
CURRICULUM FORMATIVO PROFESSIONALE
del Dott. Silvano Giorgi

Il dott. Silvano Giorgi è nato a Roccastrada (GR) il 04/01/1960, risiede a Siena in 
via Pietri 15, cap. 53100.

Titoli di studio
- nell’anno scolastico 79/80 consegue la maturità tecnica, diplomandosi Geometra 

con la votazione di 45/60;
- il 13/04/1988 si laurea Dottore in Farmacia presso l’Università degli Studi Siena, 

discutendo una tesi sperimentale dal titolo “Sostantività di filtri solari” ottenuta 
dopo  un  lavoro  di  ricerca  di  tre  anni  presso  l’istituto  di  chimica  organica 
dell’Università degli Studi di Siena, votazione riportata 105/110;

- nella prima sessione dell’anno 1988 consegue presso l’Università degli Studi di 
Siena il diploma di abilitazione alla professione di Farmacista;

- il  26/03/1994 consegue presso l’Università  degli  Studi  di  Siena il  diploma di 
Specializzazione  in  “Scienza  e  Tecnologia  Cosmetiche”  discutendo  una  tesi 
sperimentale dal titolo “Il ruolo della farmacia nella cosmeto-vigilanza alla luce 
della modifica alla normativa 76/768 CEE”, votazione riportata 70/70;

- nell’anno 1995 consegue presso l’Università degli Studi di Siena il  diploma di 
perfezionamento in “Fitoterapia”;

- nell’anno 2000 consegue presso la Scuola Superiore di  Omeopatia  il  titolo  di 
Farmacista Esperto in Omeopatia;

- il 18/07/2001 consegue presso l’Università degli Studi di Bologna il diploma di 
specializzazione  in  “Farmacia  Ospedaliera”  discutendo  una  tesi  dal  titolo 
“Proposta di prontuario alla produzione e l’utilizzo delle preparazioni galeniche in 
una farmacia ospedaliera”, votazione riportata 70/70 con lode.

Servizio prestato come Farmacista di farmacia aperta al pubblico
- dal 01/08/1988 al 31/08/1988 come diretto della farmacia Cuccia di Roccastrada 

(GR)
- dal 06/06/1988 al 15/05/1989come informatore scientifico del farmaco per la 

Italfarmaco S.p.A. di Milano
- dal 01/06/1989 al 23/07/1989 come collaboratore della farmacia Laguardia di 

Siena
- dal 24/07/1989 al 31/05/1991 come direttore della farmacia Laguardia di Siena
- dal 03/06/1991 al 17/07/1991 e
- dal 19/08/1991 al 02/09/1991 come collaboratore presso la farmacia Comunale 

di Poggibonsi (SI)
- dal  18/07/1991  al  31/07/1991  come  direttore  della  farmacia  Mecacci  di 

Campagnatico (GR)



- dal  01/08/1991  al  17/08/1991  come  direttore  della  farmacia  Artuso  di 
Monterotondo Marittimo (GR)

- dal  09/09/1991  al  11/10/1991  come  collaboratore  dell’Azienda  Farmaceutica 
Municipalizzata di Arezzo

- dal  21/10/1991  al  03/11/2002  come  farmacista  coadiutore  presso 
l’Amministrazione Comunale di Poggibonsi (SI)

- dal 9/11/1994 al 08/12/1994 assume le mansioni di farmacista direttore della 
farmacia comunale di Poggibonsi (SI)

- dal 03/05/2003 al 03/10/2004 come farmacista collaboratore presso la Farmacia 
Comunale di Poggibonsi.

Servizio prestato come Farmacista Ospedaliero
- dal 04/11/2002 al 31/01/2003 come farmacista ospedaliero dirigente di I° livello 

presso la A.S.L. 3 di Genova;
- dal 01/02/2003 al 02/05/2003 come farmacista territoriale dirigente di I° livello 

presso la A.S.L. 7 di Siena;
- dal 04/10/2004 al 31/07/2005 come farmacista ospedaliero dirigente di I° livello 

presso la A.U.S.L. 11 di Empoli;
-  dal  01/08/2005 a tutt’ogi  come farmacista  ospedaliero  dirigente  di  I°  livello 

presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese.

Corsi di aggiornamento
1996 la vigilanza sulle farmacie, normativa nazionale e regionale (AUSL 7 di Siena)
2001 commissione di vigilanza sulle farmacie (AUSL 7 di Siena)
2001 convegno: terapia oncologica (SIFO)
2001 convegno: informazione e documentazione sul farmaco: uso di banche dati 
(SIFO)
2001 convegno: giornata di  studio sulla  direttiva  europea sulla  sperimentazione 
clinica (SIFO e al.).
2002 convegno: la  galenica quale strumento per la soluzione di  problemi clinici 
(SIFO).
2002 convegno: 50 anni SIFO la memoria per capire il  presente e progettare il 
futuro (SIFO)
2004 corso regionale: Centro compounding (SIFO)
2004  PSAP  programma  di  aggiornamento  e  autovalutazione  in  farmacoterapia 
(SIFO FAD)
2005 l’Umanizzazione e la gestione delle risorse umane (SIFO)
2006 convegno: il progetto antiblastici a Careggi
2006 Meeting Internazionale: Malattie rare e farmaci orfani (ISS)
2006  convegno:  Uso  dei  farmaci  e  sicurezza  dei  pazienti:  iniziative  attuali  e 
prospettive future (Consiglio Sanitario Regione Toscana)



2006 corso: Dispositivi  Medici e sperimentazione clinica corso per i referenti  dei 
Comitati Etici (Ministero della Salute, Direzione Generale dei farmaci e dispositivi 
medici). 

