CURRICULUM
VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Sarah Cattaneo

Indirizzo

Via Ippocrate 45, 20161 Milano

Qualifica

FARMACISTA DIRIGENTE DI STRUTTURA COMPLESSA

Amministrazione
Incarico attuale

ATS della Città Metropolitana di Milano
Direttore Dipartimento Funzionale - Servizio Farmaceutico
Direttore UOC Pianificazione, Controllo e Appropriatezza Farmaceutica

Telefono ufficio

0285783552

E-mail

scattaneo@ats-milano.it
Nazionalità italiana
Data di nascita 02.12.1970
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Datore di lavoro
• Settore
• Tipo di impiego

20.07.17– oggi
Agenzia Tutela Salute della Città Metropolitana di Milano, corso Italia 19
Settore sanitario
Dirigente Farmacista a tempo indeterminato
Direttore Dipartimento Funzionale Servizio Farmaceutico. Principali funzioni:
• Supporto alla Direzione Sanitaria per la programmazione e la definizione del budget
del Servizio Farmaceutico;
• monitoraggio sull’andamento degli obiettivi aziendali assegnati alle strutture coinvolte
(economici, programmatori, di qualità);
• supporto alla pianificazione delle attività istituzionali, ricomprese nel titolo VII della
Legge 33/2009 e ssmmii;
• collaborazione per la programmazione strategica ai fini del governo della domanda e
del riordino della rete di offerta.

• Date
• Datore di lavoro
• Settore
• Tipo di impiego

01.07.17– oggi
Agenzia Tutela Salute della Città Metropolitana di Milano, corso Italia 19
Settore sanitario
Dirigente Farmacista a tempo indeterminato
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• Principali mansioni e responsabilità

Direttore UOC Pianificazione, Controllo e Appropriatezza Farmaceutica. Principali funzioni:
• Gestione del budget per l’assistenza farmaceutica diretta e File F;
• governo e monitoraggio della spesa e dell’appropriatezza in materia di farmaceutica
protesica e integrativa, raccordando la produzione delle unità d’offerta pubbliche a
quella delle strutture private accreditate;
• analisi della prescrizione ed elaborazione della spesa;
• farmaceutica e protesica;
• programmazione, pianificazione e monitoraggio attività erogative di farmaceutica,
protesica ed integrativa, in raccordo con le ASST al fine di rendere uniforme ed
omogeneo l’accesso di cura ai pazienti;
• sinergia con le altre strutture erogatrici pubbliche e private accreditate, per la
razionalizzazione del consumo farmaceutico;
•
attivazione di progetti interaziendali inerenti i setting assistenziali, la logistica del
farmaco, dispositivi medici e la politica degli acquisti;
• partecipazione Commissione extraLEA;
• partecipazione riunioni delle Commissioni Terapeutiche Ospedaliere;
• coordinamento controlli File F;
• pianificazione interventi di formazione/informazione sul prescrittore e di
farmacovigilanza anche in raccordo con il risk management.
• Membro Collegio di Direzione
• Membro Consiglio dei Sanitari
• Membro Comitato Etico Milano Area 2
• Membro Consiglio Scuola di specializzazione Farmacia Ospedaliera UNIMI
• Formatore per le Cure Primarie (Dds n. 9605 del 28.06.18

• Date
• Datore di lavoro
• Settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01.01.16– 30.06.2017
Agenzia Tutela Salute della Città Metropolitana di Milano, corso Italia 19
Settore sanitario
Dirigente Farmacista a tempo indeterminato
Responsabile SC Farmaceutico e Direttore Dipartimento Farmaceutico ex-ASLMI: svolge
tutte le attività contemplate dal piano dei controlli e previste dalla legge regionale n. 33/09, così
come modificata dalla legge 23/15 e successive. Oltre alle attività istituzionali proprie dell’ambito
farmaceutico, (area convenzionale e area di vigilanza e farmacovigilanza) il medesimo è altresì
deputato alla razionalizzazione della spesa farmaceutica intesa nella sua complessiva accezione
di territoriale ed ospedaliera.
Coordinatore dell’Area Farmaceutica delle ex-ASLMI, MI1,MI2 e Lodi.

