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Nome

Data di nascita
Qualifica

Incarico attuale

Dott.ssa Anna Mussi
Roma 10/01/61

Dirigente medico a rapporto esclusivo, disciplina
Dermatologia, a tempo indeterminato, con rapporto di
lavoro a tempo unico presso IFO‐ Istituto S. Gallicano, dal
16/03/02
Dal 2016 : attività c/o DH della UOSD di Dermatologia
MST-ISG

Dal 2012 al 2015 : attività c/o reparto di degenza ordinaria
della SSD di Dermatologia Infiammatoria ed Allergologica-ISG

Numero telefonico dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale
TITOLI DI STUDIO E

Dal mese di Aprile del 2009 è responsabile dell’Ambulatorio di
Dermatologia Autoimmune.
06/52666032

anna.mussi@ifo.gov.it

Laurea in Medicina e Chirurgia c/o università “la Sapienza”
di Roma il 20/07/87 con 110/110 e lode

PROFESSIONALI

Iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi
Provinciale di Roma il 30/03/88, n. 39508

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

dell’Ordine

Specializzazione in Dermatologia e Venerologia
l’Università “La Sapienza” di Roma il 14/11/91

c/o

Dal 1991 al 1999 conferimento di 4 borse di studio e 3
incarichi di collaboratore di ricerca presso l’Istituto San
Gallicano

Dal 16/04/01 al 15/03/02 dirigente medico a rapporto
esclusivo a tempo determinato presso l’Ist. S. Gallicano

Altro ( partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,

collaborazioni a riviste, ecc. ed
ogni altra informazione che il
dirigente ritiene di dover

pubblicare)

Assegnazione di 2 premi : “ADOI juniores 1994” e “Premio
L. Bertellotti 1996” per il miglior lavoro scientifico pubblicato
su riviste internazionali.

Svolgimento dal 1988 ad oggi di vari corsi di formazione e
aggiornamento professionale, finalizzati in particolare alla
gestione clinico, diagnostica e terapeutica delle malattie
dermatologiche autoimmuni.
Dal 1992 al 1998 ha studiato gli aspetti sierologici/clinici di
citochine e molecole d’adesione nella psoriasi.

Dal 2009 responsabile dello studio “Registry for patients with
Digital Ulcers Associated with Systemic Sclerosis (DU/SSc),
studio
internazionale,
multicentrico,
prospettico,
osservazionale designato dall’Actelion Pharmaceuticals per
raccogliere e valutare dati sull’efficacia e la sicurezza del
bosentan (Tracleer) come anche informazioni cliniche sul
decorso della malattia in pz affetti da SSc e UD,
indipendentemente dal trattamento cui sono sottoposti. I dati
sono regolarmente analizzati e sottoposti all’EMEA/CHMP.

Partecipazione, con comunicazioni scientifiche, a numerosi
congressi.
Ha pubblicato dal 1993 ad oggi 58 lavori scientifici, di cui 49 su
riviste indicizzate.
Dal 2009 collabora con il GILS-Onlus (Gruppo Italiano per la
Lotta alla Sclerodermia) in varie attività, tra cui “la Giornata
del Ciclamino” , evento clinico-divulgativo a carattere
nazionale e che la sottoscritta organizza annualmente c/o gli
IFO.

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli
sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 196/2003.

