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CURRICULUM'
VITAE'

"

' "
INFORMAZIONI'
PERSONALI'

"

" "
Nome" GALDO'MARIA''
Data"di"nascita" '
Qualifica" FARMACISTA'DIRIGENTE''
Amministrazione" Azienda'Ospedaliera'“Ospedali'dei'Colli”'
Incarico"Attuale" FARMACISTA'DIRIGENTE'presso'l’UOC'Farmacia'Presidio'“V.Monaldi”'
Num"tel"lavoro" '
E9mail"
istituzionale"

" "
TITOLI'DI'STUDIO'
PROFESSIONALI'
ED'ESPERIENZE'
LAVORATIVE'

"

" "
Titolo"di"studio" 9! Maturità"Classica;""

9! Laurea"in"Farmacia"presso"l'Università""Federico"II""di"Napoli"il"27"Ottobre"1994";"
9! Abilitazione"all’esercizio"della"professione"anno"1994"
9! Specializzazione"in"Farmacia"Ospedaliera"anno"1998"

Altri"titoli"di"
studio"e"

professionali"

9! MASTER"di"II"livello"in"Politiche"socio9sanitarie"anno"accademico"200892009"presso"la"SUN";'
9! Corso"Superiore"SIFO"in"Sperimentazione"clinica"anno"2012;"
9! Corso"Superiore"SDA9Bocconi"di"Budget"Managment"per"farmacisti"ospedalieri"anno"201592016"(in"

corso);"
Esperienze"

professionali"
(incarichi"
ricoperti)"

9! Ha"prestato"servizio"in"qualità"di"Farmacista"Dirigente"di"1°"livello"dal"16/3/2001"al"15/07/2002"e"dal"
30/12/2002" al" 15/02/2004" presso" il" Coordinamento" Area" Farmaceutica" ASL" Napoli/1" dove" si" è"
occupata"di"farmaco9economia,"farmaco9epidemiologia,"e"monitoraggio"della"spesa"farmaceutica."

9! E’"vincitrice"di"concorso"presso"la"ASL"Caserta"1"dove"ha"prestato"servizio"dal"1690292004"al"30"Maggio"
2009",Farmacista"Dirigente"Responsabile"di"UOS""Farmacia"Territoriale"ds"26/27;"

9! Dal" 2006" al" 2007" ," ha" lavorato" presso" il" " Servizio" Controllo" Interno" di" Gestione" ASL" CE1" come"
Responsabile"del"Servizio"Monitoraggio"spesa"farmaceutica."

9! E’"stata"componente"effettivo"della"Commissione"PTO"ASL"CE1"dal"2006"al"2009i;"
9! Ha"partecipato"al"Gruppo"di"lavoro"per"il"Governo"Clinico"della"ASL"CE1"dal"2006"al"2007"nell’ambito"

del"quale"ha"partecipato":"
9! "al" comitato" di" redazione" per" la" pubblicazione" dell’Opuscolo" Informativo" “La" segnalazione" delle"

reazioni" avverse" da" farmaci" 9" una" guida" per" il" cittadino”" a" cura" del" Coordinamento" Farmaceutico"
Territoriale"Settore"Farmacovigilanza9"aprile"2004."

9! al" comitato" di" redazione" per" la" pubblicazione" dell’Opuscolo" Informativo" “Aggiornamenti" in"
Farmacovigilanza”" a" cura" del" Coordinamento" Farmaceutico" Territoriale" Settore" Farmacovigilanza9"
aprile"2004."

9! Ha"collaborato"per"l’ASL"CE1"al"Progetto"Regionale"“Saniarp9Campania"on"line”""
9! Ha" collaborato" dal" 2006" al" 2007," con" il" Dipartimento" di" Farmacologia" dell’Università" di" Messina"

nell’ambito" del" Progetto" Panoramica" dove" si" è" occupata" di" Farmacoutilizzazione" e" farmaco9
epidemiologia;"

9! Ha" partecipato" ai" lavori" del" Tavolo" Tecnico" della" Commissione" sui" Flussi" Informativi" presso" l’Arsan"
anno"200892009;"

9! Dal" 1" Giugno" 2009" ," per" " mobilità" volontaria" e" delibera" di" assenso," è" in" servizio" presso" l’UOC" di"
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Farmacia"dell’AORN"Monaldi"di"Napoli,"dove"si"occupa"del"settore"“farmaci”,"distribuzione"diretta""e"
sperimentazioni"cliniche;""