• Date
• Datore di lavoro
• Settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01.08.15– 31.12.15
ASL di Milano, corso Italia 19
Settore sanitario
Dirigente Farmacista a tempo indeterminato
Direttore Dipartimento Farmaceutico: svolge tutte le attività contemplate dal piano dei
controlli e previste dalla legge regionale n. 33/09. Oltre alle attività istituzionali proprie
dell’ambito farmaceutico, (area convenzionale e area di vigilanza e farmacovigilanza) il
medesimo è altresì deputato alla razionalizzazione della spesa farmaceutica intesa nella sua
complessiva accezione di territoriale ed ospedaliera. (N°11 farmacisti, N°8 amministrativi, n° 2
magazzinieri, n°1 autista, n. 5 specializzandi)

• Date
•Datore di lavoro
• Settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

24.07.15– 31.12.15
ASL di Milano, corso Italia 19
Settore sanitario
Dirigente Farmacista a tempo indeterminato
Responsabile SC Farmaceutico: svolge tutte le attività contemplate dal piano dei controlli e
previste dalla legge regionale n. 33/09, così come modificata dalla legge 23/15 e successive
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• Date
•Datore di lavoro
• Settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01.03.2013– 23.07.15
ASL della Provincia di Milano 1, via al Donatore di Sangue 50
Settore sanitario
Dirigente Farmacista a tempo indeterminato
Responsabile UOC Servizi Farmaceutici: svolge tutte le attività contemplate dal piano dei
controlli e previste dalla legge regionale n. 33/09
La UOC riunisce le due precedenti, a seguito del nuovo POA AZIENDALE (deliberazione n. 61
del 12.02.13 – Presa d’atto DRGN. IX/4783 del 30.01.13 di approvazione del Piano di
Organizzazione Aziendale dell’ASL Milano n.1)

• Date
•Datore di lavoro
• Settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01.01.2011– 28.02.2013
ASL della Provincia di Milano 1, via al Donatore di Sangue 50
Settore sanitario
Dirigente Farmacista a tempo indeterminato
Responsabile UOC Governo della farmaceutica territoriale e ospedaliera (decreto n. 388
del 28/12/2010) – UOC di nuova istituzione, inserita nell’Area a valenza Dipartimentale, a
seguito della DGR 11376 del 10.02.10 – svolge governo della farmaceutica e coordina tutte le
attività previste dalla legge regionale n. 33/09
E Responsabile in sostituzione della UOC Controlli Vigilanza e Ispezioni Farmaceutica
Responsabilità di gestione di tutto il personale afferente alle due UOC.
Le due UOC sono inserite in un’Area a Valenza Dipartimentale (N°6 farmacisti, N°7
amministrativi, n° 5 magazzinieri, n°1 autista, n. 1 borsista, n. 2 specializzandi)

• Date
• Datore di lavoro
• Settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

23.12.2009– 31.12.2010
ASL della Provincia di Milano 1, via al Donatore di Sangue 50
Settore sanitario
Dirigente Farmacista a tempo indeterminato
Responsabile Supplente UOC Servizi Farmaceutici (decreto n. 135 del 23/12/2009) Trasformata, a seguito della DGR 11376 del 10.02.10, in UOC Controlli Vigilanza e Ispezione
Farmaceutica (ratificato con decreto n.162 del 25/06/2010) inserita nell’Area a valenza
Dipartimentale - svolge attività contemplate dal piano dei controlli e previste dalla legge
regionale n. 33/09

• Date
• Datore di lavoro
• Settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01.03.2008– 22.12.2009
ASL della Provincia di Milano 1, via al Donatore di Sangue 50
Settore sanitario
Dirigente Farmacista a tempo indeterminato
Responsabile Provvisorio UOC Servizi Farmaceutici: tutte le attività previste dalla legge
regionale n. 46/83(decreto direttoriale n.34 del 10/03/2008)
Responsabilità di gestione del personale afferente alla UOC Servizi Farmaceutici (N°2
farmacisti, N°8 amministrativi, n° 4 magazzinieri, n°1 autista)

