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I’Mmade in Naples

Annamaria Colao. Nata a Napoli il
4/9/58. È professore ordinario di
endocrinologia; direttore della sezione
autonoma di endocrinologia e
vicedirettore del dipartimento di
gastroenterologia, endocrinologia
e chirurgia generale, Università Federico
II di Napoli;  membro della
commissione nazionale Ecm;
membro della commissione per il
piano nazionale della ricerca;
presidente del progetto di
coordinamento regionale in rete della
Regione Campania (progettocare.it);
creatore e responsabile scientifico del
Campus Salute Onlus (campussalute.it.);
membro del comitato nazionale
dei garanti per la ricerca italiana.
È sposata con il politico Stefano
Caldoro da cui ha una figlia, Alessia.

A
nnamaria Colao,  napoletana classe ’58, mamma, mo-
glie e prima scienziata al mondo nelle malattie dell’ipo-
fisi e nella lista dei 100 scienziati migliori a livello in-
ternazionale. Una carriera stellata: professore ordina-
rio di endocrinologia; direttore della sezione autonoma
di endocrinologia e vicedirettore del dipartimento di ga-

stroenterologia, endocrinologia e chirurgia generale, Università Federico
II di Napoli;  membro della commissione nazionale Ecm; membro della
commissione per il piano nazionale della ricerca; presidente del progetto
di coordinamento regionale in rete della Regione Campania (progetto-
care.it); creatore e responsabile scientifico del Campus Salute Onlus
(campussalute.it.), che ha lo scopo di visitare gratuitamente la popola-
zione per la prevenzione delle malattie, e suo presidente nazionale dal
5 giugno 2015; membro del comitato nazionale dei garanti per la ricerca
italiana, settore biomedico dal 28-4-2012.

Come ha fatto in così breve tempo a raggiungere tutti questi
traguardi professionali?
In breve tempo non direi! Ho festeggiato i miei 35 anni dalla laurea in
Medicina e Chirurgia ed ho iniziato a lavorare in endocrinologia 2 anni
prima di laurearmi… quindi è tanto tempo che sono all’Università e
come diceva Eduardo “gli esami non finiscono mai”! Ringrazio molto per
il complimento sui miei traguardi professionali. In verità credo che il
meglio debba ancora venire.

Investire tutta la vita nello studio le ha tolto qualcosa?
Da quando sono molto piccola ho capito che studiare era una delle cose
che mi piacciono di più. Pertanto studiare non solo mi è sempre venuto
estremamente facile ma mi ha anche molto divertito. Quando una cosa
ci diverte, evidentemente ci arricchisce e non ci pesa.

Come ha fatto a conciliare la vita di madre, moglie, e quella di
donna in carriera?
Sono stata molto aiutata sia da mio marito Stefano che da mia figlia
Alessia. Non mi hanno mai fatto pesare le mie lunghe assenze. Quando
mia figlia era piccola sono stata molto aiutata anche da mia madre, da
mia suocera e da Netta, una cara amica di mia suocera che dal giorno
in cui è andata in pensione come insegnante di lettere si è trasferita da
me e mi ha aiutato moltissimo.

Crede che le donne che desiderano intraprendere una carriera
brillante essendo madri, siano ancora svantaggiate nella so-
cietà?
Si, credo che la nostra società non sia organizzata per venire in soccorso
delle madri lavoratrici. Pochi asili nido, poco doposcuola. Questo è un
grave problema sociale che si riflette sulla scarsa natalità che si vede
negli ultimi due decenni. Io sono stata molto fortunata, come dicevo. Se
anche non avessi avuto la famiglia alle spalle, avrei, comunque, potuto
contare su un lavoro economicamente solido. Non so come si possa fare
senza un lavoro che ti permetta di pagare un aiuto per i tuoi figli. È del
tutto necessario che lo Stato aiuti le mamme a coltivare il lavoro per-
mettendo loro la tranquillità di sapere che i loro figli sono al sicuro.