Pubblicazioni
- Il  repertorio  galenico:  preparazioni  galeniche  di  particolare  interesse  clinico- 

giornale italiano di  farmacia clinica volume 17,  numeri  2-3 aprile-  settembre 
2003 pag. 123.

- Proposta di linee guida per l’adeguamento dei laboratori galenici alle Norme di 
Buona Preparazione della Farmacopea Ufficiale XI edizione – giornale italiano di 
farmacia clinica volume 18 numero 3 luglio-settembre 2004 pag. 234 .

- Quando  un  sistema  logistico  diventa  strumento  di  monitoraggio  del  corretto 
utilizzo dei farmaci –rivista italiana d’igiene numero 3-4maggio-agosto 2004. 

- Materie prime innovative per la galenica moderna - giornale italiano di farmacia 
clinica volume 19 numero 3 luglio-settembre 2005 pag. 242.

- Soluzioni per lenti a contatto: quale sicurezza per il paziente? - giornale italiano 
di farmacia clinica volume 20, 2-3,  2006 pag. 177.

- La  centralizzazione  della  gestione  delle  terapie  a  base  di  immunoglobuline 
endovenose: monitoraggio e sicurezza del paziente - giornale italiano di farmacia 
clinica volume 20, 2-3,  2006 pag. 238.

- Cloralio  monodose:  realizzazione  di  una  nuova  forma  farmaceutica  per  una 
migliore  gestione  dell’allestimento  e  del  rischio  clinico  -  giornale  italiano  di 
farmacia clinica volume 20, 2-3,  2006 pag. 300.

- Progetto Galenica Toscana: una stretta collaborazione fra farmacista ospedaliero 
e farmacie aperte al pubblico - giornale italiano di farmacia clinica volume 21 - 
3, 2007 pag. 158.

- Fornitura  materie  prime,  semilavorati  e  contenitori:una  nuova  modalità  di 
procedura negoziale concorsuale - giornale italiano di farmacia clinica volume 21 
- 3, 2007 pag. 257.

- La Nutrizione Parenterale Totale e la F.U. XI ed. un percorso organizzativo per 
ricondurre  le  prescrizioni  personalizzate  a  formulazioni  standard  -  giornale 
italiano di farmacia clinica volume 21 - 3, 2007 pag. 282.

- La  centralizzazione  della  gestione  dei  chemioterapici  antiblastici  in  Toscana. 
Applicazione  delle  N.B.P.  e  dello  standard  SIFO  per  la  galenica  oncologica- 
giornale italiano di farmacia clinica volume 21 - 3, 2007 pag. 282.

- Trattamento della Miopatia Mitocondriale con capsule di Ubidecarenone prodotte 
e controllate dall’Area Galenica della U.O.C. Farmacia dell’Azienda Ospedaliera 
Universitaria Senese - giornale italiano di farmacia clinica volume 21 - 3, 2007 
pag. 317.



Congressi:
- XXVI Congresso Nazionale SIFO – Il rischio clinico:problemi, strumenti e priorità 

per la sicurezza dei pazienti;
- XXVIII  Congresso Nazionale SIFO – Innovazione e salute pubblica efficacia a 

confronto con: Equità, Economia, Etica.

Docenze
- 23/05/04 convegno CISPEL “progetto galenica”
- 10/10/04 convegno CISPEL “progetto galenica II° edizione”
- 26/11/2004 Corso ECM 7531-164704 “progetto galenica Toscana”
- 03/12/2004 Corso ECM 7531-164704 “progetto galenica Toscana”
- 20/05/2005 Corso ECM 7531-164704 “progetto galenica Toscana”
- 27/05/2005 Corso ECM 7531-164704 “progetto galenica Toscana”.
- 13/11/2005 Corso ECM 7531-164704 “progetto galenica Toscana”.
- 19/11/2005 Corso ECM 7531-164704 “progetto galenica Toscana”.
- 20/11/2005 Corso ECM 7531-164704 “progetto galenica Toscana”.
- 26/11/2005 Corso ECM 7531-164704 “progetto galenica Toscana”.
- 11/10/2006 evento formativo SIFO “la gestione dei citostatici in ospedale: 

sicurezza per l’operatore e/o per il paziente.
- 11/02/2007 Corso ECM 7531-164704 “progetto galenica Toscana”.
- 27/05/2007 Corso ECM 7531 – 279999 “Il ruolo sanitario del farmacista 

preparatore come salvaguardia della professione futura”
- 15/11/2007 Corso ECM…….. Prescrizione, allestimento, somministrazione dei     

chemioterapici antiblastici. Gestione centralizzata del processo e gestione del 
rischio clinico.

Incarichi istituzionali
Dal 2005 coordinatore dell’Area Oncologia della SIFO regione Toscana;
Membro del gruppo di lavoro per la stesura delle Buone Pratiche in Oncologia 
della Regione Toscana.

 

Siena lì  dott. Silvano Giorgi