• Date
• Datore di lavoro
• Settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01.01.2007– 31.12.2010
ASL della Provincia di Milano 1, via al Donatore di Sangue 50
Settore sanitario
Dirigente Farmacista a tempo indeterminato
Responsabile Provvisorio UOS Farmaceutica Territoriale e Responsabile Aziendale della
Farmacovigilanza con attività di: governo della spesa farmaceutica, vigilanza File F,
farmacovigilanza, farmacoutilizzazione ed informazione indipendente (decreto direttoriale n. 18
del 05.02.2007)

Pagina 3 - Curriculum vitae di

Sarah Cattaneo

• Date
• Datore di lavoro
• Settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01.06.2004– 31.12.2006
ASL della Provincia di Milano 1, via al Donatore di Sangue 50
Settore sanitario
Dirigente Farmacista a tempo indeterminato
Responsabile Aziendale della Farmacovigilanza e Responsabile area Farmaceutica Territoriale:
vigilanza sull’applicazione della convenzione con le farmacie pubbliche e private, attività di
gestione contabile, prelievi e controlli su disposizione del Ministero della sanità,
farmacovigilanza, educazione sull’uso del farmaco

• Date
• Datore di lavoro
• Settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01.04.2003–31.05.2004
ASL della Provincia di Milano 1, via al Donatore di Sangue 50
Settore sanitario
Dirigente Farmacista a tempo determinato
Attività inerenti processi acquisitivi e distributivi dei farmaci ed approfondimento dell’intera
disciplina della Farmaceutica Territoriale

• Date
• Datore di lavoro
• Settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

16.08.2001 – 14.12.2002
ASL della Provincia di Milano 1, via al Donatore di Sangue 50
Settore sanitario
Dirigente Farmacista a tempo determinato
Attività inerenti processi acquisitivi e distributivi dei farmaci ed approfondimento dell’intera
disciplina della Farmaceutica Territoriale

• Date
• Datore di lavoro
• Settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

09.1997 – 07.2001
Lombarda H S.r.l.
Azienda farmaceutica
Direttore Tecnico e Responsabile del Sistema Qualità
Direzione alla produzione di disinfettanti a base di cloro, nozioni approfondite inerenti marcatura
CE ed adempimenti previsti dalla Direttiva 93/42/CEE, istituzione Sistemi Qualità, import-export
con conoscenza lingua inglese

• Date
• Datore di lavoro
• Settore
• Tipo di impiego

08.1996 - 08.1997
Ospedale G. Fornaroli, Magenta
sanitario
Borsa di studio come responsabile Operativo Centro di Riferimento per il Farmaco + farmacista
volontaria presso la farmacia interna.
Predisposizione di documentazione in risposta a quesiti farmacologici inoltrati tramite numero
verde da professionisti di settore (MMG, medici specialisti, farmacisti, universitari…) con
supporto Micromedex; In farmacia ospedaliera: produzione galenici, distribuzione farmaci,
produzione di sacche in ambito parenterale, nozioni approfondite di farmacovigilanza

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE,

FORMAZIONE E TITOLI DI STUDIO

• Date
•Istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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09.2018- 11.2018
Polis Lombardia / Università degli Studi di Pavia
Corso di rivalidazione del Certificato di Formazione Manageriale per direttore responsabile di
struttura complessa: “Management del Sistema Socio Sanitario Regionale e leadership del
cambiamento“.
Attestato di partecipazione e superamento del Corso di rivalidazione del certificato di formazione
manageriale, rilasciato il 28.11.18. (votazione 91/100).

Sarah Cattaneo

• Date
• Istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

03.2011- 09.2011
EupolisLombardia / SDA Bocconi
Corso di Formazione Manageriale per direttore responsabile di struttura complessa

• Date
• Istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

06.2008- 09.2008
SDA Bocconi – school of Management
La gestione dell’assistenza farmaceutica a livello locale: il ruolo delle farmacie territoriali

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Attestato di Formazione Manageriale per Dirigenti di Struttura Complessa Area Territoriale
rilasciato il 5 marzo 2012, n. registr. 4718. Esame sostenuto in data 23 settembre
2011(votazione 99/100).