È tra i migliori cento scienziati al mondo ed è la prima al mondo
per le malattie ipofisarie. Come mai scelse questa branca poco
diffusa?
Quando scelsi di occuparmi di endocrinologia nel 1981, la scuola federi-
ciana era già famosa per gli studi sulla fisiopatologia della tiroide. Quasi
tutti gli studenti, come me all’epoca, si impegnavano a seguire la patolo-
gia tiroidea, che ancora oggi è certamente prevalente nella nostra popo-
lazione. Devo ammettere che non è nel mio carattere restare all’interno
della maggioranza, e quindi decisi immediatamente di dedicarmi ad un
argomento negletto come la patologia ipofisaria che all’epoca non aveva
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alcuna terapia medica ma solo la chirurgia (pionieristica
a quei tempi) e la radioterapia. Ho quindi potuto parte-
cipare allo sviluppo di tutte terapie che abbiamo avuto
a disposizione negli ultimi 30 anni per i pazienti con tu-
mori dell’ipofisi e alterazioni della secrezione ipofisa-
ria… una sfida molto stimolante a cui ho potuto dare un
contributo personale che mi viene riconosciuto a livello
mondiale. Fossi rimasta insieme ai tanti che si occupa-
vano di tiroide, forse, non avrei avuto lo stesso successo.
Inoltre, l’enorme soddisfazione di poter dare una solu-
zione a pazienti che pensavano all’epoca (e talvolta an-
cora oggi) di non avere nessuna possibilità di guarire è
qualcosa che non si può quantificare.

Ci spiega la scelta di restare a Napoli quando
tutto il mondo la corteggia?
Ricevo spesso richieste di dirigere centri di cura e ri-
cerca in endocrinologia e metabolismo da Università
americane, australiane e canadesi. Non ho mai pensato
di allontanarmi da Napoli perché ho ricevuto moltis-
simo dalla scuola di Medicina dell’Università Federico
II di Napoli e penso di dover restituire quando ho rice-
vuto alle prossime generazioni. Sono molto felice di es-
sere rimasta… anche se di tanto in tanto le nostre ri-
strettezze mi fanno soffrire…

E quella di restare ancorata alla struttura pub-
blica come il policlinico federiciano, di non poche
difficoltà?
Effettivamente le difficoltà sono moltissime. Io faccio
tutto quello che posso per aiutare i pazienti ma anche
la struttura in cui lavoro a superare i limiti e le restri-
zioni che il piano di rientro regionale ci impongono. In-
fatti, la mia associazione il Campus Salute mi aiuta
molto proprio nella gestione delle questioni quotidiane,
tenendo aperti sportelli per i pazienti che altrimenti do-
vrebbero restare chiusi. L’endocrinologia non ha tanti
spazi nelle altre strutture ospedaliere e se anche noi
alla Federico II dovessimo chiudere a molti pazienti non
resterebbe che andare fuori regione. Io ho potuto aprire
diversi sportelli dedicati a patologie rare e meno rare
che hanno ricevuto il sigillo di eccellenza dalle principali
società scientifiche internazionali: il centro di eccellenza
europeo per le malattie rare endocrine (ENDO-ERN), il
centro di eccellenza europeo per i tumori neuroendocrini
ENETS, nel quale confluiscono anche il Pascale, il Car-
darelli, il Monaldi e da pochissimo anche l’Azienda Van-
vitelli, il centro di eccellenza italiano per l’Obesità
CIBO, il centro di eccellenza per l’Andrologia e la Me-
dicina della Sessualità per la SIAMS e il centro regio-
nale per la terapia con ormone della crescita. Se andassi
via, parte di questo lavoro trentennale sarebbe perso. Il
mio mentore, Gaetano Lombardi, non me lo perdone-
rebbe mai!

Da scienziata è una donna molto razionale e con-
creta. Come si relaziona alle sofferenze dei pa-
zienti e alle diagnosi infauste?
È una delle situazioni più complesse professionalmente
ed emotivamente. Ho con i miei pazienti un rapporto
molto empatico. Dare diagnosi infauste mi dispiace pro-
fondamente. 

Ricevo spesso richieste di
dirigere centri di cura e
ricerca in endocrinologia e

metabolismo da Università americane,
australiane e canadesi. Non ho mai
pensato di allontanarmi da Napoli
perché ho ricevuto moltissimo dalla
scuola di Medicina dell’Università
Federico II di Napoli e penso
di dover restituire quando ho
ricevuto alle prossime
generazioni. 

