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Rossella Elisei è nata a Livorno il 25/01/1959. Ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia nel 
1985 presso l’Università degli Studi di Pisa e la specializzazione in Endocrinologia presso la stessa 
Università nel 1988. Ha completatao la sua formazione all’estero presso l’ Istitute de Recherche 
Interdisciplinaire en Biologie Humaine et Nucleaire, Sezione di Endocrinologia, Università Libera di 
Bruxelles (ULB) Bruxelles, Belgio (Gennaio 1989-Dicembre 1990), presso la Division of Endocrinology, 
Cedars-Sinai Medical Center/UCLA School of Medicine, Los Angeles, CA, USA (Marzo 1995-Giugno 
1995) e presso la Division of Endocrinology and Metabolism, University of Cincinnati, College of Medicine, 
Cincinnati, OH, USA (Luglio 1995-Giugno 1997). 

Professore Associato di Endocrinologia presso la facoltà di Medicina e Chirurgia di Pisa dal 
dicembre 2009. Svolge la sua attività didattica nel Corso Integrato di Endocrinologia e nella Scuola di 
Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo della Facoltà di Medicina e Chirurgia. E’ 
titolare dell’insegnamento “Genetica dei tumori Endocrini” per il corso di laurea in Tecniche di Radiologia 
Medica e dell’insegnamento di “Endocrinologia” per il corso di laurea in Tecniche di Laboratorio 
Biomedico.  

Il principale campo di interesse clinico e di ricerca è rappresentato dalla oncologia endocrina con 
particolare riguardo ai tumori tiroidei, alle loro caratteristiche cliniche e biologiche, alla loro terapia, alla 
relazione tra autoimmunità tiroidea e trasformazione neoplastica, agli oncogeni coinvolti nella loro 
patogenesi. In particolare è responsabile della analisi genetica per la ricerca delle mutazioni del gene 
responsabile del carcinoma midollare della tiroide. 

Membro della Società Italiana di Endocrinologia e della European Thyroid Association sin dal 1991. 
E’ stata Presidente del European-Thyroid –Association-Cancer-Research-Network dal 2004 al 2009. 

Autrice di molti lavori originali pubblicati su riviste Nazionali e/o Internazionali, numerosi 
manoscritti e capitoli di libri ed abstract attestanti la sua partecipazione a Congressi Nazionali e 
Internazionali. Ha eseguito letture ad invito in numerosi convegni nazionali e internazionali. 

Ha fatto parte dell’Editorial Board di riviste scientifiche di prestigio quali “Journal of Clinical 
Endocrinology and Metabolism” e “Endocrine Related Cancer”: attualmente fa parte dell’Editorial Board del 
giornale “Endocrine Reviews”, uno dei più importanti in campo endocrinologico. Svolge attività di revisore 
per molte riviste endocrinologiche ed oncologiche tra cui Clinical Endocrinology, European Journal of 
Endocrinology, Journal of Oncology ed altri. 

Membro del Gruppo di Esperti designato dalla OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità, WHO) 
per la redazione delle linee guida per la iodoprofilassi in caso di incidente nucleare.  

Coordinatrice di numerosi protocolli di fase II/III sulla sperimentazione di farmaci inibitori tirosino 
chinasi per il trattamento sia del carcinoma midollare della tiroide che del carcinoma dedifferenziato e 
anaplastico.  
Vincitrice di vari premi scientifici per la sua attività di ricerca tra i quali è da segnalare quello di migliore 
ricercatore dell’anno 2011 nel campo della ricerca sul cancro tiroideo, ricevuto al Memorial Sloan 
Kettering Cancer Center in New York dalla Fondazione dei pazienti  “the Light of Life” .  
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