Master in Sanità

03.1999
Università degli Studi di Milano - Scuola di Specialità di Farmacologia
Farmacologia, Farmacologia molecolare, Biologia applicata, tossicologia con competenze
inerenti lo studio dei rapporti strutturazione, delle interazioni farmacologiche e della
farmacocinetica, nonché la organizzazione e conduzione di sperimentazioni farmacotossicologiche in fase preclinica
Diploma di Specializzazione in Farmacologia (votazione 50/50)

• Date
• Istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

11.1995
Università degli Studi di Milano
Esame di Stato

• Date
• Istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

07.1995
Università degli Studi di Milano
Chimica tossicologica e farmaceutica, legislazione farmaceutica, tecnologia farmaceutica,
farmacologia, farmacognosia, biochimica, anatomia, microbiologia, fisica, botanica…
Laurea in Farmacia (votazione 103/110)

Abilitazione professionale

Iscritta all’ordine dei farmacisti di Milano Monza Brianza e Lodi al numero 9496 dal 22 febbraio 1996;
• LINGUA
• ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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ITALIANO
INGLESE
autonoma
autonoma
autonoma
Capacità di lavorare in gruppo maturata anche attraverso l’intervento a molteplici tavoli tecnici
afferenti all’area di formazione-informazione sanitaria (redazione protocolli, linee guida, percorsi
diagnostico-terapeutici, prontuari…) con partecipazione di differenti figure professionali. Le
Schede di Valutazione annuali, redatte dalla struttura gerarchicamente superiore nell’ultimo
quinquennio, nella sezione relativa alle capacità organizzative e propositive dirette al
raggiungimento degli obiettivi del CDR, riportano la votazione massima rispetto alla scala di
valutazione. Tale sezione ricomprende le voci di: condivisione know-how, capacità di lavorare in
gruppo, capacità di risolvere problemi organizzativi posti dagli obiettivi di budget, capacità di
Sarah Cattaneo

creare e mantenere un clima organizzativo positivo e capacità di proporre modifiche
procedurali/strumentali dirette a migliorare la performance del CDR. Ampia esperienza nella
gestione delle risorse umane.

CAPACITÀ E COMPETENZE

▪

ORGANIZZATIVE
.

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

CAPACITÀ E COMPETENZE

▪

TECNICHE

▪
▪
▪
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Come direttore del Dipartimento Funzionale Servizio Farmaceutico, responsabilità diretta
rispetto al raggiungimento degli obiettivi assegnati sulle attività di governo della spesa
farmaceutica e integrativa, vigilanza File F, farmacovigilanza, farmacoutilizzazione ed
informazione indipendente, redazioni economiche relative al bilancio e flussi ad esso
connessi per le voci di competenza e concorre agli obiettivi del Direttore Generale e delle
Regole di Sistema annuali, per le aree di competenza.
Coordinamento e responsabilità tutte le attività istituzionali previste dalla Legge Regionale n.
33/09 titolo VII, così come modificata dalla Legge Regionale 23/15 e successive, nonché le
attività istituzionali discendenti dalle norme nazionali di settore in vigore (DL 347/01, Dlgs
