
 

 

  

 

F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
 

Nome  IEZZI ADA 

Telefono  +39 3392263701 

E-mail  ada.iezzi@ccfm.it; ada.iezzi01@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 

                                      Luogo di Nascita          Lanciano (CH) 
 

Data di nascita  21/07/1986 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date (da – a) Gennaio 2017-oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Centro Cardiologico Monzino (CCM), Via Carlo Parea 4 20138, Milano 

• Tipo di azienda o settore Farmacia Ospedaliera 

• Tipo di impiego Farmacista assistente incarico a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Gestione logistica del farmaco e del dispositivo medico; gestione di farmaci e dispositivi 
medici sperimentali;  gestione degli stupefacenti;  distribuzione diretta dei farmaci in File 
F; partecipazione ai processi di valutazione dei nuovi dispositivi medici a basso ed alto 
impatto tecnologico e redazione di mini HTA; monitoraggio delle sospette reazioni 
avverse da farmaco e vigilanza del dispositivo medico (reclami ed incidenti); gestione dei 
gas medicali; verifica appropriatezza prescrittiva; gestione Registri di Monitoraggio AIFA; 
valutazione delle prescrizioni off-label; attività ispettiva e di vigilanza nei reparti per la 
gestione dei farmaci e dispositivi medici e stupefacenti; membro Comitato Infezioni 
Ospedaliere; membro Comitato Farmaci e Dispositivi Medici; membro Comitato rischio 
clinico 

  

• Date (da – a) Gennaio 2016-dicembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Centro Cardiologico Monzino (CCM), Via Carlo Parea 4 20138, Milano 

• Tipo di azienda o settore Farmacia Ospedaliera 

• Tipo di impiego Farmacista specializzanda borsista 

mailto:ada.iezzi@ccfm.it
mailto:ada.iezzi01@gmail.com


 

 

  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Gestione logistica del farmaco e del dispositivo medico; gestione di farmaci e dispositivi 
medici sperimentali;  gestione degli stupefacenti;  distribuzione diretta dei farmaci in File 
F; partecipazione ai processi di valutazione dei nuovi dispositivi medici a basso ed alto 
impatto tecnologico e redazione di mini HTA; monitoraggio delle sospette reazioni 
avverse da farmaco e vigilanza del dispositivo medico (reclami ed incidenti); gestione dei 
gas medicali; verifica appropriatezza prescrittiva; gestione Registri di Monitoraggio AIFA; 

  

• Date (da – a) Giugno 2014-Dicembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto Europeo di Oncologia (IEO), Via Ripamonti 435 Milano 

• Tipo di azienda o settore Farmacia ospedaliera 

• Tipo di impiego Farmacista specializzanda borsista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

- Nutrizione parenterale totale: inserimento e validazione delle prescrizioni di nutrizione 
parenterale totale (TPN) per le preparazioni standard e personalizzate. Consulenza e 
supporto al clinico nella prescrizione secondo le Linee Guida SINPE, ASPEN ed ISPEN. 
Collaborazione con il team multidisciplinare nutrizionale per la scelta della terapia 
personalizzata per il paziente (parenterale, enterale). 

- Gestione dei farmaci stupefacenti 

- Verifica dell'appropriatezza prescrittiva mediante compilazione della Piattaforma on-line 
AIFA per i farmaci sottoposti a monitoraggio, compilazione del flusso informativo FileF e 
gestione dei rimborsi condizionati (risk-sharing, cost-sharing, payment by results) 

-Farmacovigilanza (Progetto MEREAFAPS) 
 

 

• Date (da – a) Marzo 2013-Maggio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto Europeo di Oncologia (IEO), Via Ripamonti 435  Milano 

• Tipo di azienda o settore Farmacia ospedaliera 

• Tipo di impiego Farmacista specializzanda borsista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

- Farmacovigilanza: monitor per il progetto regionale "FARMAMONITO" per la raccolta, 
la verifica e l'inserimento delle schede di sospetta reazione avversa da farmaco in Rete 
Nazionale di Farmacovigilanza. Aggiornamento e Follow-up delle schede. Formazione ed 
informazione agli operatori sanitari (medici, infermieri). Contatti con le aziende per 
eventuali chiarimenti ed informazioni aggiuntive. Collaborazione al progetto regionale 
FARMAREL per la segnalazione delle sospette reazioni avverse da farmaci usati in 
ambito emato-oncologico. 

