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Nata a Roma il 9 Aprile 1973. 
 
1990: Consegue il baccalauréat scientifico presso il liceo francese di 
Roma “Chateaubriand” con il massimo dei voti. 
Nel settembre 1990 supera il concorso per l’ammissione alla facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. 
Dal ’94 al ‘99 frequenta la Clinica dermatologica come tirocinante presso il 
day hospital di dermatologia pediatrica diretto dal Prof. G. Fabrizi. 
Durante il corso di studi svolge l’attività di hostess in convegni scientifici. 
 
Anno accademico 1997-98: Consegue la laurea in Medicina e Chirurgia 
con lode, discutendo una tesi sperimentale in dermatologia. 
 
Giugno 1999: Partecipa a Siena al 74° Congresso Nazionale di 
Dermatologia e Venereologia  presentando una free communication dal 
titolo “ Fenotipo di membrana e citoplasmatico dei granulociti eosinofili 
nella dermatite atopica” basata sulla tesi discussa in sede di laurea. 
 
Settembre 1999: E’ componente della segreteria organizzativa e 
scientifica del Joint Meeting di dermatologia pediatrica tenutosi 
all’Università Cattolica di Roma. In questa sede partecipa anche ai lavori 
scientifici con una free communication presentata in inglese. 
 
1999: Supera il concorso per l’ammissione alla Scuola di specializzazione 
in Dermatologia e Venereologia all’Università Cattolica del Sacro Cuore, 
diretta dal Prof. P.L. Amerio. 
 
Giugno 2001: Presenta a Roma, al Congresso Nazionale di Dermatologia 
e Venereologia  ADOI-SIDEV due poster intitolati: “ Kerion: a proposito di 
un caso” e “ Sindroma di Sweet in AIDS”. 
 
Giugno 2002: Presenta a Palermo, al Congresso Nazionale di 
Dermatologia e Venereologia SIDEV, tre comunicazioni libere: “ Un caso 
di malattia di Rosai-Dorfman secondario a nocardiosi ”, “ Pioderma 
gangrenoso con interessamento muco-cutaneo: risoluzione con 
ciclosporina e deflazacort” e “ Lupus eritematoso sistemico bolloso”. 
 



Gennaio 2003: Presenta a Roma, alle XV giornate di dermatologia clinica, 
una comunicazione libera dal titolo: “ Pioderma gangrenoso infantile a 
sede genitale”. 
 
Aprile 2003: partecipa al II° Congresso Nazionale A.I.Te.Co. svoltosi a 
Roma nell’ambito del XXIV Congresso Nazionale di Medicina Estetica con 
una relazione dal titolo: “Cute secca: aspetti fondamentali e clinici”. 
 
Durante il corso di specializzazione ha prestato servizio presso:  

• il reparto di dermatologia clinica del Dott. R. Capizzi 
• il day hospital di dermatologia clinica del Prof. A. Garcovich 
• il day hospital di dermatologia cosmetologica del Dott. L. Celleno 
• il day hospital di dermatologia chirurgica del Prof. L. Rusciani. 

 
Dal 1999 al 2003 ha frequentato presso L’IDI (Istituto Dermopatico 
dell’Immacolata) l’ambulatorio del Prof. L. M. Chinni, primario della 8° 
divisione. 
 
Si è specializzata con lode in dermatologia e venereologia presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore nel Dicembre 2003 con una tesi in 
dermatologia chirurgica dal titolo “Carcinoma basocellulare della conca 
auricolare: aspetti clinici e terapeutici”. 
 
Dal Novembre 2003 frequenta il reparto di Dermatologia Clinica  ed il 
servizio di diagnostica non invasiva diretti dal Prof. E. Berardesca presso 
l’ospedale  S. Gallicano (IRCCS). 
 
Dal Gennaio 2004 E’ consulente dermatologa dell’Ospedale Israelitico, 
dove svolge attività clinica ambulatoriale, attività chirurgica e laserterapia. 
 
