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Istruzione e formazione
Giugno 1980

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Pisa

Novembre 1980

Abilitazione alla professione di Medico-Chirurgo presso l'Università di
Pisa.

Luglio 1983

Diploma di Specializzazione in Reumatologia presso l'Università di Pisa
con votazione 70/70 e lode

Novembre 1989

Diploma di Specializzazione in Allergologia e Immunologia Clinica presso
l'Università di Firenze con votazione 70/70
Diploma di Dottore di Ricerca in "Reumatologia Sperimentale" presso
l'Università degli Studi di Siena

Ottobre 1994

Incarichi
Dal 1980 al 1993 Frequenza continuativa nel Servizio di Reumatologia dell'Università di Pisa come
specializzanda e poi come borsista partecipando alle attività assistenziali (ambulatoriali e di
corsia), di laboratorio nonchè alle attività di ricerca ottenendo borse di studio convenzionate con
l'Università di Pisa dall' Aprile '85 al Settembre '90.
Dal 1990 al 1993 Attività di specialista reumatologo ambulatoriale in Regione Liguria
Dal 1993 al 1998 Assistente Medico presso le medicherie internistiche del DEU (Dipartimento
Emergenza urgenza)
Dal 1993 al 2018 Dirigente medico di I livello presso la U.O. Reumatologia dell’AOUP come
responsabile per le attività di corsia e dell’organizzazione delle attività ambulatoriali
Dal 2012 Responsabile del Centro di coordinamento aziendale delle attività clinico-assistenziali
delle malattie rare dell’AOUP
Dal 2015 Coordinatore regionale (Regione Toscana) delle malattie reumatologiche rare

Esperienza professionale
La dottoressa Neri ha svolto la sua attività clinica nel campo della Reumatologia e della
Immunologia Clinica. Nel corso degli anni ha acquisito specifiche competenze nel trattamento sia
delle malattie reumatologiche più comuni che in quelle particolarmente complesse con particolare
riguardo alle malattie sistemiche autoimmuni, (lupus eritematoso, connettivite indifferenziata,
sclerodermia, vasculiti e in particolare miopatie infiammatorie), alle artriti croniche e alle malattie
rare. Si è interessata anche di alcuni aspetti di laboratorio riguardanti le metodiche diagnostiche
per le patologie autoimmuni partecipando a Consensus Workshop internazionali e lavorando per
la messa a punto e la standardizzazione di kit diagnostici.
Nel corso degli anni si è occupata in particolare delle problematiche diagnostiche, clinico
assistenziali e organizzative delle malattie rare partecipando attivamente con il gruppo di
Coordinamento regionale delle malattie rare alla costruzione della Rete Regionale e con la
Fondazione Toscana Gabriele Monastero presso CNR alla creazione e lo sviluppo del Registro
toscano delle malattie rare.
Dal 2005 al 2007 è stata incaricata dalla Regione Toscana al tavolo ministeriale interregionale sulle
malattie rare presso l’Istituto Superiore di Sanità per la disamina e la stesura dell’elenco nazionale
delle malattie rare
Nel 2012 è stata nominata responsabile del centro di Coordinamento Aziendale delle attività
clinico assistenziali delle malattie rare dell’AOUP e dal 2015 è Coordinatore Regionale per la
Regione Toscana delle malattie reumatologiche rare.

Attività scientifica
La sua attività di ricerca è documentata da 87 lavori pubblicati su riviste nazionali e internazionali
e su libri editi a stampa e numerosi abstract inviati a Convegni anch'essi nazionali ed
internazionali.
Partecipazione alla stesura dell’elenco dei farmaci off-label in reumatologia nella Regione Toscana
(2008)
Stesura e revisione delle linee guida toscane delle malattie reumatiche 2014 e 2018

Partecipazione a gruppi di ricerca
Dal 2010 ha contribuito allo sviluppo di progetti di ricerca inerenti alle malattie rare lavorando in
gruppi di studio multidisciplinari nazionali e internazionali
Progetto interregionale Malattie Rare” approvato dal Coordinamento Regionale Malattie Rare
(2010).
Convenzione tra Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi e AOUP per lo sviluppo di materiale
scientifico/informativo/didattico in ambito del progetto INFORMaR” approvato con D.G. n° 1057
del 5 Ottobre 2012

Membro del Gruppo congiunto (Reumatologia Pisa, FORMAS, ISS) per Coordinamento di un
gruppo interdisciplinare nazionale di esperti per la stesura di “Linee guida/Revisione sistematica
della letteratura per la diagnosi e il monitoraggio della poli/dermatomiosite” (2013)
Dal 2013 componente del gruppo toscano interdisciplinare per la fibrosi polmonare
Membro Conferenza Nazionale EUROPLAN 2014 (nell’ambito di European Project for rare
disease national plans development)

Attività didattica
Cultore della materia per il corso di Allergologia e Immunologia Clinica della Facoltà di Medicina
e Chirurgia dell'Università di Pisa per l'anno 1990/91.
Professore a contratto presso la Scuola di Specializzazione in Allergologia e Immunologia Clinica
della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Pisa per gli anni: 1990/91, 1991/92, 1992/93,
1994/95, 1996/1997, 2000/2001.
Professore a contratto presso la Scuola di Specializzazione in Reumatologia dal 2002 al 2015
Svolgimento di Attività Didattica nell'ambito dei Corsi teorico-pratico di Aggiornamento "Terapia
Medica dell'Artrite Reumatoide e Terapia Chirurgica della Mano Reumatoide" tenuti a S. Miniato
dal 1988 al 1994
Dal 2005 ad oggi ha svolto docenza e organizzazione scientifica del Corso annuale teorico-pratico:
”La settimana delle malattie rare in Reumatologia Alessandro Lupoli”

.

Società scientifiche
Dal 1983 socia della SIR (Società italiana Reumatologia)
Dal 2006 al 2009 Presidente LIMAR (Lega Italiana Malattie Reumatiche) Toscana
Dal 2009 al 2012 Presidente della SIR ( Società Italiana di Reumatologia) Toscana

