/2000; autorizza al trattamento dei dati personali (art 

13. Dlgs 196/2003); 

  