Dal Febbraio 2004 al Luglio 2005 le viene conferito l’incarico di 
collaborazione coordinata e continuativa da svolgere presso la S.C. di 
Dermatologia Clinica del Prof. E. Berardesca (I.F.O. San Gallicano), 
nell’ambito del progetto di ricerca corrente. Ha prestato servizio presso 
l’ambulatorio di “Diagnostica non invasiva” dove ha svolto diverse 
sperimentazioni cliniche e strumentali su farmaci, cosmeceutici e 
nutriceutici.  
Ha fatto parte dell’unità operativa della Struttura Complessa di 
radioterapia oncologica dell’Istituto Regina Elena, relativa allo studio 
prospettico e randomizzato di confronto tra quadrantectomia seguita da 
radioterapia esterna complementare e quadrantectomia associata a 
radioterapia intraoperatoria in pazienti affette da carcinoma mammario di 
piccole dimensioni e di età superiore a 48 anni in menopausa. 
Ha fatto parte dell’unità operativa della Struttura Complessa di 
radioterapia oncologica dell’Istituto Regina Elena, relativa allo studio di 
fattibilità di un regime di radioterapia ipofrazionata nelle pazienti 
sottoposte a chirurgia conservativa per cancro della mammella. 
 
 



Aprile 2004:  
• E’ vincitrice del concorso per il dottorato di ricerca in Dermatologia 

Oncologica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. 
• Partecipa al XXV° Congresso Nazionale della Società Italiana di 

Medicina Estetica nell’Aprile 2004 con una comunicazione dal titolo: 
“Valutazione clinico-strumentale dell’efficacia di un integratore 
alimentare nel promuovere l’idratazione cutanea”. 

 
Maggio 2004: partecipa al 79° Congresso Nazionale della Società Italiana 
di Dermatologia SIDeMast (già SIDEV) con un poster dal titolo: “Metastasi 
cutanea solitaria da carcinoma polmonare”. 
 
Giugno 2004: partecipa al IV° Stratum Corneum Congress di Parigi con 
una comunicazione da titolo: " Epidermal barrier function, Sc hydration 
and mechanical properties". 
 
Ottobre 2004: partecipa al XLII° Congresso Nazionale ADOI con la 
comunicazione :”Carcinoma basocellulare invasivo della conca auricolare 
trattato mediante chirurgia micrografica di Mohs”. 
 
Aprile 2005: partecipa al XX° Congresso Nazionale S.I.D.C.O (Società 
Italiana Dermatologia Chirurgica ed Oncologica) con la relazione “ Fillers: 
normative e prodotti”. 
  
Maggio 2005: partecipa al 15th World Congress of Aesthetic Medicine 
con una relazione dal titolo: “ Clinical and instrumental evaluation of the 
efficacy of a nanosilicon containing formulation”. 
 
Ottobre 2005: Fa parte della segreteria scientifica del 5° Congresso 
Nazionale del SIDAPA a cui partecipa con un poster: “ Clinical and 
instrumental evaluation of the efficacy of a nanosilicon containing 
formulation”. 
 
Aprile 2006: partecipa al 1st Congress of the International Dermoscopy 
Society a Napoli con un poster : “ A diagnostic challenge”. 
 
Giugno 2006: partecipa al 3nd Meeting of the European Association of 
Dermato-Oncology a Roma con la relazione “ Metastatic subcutaneous 
liposarcoma” e con il poster “Targetoid hemosiderotic hemangioma: a 
thrombosed hemangioma with a slow and quite complete clinical and 
dermoscopic regression”.  
 
 
 
Dal Dicembre 2005 al Giugno 2006, ha avuto un contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa presso la struttura l’I.F.O- San 
Gallicano IRCCS nel Servizio di Diagnostica Non Invasiva dove si è 
occupata di capillaroscopia, di flussimetrie laserdoppler e di 
sperimentazioni di cosmeceutici, nutriceutici e farmaci.  