219/06, L 27/12…).
Affidamento e responsabilità di gestione budget economico quale C.d.R. aziendale,
relativamente all’assistenza farmaceutica ed integrativa: in ATS della Città Metropolitana di
Milano tale budget supera in media il miliardo di Euro.
membro della Commissione Terapeutica Ospedaliera per l’Ospedale Policlinico di Milano,
precedentemente membro della Commissione terapeutica ospedaliera di Legnano e
Garbagnate
attualmente membro del Comitato Etico Milano Area 2, precedentemente membro Comitato
Etico Milano area C
membro del Consiglio dei Sanitari
membro del Collegio di Direzione
membro Commissione aziendale per la valutazione delle richieste di erogazione di farmaci,
dispositivi medici e parafarmaci in riferimento ai LEA
membro Commissioni Concorsi per dirigenti farmacista
Docente per le attività teoriche dei medici di medicina generale (D.d.s. n. 9605 del 28.06.18
– Approvazione elenco regionale formatori cure primarie – Regione Lombardia)
Docente di corsi di formazione per medici, farmacisti, infermieri per ATS e precedentemente
per ASLMI1/MI
Referente Regionale SSFO SIFO per la scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera
Responsabilità di gestione Commissione Farmaceutica Aziendale
Predisposizione capitolati tecnici di gara
Responsabilità di gestione diretta proposta acquisti di farmaci e materiale sanitario
Responsabilità di gestione delle forniture di farmaci e materiale sanitario per i Servizi interni
e rendicontazione attraverso flussi regionali
Responsabilità di gestione fornitura diretta farmaci PHT mediante accordo previsto dall’art.8
comma 1 della L. n.405/2001
Responsabilità di gestione controlli e verifiche File F
Attività di monitoraggio delle prescrizioni sui MMG e PLS
Coordinamento funzionale dell’attività di vigilanza sulle farmacie e sui depositi
Responsabilità di gestione pagamenti alle farmacie
gestione della dotazione strumentale assegnata
responsabile dell’applicazione dei regolamenti e delle procedure all’interno della struttura
esperienza come membro del Comitato Aziendale Medici di Medicina Generale ASLMI1
esperienza come membro del Comitato Aziendale Pediatri di Libera Scelta ASLMI1
esperienza come vicepresidente del CUG ASLMI1
esperienza come membro del Gruppo Interaziendale Medicina di Genere
Responsabile Aziendale della Farmacovigilanza fino al 2015
Referente dell’ufficio aziendale Malattie Rare per l’area farmaceutica fino al 2015
Uso del computer in ambiente Window, con conoscenza approfondita di Microsoft Office
(Word, Exel , Access, Power Point…), Apple (Mac Drow Pro, Cricket Graph, Chem Drow ed
IBM). In particolare sviluppo di analisi approfondite sulle prescrizioni mediche partendo dai
flussi informativi regionali e ministeriali attraverso l’applicazione di software quali SAS ed
Access.
Uso di specifiche banche dati sanitarie quali Micromedex, Medline, CFO, CFT, BDA,
Farmavision, SFERA,
Tecniche di cromatografia di adsorbimento e di scambio ionico (studi di attività adenilciclasica);
Tecniche analitiche spettrofluorimetriche (UV e visibile);
Sarah Cattaneo

