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Universitaria di Roma. Nel Luglio del 1979 ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia riportando 

la votazione di 110/110 e lode e discutendo una tesi sperimentale in neurofarmacologia intitolata 

"L'azione dell'acetilcolina sui neuroni striatali di ratto". Dal 1977 fino al 1980 ha frequentato, prima 

come allievo interno e poi come medico interno, i reparti della II Clinica delle Malattie Nervose e 

Mentali diretta dal prof. Vincenzo Floris.  
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ATTIVITA' SCIENTIFICA 

 

Dal 1977 ha frequentato i laboratori sperimentali della II Clinica delle Malattie Nervose e Mentali 

diretti dal prof. Giorgio Bernardi. Ivi si e' interessato allo studio dei neurotrasmettitori putativi del 

sistema nervoso centrale di mammifero, utilizzando tecniche elettrofisiologiche di registrazione 

intracellulare in vivo. 

Nel 1980 ha conseguito l'abilitazione per l'esercizio della professione medica. 

Nell'anno accademico 1982-83 ha conseguito la specializzazione in neurologia col voto di 70/70 e 

lode. 

Nel 1982 ha vinto una Deutshe Forshungsgeimenshaft, con la quale ha svolto attivita' di ricerca nel 

dipartimento di Neurofarmacologia del Max Planck Institute per la psichiatria di Monaco di Baviera 

diretto dal Prof. Walter Zieglgansberger.. 

Dal 1983 al 1984 ha frequentato la Clinica Neurologica della II Universita' degli studi di Roma, 

essendo risultato vincitore di concorso pubblico per un assegno di formazione professionale nel 

settore tecniche di studio sul sistema nervoso e sul comportamento del CNR.  

Nel 1985 è stato vincitore di bando di concorso a 56 borse di studio per l'estero offerte dalla NATO. 

Dal 1985 al 1986 ha svolto attivita' di ricerca e didattica presso l'MIT di Cambridge (USA) nei 

laboratori di Neurofarmacologia diretto dal Prof. R. A. North. Nel 1987 ha preso servizio in qualita' 

di Tecnico laureato presso la Clinica Neurologica dell'Universita' di Roma Tor Vergata. 

Nel Giugno e Agosto del 1990 e nel Luglio e Agosto del 1993 ha lavorato presso il Vollum Institute 

dell'Oregon Health Sciences University in Portland – Oregon.  
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INTERESSI DI RICERCA 

Il Prof. Nicola Mercuri s'interessa principalmente allo studio delle malattie extrapiramidali (morbo di 

Parkinson, morbo di Huntington), dei fenomeni di base che sottendono l’epilessia e le risposte 

cellulari alla deprivazione energetica, nonchè del meccanismo d’azione dei farmaci antiepilettici e 

neuroprotettivi. Gli studi sono condotti utilizzando tecniche elettrofisiologiche in vitro per la 

valutazione di farmaci e per la comprensione dei meccanismi fisiopatologici di tali malattie. In una 

prima fase della sua ricerca il Prof. Mercuri ha lavorato su modelli animali in vivo. Utilizzando la 

tecnica d'applicazione di sostanze per via iontoferetica e registrazioni intracellulari dalla corteccia e 

dallo striato di ratto. Si sono stabilite le modalita' d'azione di sostanze quali la dopamina, la glicina e 

ed il GABA su singoli neuroni. Si è anche stabilito che la stimolazione elettrica de mesencefalo 

ventrale determina a livello corticale delle sequenze sinaptiche eccitatorie ed inibitorie. In una 

seconda fase il dott Mercuri ha lavorato in modelli in vitro sulle cellule dopaminergiche 

mesencefaliche e sui neuroni striatali di tipo medium spiny. Si sono così stabilite le modalita' 



d'azione della dopamina, del GABA e della glicina in queste strutture. Lo studio in vitro sulle cellule 

dopaminergiche mesencefaliche ha permesso di appurare i meccanismi d'azione di sostanze 

psicoattive, quali la cocaina, l'anfetamina, l'amineptina, la nomifensina e gli inibitori delle 

monoamino ossidasi. Attraverso l'utilizzo delle tecniche elettrofisiologiche si sono anche delineati i 

meccanismi fisiopatologici determinati dalla mancanza di substrati energetici nelle cellule 

dopaminergiche, striatali e corticali. I risultati conseguiti nel corso dell'attivita' di ricerca sono 

correntemente oggetto di pubblicazione su riviste nazionali ed internazionali e sono presentati a 

congressi nazionali ed internazionali. 
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Neuroscience, etc.) e' inoltre referee di grants nazionali ed internazionali. 

Le ricerche del prof. Mercuri sono correntemente finanziate dal MIUR (detentore di Finanziamenti: 

FIRB eCofin) e dal Ministero della Salute. 
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International Basal Ganglia Society  

European Neuroscience Association. 

IBRO. 

Societa Italiana per i disturbi del Movimento. 
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Lega Italiana per L'epilessia 
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American Neuroscience Association 

 