 
 
 
Da Luglio 2006 presta servizio presso il servizio di Epiluminescenza della 
Clinica Dermatologica dell’Università cattolica del Sacro Cuore. 
 
Settembre 2006:  partecipa al Corso avanzato di Dermatoscopia a 
Gubbio. 
 
Novembre 2006: consegue il Master di II° livello in Dermatologia Plastica 
presso l’Università di Tor Vergata. 
 
Gennaio 2007: partecipa alle XVII Giornate di Dermatologia Clinica con la 
relazione “Melanoma animal type”. 
 
Marzo 2007: Conferimento titolo Dottore di ricerca in Dermatologia 
Oncologica. 
Conferimento da parte dell’Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori 
(Ente Fondatore dell’Università Cattolica Del Sacro Cuore) di una borsa di 
studio relativa al “ Trattamento della lipodistrofia del volto nei pazienti HIV 
in terapia HAART con filler permanente AQUAMID”. 
 
Aprile 2007: partecipa al Corso avanzato di Dermatoscopia  dell’IFO di 
Roma. 
 
Ottobre 2007: partecipa al “ Corso avanzato di dermatologia estetica e 
correttiva” dell’AIDA. 
 
Maggio 2008: Conferimento da parte dell’Istituto Giuseppe Toniolo di 
Studi Superiori (Ente Fondatore dell’Università Cattolica Del Sacro Cuore) 
di una borsa di studio relativa allo “Studio delle modifiche cliniche e 
demoscopiche dei nei in gravidanza”. Tale borsa di studio è stata 
rinnovata con cadenza semestrale sino ad oggi ed ha scadenza Marzo 
2011. 
Partecipa al “ Corso avanzato di demoscopia” del Prof. Argenziano. 
 
Giugno 2008: Partecipa al “Corso di formazione per medici dirigenti- La 
comunicazione” organizzato dalla Scuola di Direzione Aziendale 
dell’Università L. Bocconi. 
 
Novembre 2008: Docente al corso “Cute e psiche” con la relazione 
“Sindromi da senescenza precoce”. 
 
Marzo 2009: Partecipa al “II Master di dermatologia estetica e correttiva” 
dell’AIDA. 
 
Giugno 2009: Partecipa all’84° Congresso della Società Italiana di 
Dermatologia Sidemast con la comunicazione “L’Aquamid nel trattamento 
della Lipoatrofia del volto nei pazienti HIV in terapia HAART”. 



 
Febbraio 2010: partecipa in qualità di relatrice alle “Giornate di 
Dermatologia Estetica” con la relazione “Nutriceutici in medicina estetica”. 
 
Consegue il Master di II° livello in Dermoscopia presso l’Università di Tor 
Vergata. 
 
Aprile 2011: Master di Dermatologia estetica e correttiva SIDEC. 
 
Settembre 2011: partecipa in qualità di relatrice alle Giornate di 
Dermatologia Estetica . 
 
Ottobre 2013: Corso teorico-pratico Anti-aging Medical Spa Education. 
15° Congresso Internazionale di Medicina Estetica Agorà. 
 
Febbraio 2014: Protocollo integrato per il lifting non chirurgico del volto 
IBSA Accademy. 
 
 
 
 
 
 
Pubblicazioni:  

• “La cute etnica: caratteristiche fisiopatologiche e patologie di più 
frequente riscontro” M. Carrera, G. Primavera, E.Berardesca Annali 
italiani di Dermatologia allergologica 2004;58:46-53.  

 
• “Clinical And Instrumental Evaluation Of Skin Improvement After 

Treatment  With a New 50% Pyruvic Acid Peel” E. Berardesca, N. 
Cameli, G. Primavera, M. Carrera. Dermatol. Surg.2006;32:526-
531.  

 
• “Testing anticellulite products” C. Rona, M. Carrera, E. Berardesca. 