▪
▪
▪

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
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Colture cellulari;
Dosaggi spettrofluorimetrici della [Ca]2+, mediante l’utilizzo di chelanti fluorescenti selettivi
per lo ione calcio, su popolazione cellulare;
Interazione diretta con recettori (studi di binding) di agenti marcati con isotopi radioattivi.

DOCENZE
- 1 edizione del Corso di farmacoutilizzazione dal titolo: “ Il farmaco nell’anziano - vantaggi e
svantaggi” (2004).
- 3 edizioni del corso ECM Farmacoeconomia con intervento dal titolo: “ Farmacoeconomia e
Farmacoutilizzazione come base di discussione dei risultati aziendali e per l’implementazione di
linee guida di farmacoutilizzazione” indirizzato ai Medici di Medicina Generale dell’ASL Provincia
di Milano 1(nel corso dell’anno 2005).
- 5 edizioni del corso ECM con intervento di Farmacoepidemiologia e Farmacoeconomia durante
il corso indirizzato ai Medici di Medicina Generale dell’ASL Provincia di Milano 1 dal titolo :
“Implementazione del budget di distretto e degli strumenti a supporto, analisi della reportistica di
consumo e del confronto tra pari” (nel corso dell’anno 2006).
- 1 edizione del corso ECM con intervento “Territorio e ospedale: gestione del paziente
respiratorio” all’interno del corso ECM di Formazione per il Territorio, rivolto ai Medici di
Medicina Generale (marzo 2008).
- 1 edizione del corso ECM con intervento su Politiche di welfare e percorsi di cura all’interno
del corso ECM “IL PRENDERSI CURA “INESPERTO”. Essere caregiver: necessità o scelta?”
rivolto a Medici di Medicina Generale, farmacisti e psicologi (maggio 2008).
- 1 edizione del corso ECM dal titolo “Le terapia farmacologia della schizofrenia”” rivolto a medici
psichiatri (settembre 2008).
- 1 edizione del corso ECM dal titolo “La farmacia ospedaliera innovazione legislativa e
tecnologica _ aggiornamento 2008” rivolto a farmacisti ospedalieri con specifico intervento
“Piano di Governo della farmaceutica: esperienze sul campo”(20 novembre 2008).
- 5 edizioni del corso ECM dal titolo “Governo clinico in Medicina generale” rivolto a Medici di
Medicina Generale (novembre-dicembre 2008).
- 2 edizioni del corso ECM dal titolo “Normativa ed aspetti applicativi sulla tenuta, conservazione
e gestione del materiale sanitario e dei medicinali, anche stupefacenti, e sui relativi formalismi”
con specifico intervento: Il ruolo del farmacista dell’ASL: vincoli e modalità di (25 e 26 maggio
2009).
- 1 edizione del corso ECM dal titolo “Le nuove terapie del diabete: incretino-mimetici, inibitori e
DPP4” con specifico intervento: Farmacovigilanza e spesa farmaceutica: farmaci soggetti al
monitoraggio dell’Agenzia Italiana del (26 settembre 2009).
- 5 edizioni del corso ECM dal titolo “Governo clinico in Medicina generale” rivolto a Medici di
Medicina Generale (10-12-17-19-24 novembre 2009).
- 1 edizione del corso ECM dal titolo “Il farmacista delle aziende sanitarie nello scenario
ospedale-territorio: innovazione legislativa e tecnologica _ aggiornamento 2009” rivolto a
farmacisti ospedalieri con specifico intervento “Piano di Governo della farmaceutica: esperienze
sul campo”(26 novembre 2009).
- 5 edizioni del corso “Appropriatezza diagnostica e prescrittiva / Ospedale – territorio: nuove
indicazioni sulla prescrizione specialistica” (13-18 maggio; 3-9-11 giugno 2010).
- 1 edizione del corso rivolto alla cittadinanza c/o il comune di Arese: “I farmaci, la salute dei
cittadini e la spesa sanitaria” (27 maggio 2010).
- 1 edizione del corso ECM rivolto ai MMG, intervento dal titolo:” I farmaci a brevetto scaduto,
aspetti di economia sanitaria”(28 ottobre 2010).
- 1 edizione del corso ECM dal titolo “La politica del farmaco tra innovazione legislativa e
tecnologica” con specifico intervento “La politica delle Aziende sanitarie in tema di
genericazione” (18 novembre 2010).
- 5 edizione del corso ECM dal titolo “OSPEDALE-TERRITORIO: strumenti di supporto al
governo clinico“ rivolto a prescrittori delle strutture ospedalieri ed alle direzioni sanitarie (4/12/20
aprile, 3 e 11 maggio 2011).
- 1 edizione del corso ECM dal titolo “Formazione indipendente prima di informazione
indipendente” per personale medico interno ASLMI1 (8 giugno 2011).
- 2 edizioni del corso ECM rivolto ai MMG, intervento dal titolo:” I farmaci a brevetto scaduto,
aspetti di economia sanitaria”(24 settembre 2011 e 3 dicembre 2011).
- 7 edizioni del corso ECM dal titolo “Incontro di audit clinico - Governo clinico in Medicina
generale” rivolto a Medici di Medicina Generale (ottobre-novembre 2011).
- 2 edizioni del corso ECM rivolto ai MMG, intervento dal titolo:” La continuità assistenziale
ospedale territorio nel paziente ad alto rischio cv: appropriatezza terapeutica e sostenibilità
Sarah Cattaneo

