
Il Dr. Enrico Munari è nato a Verona il 08/04/1984. 

 

Formazione 

Nel 2003 ha conseguito la maturità scientifica presso il Liceo Scientifico di Stato 

Girolamo Fracastoro, Verona. 

Presso l’Università di Verona, si è laureato in medicina e chirurgia nel 2003, 

specializzato in anatomia patologica nel 2015 e ha conseguito il dottorato di ricerca in 

infiammazione, immunità e cancro nel 2018. 

Nel 2012 ha completato una Fellowship di ricerca in ambito urologico presso il 

Dipartimento di Patologia della Johns Hopkins University di Baltimora (USA); nel 

2018 ha completato un corso di perfezionamento in revisioni sistematiche e 

metanalisi per la produzione di linee guida evidence-based presso l’Università di 

Verona. Nel 2019 ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale (ASN) per il 

ruolo di professore di II fascia di Anatomia Patologica. 

Dal 2015 è dirigente medico presso l’Anatomia Patologica dell’IRCCS Sacro Cuore 

Don Calabria dove si occupa prevalentemente di diagnostica istopatologica 

dell’apparato urogenitale. 

 

Area di interesse 

Gli ambiti di ricerca del Dr. Munari sono incentrati principalmente sullo studio 

dell’apparato urogenitale, in particolar modo per la caratterizzazione morfologica e 

molecolare delle neoplasie del rene e della vescica con il fine di identificare 

biomarcatori diagnostici, prognostici e predittivi e sullo studio della relazione tra 

tumore e sistema immunitario.  

In questo contesto l’attività scientifica del Dr. Munari mira all’identificazione e alla 

caratterizzazione di nuove strategie predittive di risposta ai principali checkpoint 

(CK) immunologici (in uso clinico o in fase di sperimentazione), mediante metodiche 

di immunoistochimica e di analisi in microscopia digitale per lo studio delle 

numerose sottopopolazioni facenti parte del microambiente tumorale. Tale attività è 



svolta e supportata grazie a collaborazioni con importanti Centri di ricerca Nazionali 

e Internazionali, quali l’Università di Verona, l’ospedale pediatrico Bambino Gesù di 

Roma, la Johns Hopkins University di Baltimora (USA) e la University of Alabama 

di Birmingham (USA). 

Per l’attività scientifica svolta il Dr. Munari ha vinto premi rivolti a giovani patologi 

quali il Premio del congresso triennale SIAPEC-IAP (2013) e l’International Society 

of Urological Pathology Stipend Award (2014).  

 

Società scientifiche 

Il Dr. Munari è membro del gruppo di Studio Italiano di Uropatologia (GIUP) in seno 

alla Società Italiana di Anatomia Patologica e Citologia Diagnostica (SIAPEC-IAP) e 

dell’International Society of UrologicalPathology (ISUP).  

 

Attività scientifica 

E’ autore in più di 60 pubblicazioni su riviste internazionali, con un indice H di 19 

(Scopus, 12/2019). 