- Logistica del Farmaco 

- Dispensazione diretta al paziente delle terapie oncologiche orali da assumere al 
domicilio dopo regime ambulatoriale e di Day-Hospital. Informazione al paziente. 
Realizzazione della "Guida per la gestione al domicilio degli effetti collaterali da farmaci 
antiblastici" consegnata al paziente al momento del ritiro della terapia. 

- Attività Ispettive annuali nei reparti come auditor per la verifica del corretto stoccaggio 
del farmaco negli Armadi Farmaceutici e nei frigoriferi secondo gli Standard Joint 
Commission e le procedure interne.  
 

• Date (da – a) Febbraio 2012-Aprile 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto Europeo di Oncologia (IEO), Via Ripamonti 435 Milano 

• Tipo di azienda o settore Farmacia ospedaliera 



 

 

  

• Tipo di impiego Farmacista specializzanda borsista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Sperimentazione clinica :Coordinamento dello studio multicentrico "Phase III, 

randomized, double trial on Vitamin D supplementation for resected melanoma patients 

(MelaVID)". Preparazione ed allestimento del kit, logistica del farmaco coordinamento 

delle attività con gli altri centri, collaborazione con principle investigator e data manager 

e partecipazione alle riunioni di reparto 

 

• Date (da – a) Ottobre 2011- Febbraio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto Europeo di Oncologia (IEO), Via Ripamonti 435  Milano 

• Tipo di azienda o settore Farmacia ospedaliera 

• Tipo di impiego Tirocinante volontaria e tesista per tesi sperimentale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Acquisizione delle conoscenze base pratico professionali, presa visione della legislazione 

inerente la farmacia ospedaliera, presa visione del magazzino e degli 

approvvigionamenti, utilizzo delle procedure informatiche e delle banche dati, presa 

visione della gestione stupefacenti, acquisizione delle conoscenze base relative ai File F, 

preparazione di farmaci galenici non sterili, supporto alla preparazione di farmaci galenici 

steril e nutrizione parenterale. Presa visione delle schede di valutazione dei dispositivi 

medici e della dispositivo vigilanza- Preparazioni galeniche 

 

• Date (da – a) Giugno 2010- Marzo 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Farmacia Corvetto di Valdati Giuseppina & C S.a.s, Milano (Italia)  

• Tipo di azienda o settore Farmacia aperta al pubblico 

• Tipo di impiego Tirocinante pre-laurea 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 

- Gestione controllo del magazzino 

- Vendita al banco di farmaci dietro presentazione di ricetta medica, farmaci OTC, presidi, 

fitoterapici, omeopatici, prodotti ed alimenti dietetici, cosmetici, prodotti veterinari 

- Servizio di Diagnostica in Farmacia  

- pratiche Webcare per l'incontinenza ed i prodotti per i pazienti diabetici 

- Controllo delle ricette da inviare all'AS 

 

 Date (da – a) Marzo 2010-Maggio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia (Italia)  

• Tipo di azienda o settore Farmacia Ospedaliera 

• Tipo di impiego Tirocinante pre-laurea 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

- Tirocinante presso la Divisione di Tecnologia Farmaceutica: allestimento delle 
preparazioni officinali secondo Farmacopea XII ed. ed allestimento preparazioni 
galeniche magistrali. 



