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Data di nascita  5 maggio 1961 

Qualifica  Dirigente Medico 
Amministrazione  Istituto Dermatologico San Gallicano 

Incarico attuale  Dirigente medico I livello – Responsabile Dermatologia Estetica 
Numero telefonico dell’ufficio   +39 06 52665008 

Fax dell’ufficio   
E-mail istituzionale  cameli@ifo.it 

   
TITOLI DI STUDIO E  

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 La Dr Norma Cameli è responsabile dell’Ambulatorio di Dermatologia 
Estetica dell’Istituto Dermatologico San Gallicano, IRCCS, Roma. Ha 
pubblicato 62 lavori scientifici pubblicati su riviste nazionali ed 
internazionali e 12 capitoli di libri e monografie.  
Si occupa di prevenzione dell’invecchiamento cutaneo, delle 
iperpigmentazioni e del  trattamento degli inestetismi cutanei. Si 
interessa  della valutazione clinica dell’attività e della tollerabilità dei 
prodotti cosmetici e della messa a punto e della validazione di sistemi 
bioingegneristici di diagnostica non invasiva. Da molti anni  si occupa di 
trattamenti con laser e luce pulsata. 

   
Titolo di studio  Laurea in Medicina e Chirurgia 

Altri titoli di studio e professionali  Specializzazione  in Dermatologia e Venereologia 
Dottorato di Ricerca in Scienze Dermatologiche 

Esperienze professionali ( incarichi 
ricoperti)  

 1992-96 Dottorato di ricerca presso l’Università di Bologna e presso il  
Laboratoire de Recherches Dermatologiques, Università di Nizza 
1996-98 Post-Dottorato per il settore di ricerca Scienze Mediche, 
Università di Bologna e responsabile laboratorio di colture cellulari 
Clinica Dermatologica Università di Bologna 
1998-2001 Incarichi di Dirigente Medico I livello Istituto Dermatologico 
San Gallicano 
2001- Oggi  Dirigente Medico I livello Istituto Dermatologico San 
Gallicano 
 

Capacità linguistiche  Inglese e Francese 
Capacità nell’uso delle  tecnologie    Laser (CO2, erbium-YAG, neodimium-YAG, KTP, Q-switched),  luce 

pulsata e radiofrequenza 
Altro ( partecipazione a convegni e 

seminari, pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, ecc. ed 

ogni altra informazione che il 
dirigente ritiene di dover 

pubblicare) 

 E’ membro di società mediche (SIDEMAST, ADOI, DDI) 
E’ responsabile di progetti di ricerca 
E’ responsabile di trial clinici 
Dall’anno accademico 2004-2005 è docente al Corso di laurea di 
infermieristica presso l’Università “Tor Vergata” incarico di insegnamento 
su “Malattie Cutanee e Veneree” 
E’  relatrice a congressi nazionali ed internazionali e coordinatrice di 
corsi, in particolare sui laser. 
Partecipa  ad un programma di aggiornamento  sulle nuove tecnologie 
presso la Leonard Miller School of  Medicine, University of Miami 

 