economica delle cure”(28 gennaio e 11 febbraio 2012).
- 6 edizioni del corso ECM “Governo clinico ospedale territorio, la continuità assistenziale nella
patologia clinica” rivolto a prescrittori delle strutture ospedalieri ed alle direzioni sanitarie Intervento sulla spesa farmaceutica (19-20 aprile, 7-15-18-24 maggio 2012).
- 1 edizione del corso ECM dal titolo “La politica del farmaco” con specifico intervento “Il governo
della spesa farmaceutica: il ruolo dell’ASL” (22 novembre 2012).
- 7 edizioni del corso ECM “Medici di Medicina Generale e obiettivi di Governo Clinico” rivolto ai
MMG -Intervento sulla spesa farmaceutica (4-8-15-22 ottobre, 27-30 novembre 2012).
- 1 edizione del convegno dal titolo “La medicina di genere” con specifico intervento sugli aspetti
farmacologici (3 dicembre 2012).
- 2 edizioni “Governo clinico ospedale territorio rivolto a prescrittori delle strutture ospedalieri ed
alle direzioni sanitarie -Intervento sulla spesa farmaceutica (10-17 aprile 2013).
- 2 edizioni del corso ECM dal titolo “Il farmaco generico: miti, leggende, fiabe e realtà” con
specifico intervento “REGOLE DI SISTEMA e consumi farmaceutici” (13 aprile – 11 maggio
2013).
- 1 edizione del corso ECM dal titolo “Appropriatezza d’uso dei farmaci biosimilari” rivolto a
MMG, specialisti, farmacisti (30 ottobre 2013).
- 1 edizione del convegno dal titolo “La medicina di genere” con specifico intervento sugli aspetti
farmacologici (24 maggio 2014).
- 2 edizioni del corso ECM dal titolo “Molecole biosimilari e farmaci non coperti da brevetto - la
prescrizione” per specialisti con specifico intervento dal titolo: Regole di sistema e loro impatto
sull’appropriatezza prescrittiva ( 7 ottobre e 4 novembre 2014).
- 1 edizione del corso ECM dal titolo “Aderenza terapeutica: l’altra faccia dell’appropriatezza” per
specialisti e MMG ( 18 ottobre 2014) con specifico intervento dal titolo: Appropriatezza clinica,
prescrittiva, economica e adesione alla terapia: quali strumenti tra ospedale e territorio.
- partecipazione 4th International Congress MAGENTA OSTEOAREA, Milan 23-24 April 2015
con specifico intervento dal titolo: Rheumatology drugs: "pink" directions in Milan one district
experience (24 aprile 2015).
1 edizione del corso ECM dal titolo “La gestione dell’ipercolesterolemia nel paziente ad alto
rischio” specialisti e MMG (23 settembre 2016) in qualità di moderatore
1 edizione del corso ECM dal titolo “Farmacovigilanza e Risk Management in RSA” per medici e
operatori sanitari (26 novembre 2016) come responsabile scientifico, ATS della Città
Metropolitana di Milano
- 1 edizione del corso ECM dal titolo “Ipotiroidismo: antico problema, soluzioni nuove” Aderenza
terapeutica: l’altra faccia dell’appropriatezza” per specialisti e MMG (18 marzo 2017) con
specifico intervento dal titolo: Ipotiroidismo e terapia.
- 1 edizione del corso ECM dal titolo “Update in tema di terapia del paziente cardiovascolare tra
ospedale e territorio” per specialisti e MMG (20 maggio 2017) con specifico intervento dal titolo:
rischio cardiovascolare globale e farmaco generico.
- 1 edizione del corso ECM dal titolo “L’avanzata dei farmaci innovativi” per farmacisti ospedalieri
e territoriali (23 ottobre 2017) come responsabile scientifico.
- 1 edizione del corso ECM dal titolo “Ruolo della Medicina Generale nel conseguimento degli
obiettivi 2017 di appropriatezza d’uso per IPP e statine” per specialisti e MMG (8 novembre
2017) come responsabile scientifico e con specifico intervento dal titolo: IPP e statine nell’ATS
Milano Città Metropolitana - strumenti di automonitoraggio e obiettivi regionali.
- 1 edizione del corso ECM dal titolo “Farmacovigilanza e Risk Management in RSA per una
completa presa in carico del paziente” per medici e operatori sanitari (16 novembre 2017) come
responsabile scientifico, ATS della Città Metropolitana di Milano.
- 1 edizione del corso ECM dal titolo “Prescrizione appropriata di farmaci per patologie croniche
(farmaci a brevetto scaduto, ipolipemizzanti, IPP….)” per specialisti e MMG (21 marzo 2018)
come responsabile scientifico.
- 1 edizione del corso ECM dal titolo “Contrasto all’antibioticoresistenza e uso appropriato dei
