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Mario De Curtis dal 2005 è Professore Ordinario di Pediatria presso la Facoltà di Medicina
e Odontoiatria dell’Università di Roma La Sapienza dove dirige l’Unità di Neonatologia,
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Precedentemente ha lavorato come Ricercatore presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi di Napoli "Federico II" e poi come Professore Associato di
Pediatria Preventiva e Sociale presso il Dipartimento Materno Infantile dell’Università di
Palermo.
Ha svolto, per un prolungato periodo, la sua attività scientifica in Belgio (1984) e nel
Regno Unito (1985-6). Dal 1998 al 2004 è stato Professeur Visiteur presso il Dipartimento
di Pediatria dell’Università di Liegi.
Dal 2006 è Direttore del Master in Neonatologia presso l’Università di Roma La Sapienza
(https://web.uniroma1.it/masterneonatologia).
Dal 2014 è Direttore del Corso di Neonatologia a distanza dell’Università di Roma
Unitelma-Sapienza in italiano (https://youtu.be/PknTGIPJ9H4) e in inglese (E-learning
course of Neonatology, https://youtu.be/rjE8zT89PG8).
Dal 2017 è Direttore dell’E-learning course of Neonatology for countries with limited
resources (https://youtu.be/cUm-cN6KQ4g) finalizzato a migliorare l’assistenza neonatale
e a ridurre la mortalità infantile in molti paesi in via di sviluppo
Ha sviluppato numerose linee di ricerca in Neonatologia ed in particolare sui problemi
nutrizionali e gastrointestinali del neonato che si sono tradotte nella pubblicazione di circa
350 articoli, dei quali una parte significativa pubblicata su riviste internazionali a stretto
controllo editoriale. Negli ultimi anni ha approfondito le tematiche sociali dell’area materno
infantile, della denatalità e delle disuguaglianze che sono presenti in Italia già alla nascita.
Ha svolto più di 260 conferenze per invito a Congressi e a Corsi di aggiornamento
nazionali e internazionali. Ha curato l’organizzazione di circa 50 Convegni e manifestazioni
scientifiche.
Dal 2001 al 2007 è stato il Direttore della Rivista Italiana di Pediatria da lui trasformata in
The Italian Journal of Pediatrics. Nel 2017 è stato nominato Editor Emerito della stessa
rivista. Ha pubblicato nel 2014 un libro dal titolo: Voglia di vivere: Storie di piccoli guerrieri
(Curcio editore).
E’ Componente del Comitato Nazionale per la Bioetica del Consiglio dei Ministri, dal 2013,
del Comitato di Bioetica della Società Italiana di Pediatria dal 2015 e del Comitato di
Bioetica dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma dal 2016.
E’ iscritto alla Società Italiana di Pediatria, di Neonatologia ed è membro dell’European
Society for Pediatric Research, dell’European Society for Pediatric Gastroenterology and
Nutrition e della British Neonatal Society. Ha ricoperto più volte cariche direttive nella
Società Italiana di Neonatologia.
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