International Journal of Cosmetic Science, 2006,28,1-5. In press 
 

• "A Double-Blind, Vehicle-Controlled Clinical Study to Evaluate the 
Efficacy of MAS065D (XClairtrade mark), a Hyaluronic Acid-Based 
Formulation, in the Management of Radiation-Induced Dermatitis." 
Primavera G, MD, Carrera M, MD, Pinnaro’ P*, MD, Messina M*, 
MD, Arcangeli G*, MD and Berardesca E, M.D Cutan Ocul Toxicol 
2006 25(3): 165-71  

 
• “Efficacy of a multifunctional plant complex in the treatment of the 

so called “cellulite”: clinical and instrumental evaluation.” Distante F, 
Bacci PA*, Carrera M#. International Journal of Cosmetic Science, 
2006. In press 

 



• “Melasma”. M. Picardo, M. Carrera, N. Cameli. In Dermatologia 
basata sulle prove di efficacia (L. Naldi, A. Rebora) Masson Edt. 
2006, Capitolo 17, 163-169. 

 
• “Metastatic subcutaneous liposarcoma” Carrera M., Piemonte P., Di 

Russo P.P., Pozzi M., Frascione P. Journal of Investigative 
Dermatology, 2006 S31. 

 
•  “Targetoid hemosiderotic hemangioma: a thrombosed 

hemangioma with a slow and quite complete clinical and 
dermoscopic regression”. Piemonte P., Ginebri A., Hagman J., Di 
Russo P.P., Carrera M., Donati P., Frascione P. Journal of 
Investigative Dermatology, 2006 S46. 

 
• “Tests for sensitive skin” Carrera M. and Berardesca E. In Sensitive 

Skin Syndrome (Enzo Berardesca, Joachim Fluhr and Howard 
Maibach edt) 2006, 255-268. 

 
• “La dermatologia cosmetica” Berardesca E. and Carrera M. In 

Cosmetologia, scienza d’assieme-Manuale del cosmetologo 
(D’Agostinis G, Mignini E.) Tecniche Nuove Edt. 2007, Capitolo 1, 
9-19. 

 
• “New and experimental treatments of cloasma and other 

hypermelanoses” Picardo M, Carrera M. Dermatologic Clinics issue 
on Pigmentary disorders. Elservier Saunders. Volume 25, Number 
3, July 2007, 353-362. 

 
• “Ipermelanosi: classificazione e terapie” Carrera M., Dermakos 

Tecniche Nuove Edt. Aprile 2008, 30-44. 
 

• “ Anticellulite products and therapies” Berardesca E. and Carrera 
M. in Texbook of cosmetic Dermatology Edt Baran R. and Maibach 
H., 2010, 290-294. 
 

• “ Ethnic cosmetics” Berardesca E, Primavera G, Carrera M and 
Maibach H. in Texbook of cosmetic Dermatology Edt Baran R. and 
Maibach H., 2010. 

 
 

 
 
 
Nel 2004 ha eseguito la traduzione dall’inglese per l’edizione italiana del 
capitolo 80 sugli herpes virus umani estratto dal volume Dermatology di 
Bolognia, Jorizzo e Rapini. 
 
Nel 2006:  



• Docente presso il 2° Corso di perfezionamento in Chirurgia Laser 
Dermatologica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore Roma 

• Docente presso il corso “Gestione del paziente con psoriasi ed 
artrite psoriasica” svoltosi a Roma presso l’Istituto Dermatologico 
San Gallicano IRCCS. 

 
Nel 2007/2008: 

• Docente presso il 3° Corso di perfezionamento in Chirurgia Laser 
Dermatologica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore Roma 

 
Nel 2008/2009: 

• Docente presso il 4° Corso di perfezionamento in Chirurgia Laser 
Dermatologica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore Roma 
 

Nel 2011: 
• Docente presso il Corso di perfezionamento in dermochirurgia, 

laserchirurgia e tecniche dermoestetiche presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore Roma 

 
 

 
E’ bilingue (italiano e francese). Parla e scrive in inglese. Ha partecipato a 
numerose trasmissioni Rai su temi di dermatologia e medicina estetica. 
 
 
 
Firma         Manuela Carrera 