farmaci antimicrobici” per specialisti e MMG. Intervento “La prescrizione corretta di antibiotici, le
note AIFA relative e la farmacovigilanza (19 aprile 2018).
- 1 giornata di docenza al corso specialistico di formazione in medicina generale presso ASST
Santi Paolo e Carlo. Titolo: Farmacoeconomia e Medicina generale (12 luglio 2018) _ 4 ore
- 1 giornata di docenza al corso specialistico di formazione in medicina generale presso ASST
Santi Paolo e Carlo. Titolo: L’aderenza terapeutica e ruolo del MMG (19 luglio 2018) _ 4 ore
- Evento regionale dal titolo: “Diabete - rete clinico assistenziale e strumenti prescrittivi”.
Intervento dal titolo ”Il punto di vista di ATS” (26 settembre 2018).
- 5° Convegno Progetto MEAP: Problematiche farmacologiche degli antibiotici in pediatria_
Intervento dal titolo ”Consumi di antibiotici sul territorio” (3 dicembre 2018)
- 1 giornata di docenza al corso specialistico di formazione in medicina generale presso ASST
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Santi Paolo e Carlo. Titolo: Farmacoeconomia e Medicina generale (4 dicembre 2018) _ 4 ore
- 1 edizione del corso ECM dal titolo “Il trattamento delle persone con sindromi dolorose
complesse refrattarie: appropriatezza nell’uso della cannabis terapeutica” per Medico Chirurgo
(Medico generico e tutte le discipline). Intervento dal titolo “La modalità prescrittiva” (16 febbraio
2019). OMCeO presso ASST GOM Niguarda
- 1 edizione del convegno ECM dal titolo “MALATTIA DOLORE E RETE TERRITORIALE” per
Medico Chirurgo, Farmacisti, Assistenti sanitari, Tecnici di riabilitazione psichiatrica,
Fisioterapisti, Infermieri, Psicologi, Ostetrici, Logopedisti. Intervento dal titolo “La modalità
prescrittiva” (29-30 marzo 2019). ASST GOM Niguarda
- 1 edizione del corso ECM dal titolo “Prescrizioni farmaceutiche per una migliore qualità di vita
in pazienti cronici (I pazienti con diabete mellito) per specialisti e MMG (25 maggio 2019) come
docente con intervento dal titolo “Note AIFA . Piani Terapeutici e nuove modalità di distribuzione
ausili per diabetici di tipo 2: istruzioni per l’uso”.
- 1 edizione del corso a carattere interregionale ECM dal titolo “IV Corso SIFO Under 40,
aggiornamento professionale per il farmacista” con intervento dal titolo “Farmaceutica
Territoriale” (3 giugno 2019) come docente.
- 1 edizione del corso ATSMI ECM dal titolo “L'appropriatezza prescrittiva in ambito
farmaceutico: i Piani Terapeutici (PT) le ricette SSN, il file F. Workshop fra ATS e strutture” con
intervento dal titolo “La sostenibilità del Sistema Sanitario: la spesa farmaceutica e gli strumenti
di governo (es: DPC, contratti, la scheda medico)” (18 settembre 2019) come docente e
responsabile scientifico.
- 4 incontri come ciclo formativo ATSMI ECM dal titolo “ll Medico di famiglia gestore della propria
comunità di assistiti” con intervento dal titolo “Strumenti di governo per una adeguata
valutazione del bisogno: quali gli strumenti” (30/10/19, 06/11/19, 16/11/19, 30/11/19) come
docente.
- 1 edizione del corso ATSMI ECM dal titolo “Rischio Infezioni in RSA: focus del progetto” con
intervento dal titolo “Presentazione piano regionale antibiotico-resistenza” (12 novembre 2019)
come docente.
- 1 edizione del corso ATSMI ECM dal titolo “La Farmacovigilanza come strumento di tutela della
salute” con intervento dal titolo “Introduzione ed obiettivi del corso” (20 novembre 2019) come
docente.
- 1 edizione del corso ATSMI ECM dal titolo “L'epidemiologia applicata alle analisi degli scenari
prescrittivi in materia farmaceutica” con intervento dal titolo “La valutazione degli scenari da
parte dei decisori pubblici -strumenti e metodi - alcuni esempi.” (16 dicembre 2019) come
docente e responsabile scientifico.

FORMAZIONE
PATENTE O PATENTI

Partecipazione continua a corsi di formazione ECM conformemente alla norma.

AeB

ULTERIORI INFORMAZIONI
La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.
Lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13
GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.
Milano, 28 agosto 2020
Sarah Cattaneo
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