““

Spesso i medici si proiettano molto sugli altri,
avendo poca cura di se stessi. Lei è una persona
che cura la propria salute?
Moltissimo. Faccio molta prevenzione ed attuo stili di
vita sani. Da alcuni mesi ho anche ripreso a fare gin-
nastica ogni mattina…faccio del mio meglio. Non posso
ammalarmi… Troppi pazienti contano su di me.

La ricerca è il fulcro del suo lavoro. Crede che
in Italia siamo a buon punto? Che speranze ci
sono nel prossimo futuro?
La ricerca è la nostra unica speranza di un futuro mi-
gliore. L’Italia ha menti straordinarie impegnate in
tutti i settori della ricerca. Spero che le istituzioni go-
vernative nazionali e regionali, facciano sempre del
loro meglio per assicurare ai ricercatori i finanziamenti
di cui hanno bisogno.

L’esterofilia di molti pazienti italiani che si
fanno operare all’estero la trova ingiusta e in-
giustificata?
Completamente ingiustificata. A Napoli abbiamo ope-
ratori di grandissimo livello: l’organizzazione sanitaria
può migliorare se si hanno maggiori finanziamenti. 

Il Sud è penalizzato nella ricerca?
Non mi piace parlare del Sud Italia come se stessimo
sempre lagnando una mancanza di attenzione. Noi ab-
biamo cervelli, idee e progetti. Ci manca molto l’istinto
a fare rete, su questo dobbiamo migliorare. Poi, devo
dire che i finanziamenti sono pochi per tutti.

Lei è stata l’ideatrice e promotrice del Campus
della Salute, in cui si effettua uno screening gra-
tuito delle principali patologie. Ci rammenta i
dati di quest’anno?
Nel 2018 abbiamo effettuato oltre 30000 visite, effet-
tuando gli ospedali da campo in Veneto, Valle d’Aosta,
Abruzzo, Puglia, Sicilia e Campania. Circa i 2% di
tutte le visite effettuate hanno dato riscontro di pro-
blemi seri per i quali, per fortuna, abbiamo potuto por-

tare soluzioni. È una gioia per tutti noi volontari che
in questa iniziativa ci mettiamo tutto il nostro cuore.
Siamo già pronti per il calendario di eventi del 2019 e
quest’anno ci sarà anche la Calabria.

Avrebbe voluto che sua figlia Alessia seguisse le
sue orme?
Alessia aveva 9 anni quando mi disse che avrebbe fatto
l’avvocato e non ha mai cambiato idea! I figli devono
fare quello che sentono. Il poter dare ad un figlio il de-
stino che desidera è la più grande manifestazione di
amore.

I ragazzi di oggi sono spesso privi di sogni e aspi-
razioni. Cosa consiglia a loro, ed ai genitori?
Questa è una domanda molto difficile per la quale non
ho risposte né consigli da dare. Fare i genitori è il me-
stiere più difficile del mondo. Io con Alessia ho sempre
parlato molto, e abbiamo un bellissimo rapporto.

Le è stata assegnata la prestigiosissima cattedra
Unesco. Ce ne parla?
La cattedra UNESCO è un bellissimo regalo per un pro-
getto che ho presentato insieme a due colleghi, i dottori
Prisco Piscitelli e Alfredo Mazza. Sono in attesa della
firma dell’ambasciatore UNESCO ma il Rettore del-
l’Università Federico II, sede della Cattedra che è affi-
data a me, ha già firmato tutti i documenti. L’argomento
del progetto è molto ampio “Ambiente e salute del-
l’uomo”. Appena il progetto avrà inizio avremo modo di
riparlarne in dettaglio. Per ora, incrocio le dita che tutte
le firme arrivino in tempo per lanciare un grande pro-
getto che parta da Napoli e si espanda in tutto il mondo.

Quali altri traguardi si prefigge nella carriera e
nella vita privata?
Ho un solo progetto. Essere felice. Per me e per tutte
le persone a cui voglio bene.

Come si immagina in pensione?
E chi ci va in pensione?.

La cattedra UNESCO è un bellissimo
regalo. Appena il progetto avrà inizio

avremo modo di riparlarne in
dettaglio. Per ora, incrocio le dita che

tutte le firme arrivino in tempo per lan-
ciare un grande progetto che parta da
Napoli e si espanda in tutto il mondo.
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