 

 

  

 - Tirocinante presso il Laboratorio di Allestimento di nutrizione parenterale totale: 
validazione delle terapie standardizzate e personalizzate per il reparto di Oncologia e di 
Patologia Neonatale. 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

• Date (da – a)  Giugno 2012-Maggio 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Milano- Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Titolo di terzo ciclo 

• Qualifica conseguita  Specialista in Farmacia Ospedaliera 

Votazione  70/70 e lode 

Titolo della Tesi  "Nuovi anticoagulanti orali nel paziente con fibrillazione atriale non valvolare candidato a 
cardioversione elettiva: un esempio di budget impact analysis" 

   

• Date (da – a)  Novembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Pavia- esame di stato per l’abilitazione alla professione 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di farmacista 

   

• Date (da – a)  Ottobre 20110-luglio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Pavia- corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Farmacia e Farmacia Industriale (LM-13) 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Laurea Magistrale 

Titolo della Tesi  "High-alert drugs e farmaci LASA: la gestione in sicurezza della terapia farmacologica in IEO 
(Istituto Europeo di Oncologia) secondo le raccomandazioni ministeriali e gli standard Joint 
Commission" 

 

 

 

  

• Date (da – a)  Settembre 2000-luglio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Classico Primo Levi, San Donato Milanese 

• Qualifica conseguita  Diploma di Liceo Classico 

 
 
 
 



 

 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
 

ALTRA LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  Ottimo 

• Capacità di scrittura  BUONO (B1)   

• Capacità di espressione orale  Buono  (B1) 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Buona conoscenza del sistema operativo Windows 

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 

Capacità di utilizzare internet come mezzo di lavoro e ricerca 

Capacità di consultare banche dati scientifiche per ricerche bibliografiche, revisioni sistematiche 

e metanalisi (Pubmed, Codifa, Cochrane Library, Embase) 

Piattaforme Web (RNF, Vigifarmaco, Registri AIFA) 

Software per la gestione della logistica (SAP) 

Conoscenza del sistema Abamix per allestimento delle prep 

Buone capacità di utilizzo dei sito AIFA “registri farmaci sottoposti a monitoraggio” 

Certificazione ICH GCP (Good Clinical Practice), luglio 2017 e agosto 2020 

   

PUBBLICAZIONI   

-“"High-alert drugs..reorganizing the European Institute of Oncology", Congresso EAHP 2012 

Milano” 

- "Nurses perceived problems with high-alert drugs: resultas from the European Institute of 

Oncology", Congresso EAHP 2012 Milano 

 "Farmaci sottoposti a monitoraggio addizionale: gestione delle reazioni avverse da Ipilimumab 

presso l'Istituto Europeo di Oncologia (IEO)" , Farmacia Clinica (Atti del Congresso Nazionale 

SIFO 2014) 

- "Consigli pratici per la gestione della terapia oncologica al domicilio: uno strumento per il 

supporto al paziente presso l'Istituto Europeo di Oncologia (IEO)",Farmacia Clinica (Atti del 

Congresso Nazionale SIFO 2014) 

- "Le reazioni avverse da mezzo di contrasto nel paziente oncologico: la farmacovigilanza come 

strumento per rilevare le interazioni farmacologiche", Farmacia Clinica (Atti del Congresso 

Nazionale SIFO 2014). Abstract selezionato e presentato come comunicazione orale. 

- -“La cardiotossicità da chemioterapia. un problema sempre più attuale alla luce dei nuovi 

trattamenti farmacologici. il caso sunitinib. l’esperienza dell’istituto europeo di oncologia.“, (Atti 

Congresso Nazionale SIFO 2015) 

-“ La vigilanza degli armadi farmaceutici di reparto: uno strumento per implementare la sicurezza 

ed allocare al meglio le risorse” (Atti Congresso Nazionale SIFO 2015) 

-“L’analisi della gestione dei mezzi di contrasto come risorsa per la sostenibilità futura” (Atti 

Congresso Nazionale SIFO 2015) 

-“ Il farmacista e i network diagnostico-terapeutici in ematologia” (SIFO Bollettino 2016, Volume 

62, numero 5, Il Pensiero Scientifico Editore) 

-“Gestione del Radio-223 dicloruro in un centro regionale lombardo autorizzato: il ruolo del 

farmacista ospedaliero all’interno di un team multidisciplinare” (Atti Congresso Nazionale SIFO 

2016) 

-“Il paziente al centro: quali strumenti sono necessari per garantire appropriatezza e sicurezza 

nella terapia oncologica orale” (Atti del Congresso nazionale SIFO 2016) 



 

 

  

-“La sottosegnalazione in oncologia: il ruolo attivo del farmacista ospedaliero in un laboratorio di 

allestimento di farmaci antiblastici” (Atti del Congresso Nazionale SIFO 2016) 

-“Il ruolo del farmacista nella scelta del dispositivo medico per l’accesso venoso centrale nella 

prevenzione dello stravaso ed altre complicanze . Un esempio di budget impact analysis” (Atti del 

congresso Nazionale SIFO 2017) 

-“The role of the pharmacist in choosing the central venous access device for the prevention of 

complications: an example of budget impact analysis” Congresso EAHP 2016 

-“New oral anticoagulants in non-valvular atrial fibrillation patients who are candidates for elective 

cardioversion: an example of budget impact analysis” Congresso EAHP 2017 

-“Un esempio di Budget Impact Analysis sulla scelta” (HTA Focus Pills of Clinical Governance, 

www.htafocus.it htafocus@clustersrl.it) 

 

del dispositivo per accesso venoso centrale (PICC vs PORT): il ruolo del farmacista ospedaliero 

-“Resistance to sodium heparin treatment or treatment failure to the equivalent analogue?” 

Congresso EAHP 2019 

-L’abito non fa il monaco? Resistenza all’eparina sodica o mancata risposta  all’analogo 

equivalente?” (Atti Congresso Nazionale SIFO 2019) 

-“Istituzione della Rete Operativa di Health Technology Assessment (HTA) nella Sanità Privata 

Lombarda” (Comunicazione orale, Congresso Nazionale SIHTA 2019) 

- “Nuovi scenari terapeutici per il trattamento dell’ipercolesterolemia primaria e della dislipidemia: 

valutazione del profilo lipidico pre e post Alirocumab in un centro ad alta specializzazione.” (Atti 

Congresso SIFO 2019) 

-“ Nuovi scenari terapeutici per il trattamento dell’ipercolesterolemia primaria e della dislipidemia: 

valutazione del profilo lipidico e di sicurezza pre e post Evolocumab.” (Atti Congresso SIFO 2019) 

 

Volumi 

Prontuario Terapeutico Ospedaliero IEO, 2012 EditArt Milano 

Consigli pratici per la gestione della terapia oncologica a domicilio (Novartis), Milano EditART, 

2014. 

Prontuario Terapeutico Ospedaliero IEO, 2015 EditArt Milano 

Consigli pratici per la gestione della terapia oncologica a domicilio (Novartis), II Edizione Milano 

EditART, 2015. 

Prontuario Terapeutico Ospedaliero CCM, 2017 EditArt Milano 

 

   

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

 Partecipazione in qualità di Discente al corso: "GCP ed aspetti di qualità nella conduzione degli 

studi clinici GMO Oncology" 25 giugno 2012, Milano. 

 

Partecipazione in qualità di Discente al corso: ”Corso in Hospital Risk Management”, dal 27 al 28 

dicembre 2012 Milano 

 

Partecipazione in qualità di Discente al corso: ”Il nuovo ruolo della farmacovigilanza nella tutela 

della salute pubblica” 17 dicembre 2013, Milano 

 

Partecipazione in qualità di Discente al corso: ”Corso di formazione in tema di svolgimento 

dell’attività di monitor Progetto FARMAMONITO”” 21 giugno 2013, Gallarate 

 

Partecipazione in qualità di Discente al corso: ”Raccomandazione Ministeriale n° 14: 

Applicazione”, Corso SIFO 12 novembre 2014, Torino 

 

Partecipazione in qualità di Discente al corso: ”Update on Farmacoeconomia”, Corso 

Residenziale 18 ottobre 2014, Pescara 

 

Partecipazione in qualità di Relatore al corso “Risk Management applicato alla gestione 

dell’UFA”, 19-20 febbraio 2015  

http://www.htafocus.it/
mailto:htafocus@clustersrl.it


 

 

  

 

Partecipazione in qualità di Discente al corso: ”Giornate di nutrizione clinica e patologie correlate 

25° Ed.” 20-21 Novembre 2015 

 

Partecipazione in qualità di Discente al corso: ”Innovazione in Immunoncologia.”Corso 

Residenziale a carattere Interregionale, 11 dicembre 2015 

 

Partecipazione in qualità di Discente al corso: ”La terapia nutrizionale in oncologia: dalla clinica 

alla gestione domiciliare”, 23 aprile 2015, Pavia Fondazione IRCCSA Policlinico San Matteo 

 

Partecipazione in qualità di Discente al corso: “Legge 38/2010 cure palliative e terapia del 

dolore”, 2-3 luglio 2015, Bologna 

 

Partecipazione in qualità di Relatore al corso “Risk Management applicato alla gestione 

dell’UFA”, 19-20 febbraio 2016 

 

Partecipazione in qualità di Discente al corso residenziale: “Aderenza al trattamento e 

counselling al paziente”, 14-15 ottobre 2016, Montesilvano (Pe) 

 

Partecipazione in qualità di Relatore al convegno “Continuità ospedale-territorio mò Sud Milano: 

attualità e prospettive”, 22 ottobre 2016 

 

Partecipazione in qualità di Relatore al convegno “Paprika: paziente in prima classe”, 23 

Novembre 2016 

 

Partecipazione in qualità di Relatore al convegno “Dolore: complessità di un trattamento tra 

bisogni del paziente, individuazione della terapia e gestione di un processo”, 27 Giugno 2017 

 

Partecipazione in qualità di Relatore al corso “Risk Management applicato alla gestione 

dell’UFA”, 19-20 febbraio 2017 

 

Partecipazione in qualità di Discente al corso: “Formazione manageriale in sanità: la gestione 

della complessità”, dall’11 maggio al 21 settembre 2018, Milano 

 

Partecipazione in qualità di Discente al congresso nazionale IVAS (Italian Vascular Access 

Society: “La forza delle differenze”, 24-25 maggio 2018, Milano 

 

Partecipazione in qualità di Discente al corso: “Le malattie rare in Italia”, 19 aprile 2018, Ministero 

della Salute, Roma 

 

Partecipazione in qualità di Discente al corso SIFO: “Aggiornamenti di statistica e ricerca clinica”, 

21 febbraio 2019, Milano 

 

Partecipazione in qualità di Relatore al convegno “1° Workshop sulle sperimentazioni con 

dispositivi medici innovativi ed ad alta specializzazione”, 25 Settembre 2019 

 

Partecipazione in qualità di Discente al corso: “Come sviluppare la cultura dell’HTA nelle aziende 

private lombarde”, 14 giugno 2019, Milano 

 

Partecipazione in qualità di Discente al corso: “Integrare Saperi e ruoli per governare risorse e 

performance”, SDA Bocconi 11-12 Novembre 2019, Milano 

 

Certificate in Essential GCP by the Faculty of Pharmaceutical Medicine of the Royal Colleges of 

Physicians of the United Kingdom, 24 luglio 2020. 

 
 



 

 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B. 
Automunita  

 
 
 
 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 
 
La sottoscritta IEZZI ADA, 
 
consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, 

corrispondono a verità. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 

 

Milano, 04/09/2020 

                                                                                          

Stamp