9! E’"componente"della"Commissione"PTO,"della"Commisione"“Buon"uso"del"sangue”,"dei"“nuclei"ispettivi"
per"l’appropriatezza"prescrittiva”"dell’"A.O."Monaldi,""

9! Dal"2016"si"occupa"della"farmacia"satellite"del"blocco"operatorio"dell’Ospedale"Monaldi."
"
Docenze:""
9! Nomina"di"docenza"per"il"Corso"di"Formazione"“Governo"clinico:"attività"di"audit”"organizzato"dall’ASL"

Caserta1"anno"2007;"
9! Docente"al"Corso"nell’ambito"del"progetto"Regionale"“L’uso"corretto"del"farmaco”,"in"collaborazione"

con"le"Istituzioni"scolastiche"provincia"di"Caserta."
9! Docente" al" Corso" di" Perfezionamento" in" Farmacia" e" Farmacologia" Clinica" presso" l’Università" degli"

Studi"di"Padova"anno"2014;"
9! Docente"presso"la"Facoltà"di"Farmacia"dell’Università"degli"studi"di"Napoli"Federico"II"nell’ambito"dei"

seminari" formativi" organizzati" dalla" Scuola" di" specializzazione" in" farmacia" ospedaliera" " anno" 20129
2013;"

9! Docente"del"corso"annuale"aziendale"per"personale"infermieristico"“Farmacovigilanza"dalla"teoria"alla"
pratica","il"contributo"del"personale"infermieristico”"anni"2014"e"2015."

"
le'attività'SIFO''
Dal"2013"è"coordinatrice"nazionale"SIFO"Area"Cure"Palliative"e"terapia"del"dolore;""
nell’ambito"dell’incarico"ricevuto"ha"svolto"le"seguenti"attività:""
organizzazione"di"numerosi"corsi"provider"SIFO"sul" tema"Dolore"e"Cure"Palliative" in"varie" regioni"Lazio,"Emilia" ,"
Campania;"
supporto"al"CS"SIFO"nella"correzione"degli"abstract"congressuali;"
Partnership"con"altre"società"scientifiche"a"livello"nazionale:""
nel" 2013" con" Impact"nel"progetto" “closing" the"gap”"è" stato" condiviso" lo" sviluppo"di"una" survey"nel" 2013" sullo"
stato"di"applicazione"della"Legge"38/2010;""
nel"2014"con"Impact"la"condivisione"del"progetto"“choosing"wisely”"e"nel"2015"in"“proactive"in"action"–la"gestione"
del"dolore"un"problema"di"civiltà"e"non"di"normative”;""
nel" 2013" con" ESRA" al" XIX" congresso"Nazionale" dell’Italian" Chapter" “walking" on" the"moon”" sorrento" 12914" dic"
2013."
nel" 201492015" l’attivazione" del" progetto" SIFO" dal" titolo:" “Studio" prospettico" per" la" valutazione" del" rapporto"
costo/efficacia" dell’utilizzo" di" pacemaker" per" neurostimolazione" (IPG)" ricaricabili" vs" non" ricaricabili" in" ambito"
terapia"del"dolore.”''
Nel" 2015" la" pubblicazione" sul" “Sole" 24h" sanità”" dell’articolo" “trattamento" adeguato" del" dolore" come" diritto"
fondamentale"dell’uomo”"916"novembre"2015."
"
Dal"2013"è"consigliere"regionale"SIFO"referente"per"l’area"ospedaliera"

Ha"collaborato"con"la"segreteria"regionale"come"segreteria"scientifica"di"numerosi"corsi"formativi"
patrocinati"SIFO"–Campania;"in"particolare"come"responsabile"del"corso"pratico"presso"l’AO"dei"Colli""
“il"farmacista"in"area"critica":un"importante"alleato"per"la"sicurezza”"svoltosi"a"Napoli"30"settembre"–"8"
ottobre"2013;"

 
capacità"

linguistiche"
Buono'inglese'sia'parlato'che'scritto'

Capacità"nell’uso"
delle"tecnologie"

Utilizzo'del'pacchetto'office'e'mac'e'dei'principali'sistemi'di'gestione'di'magazzino'

Altro"
(partecipazione"a"

convegni"e"
seminari,"

pubblicazioni,"
collaborazioni"a"

PUBBLICAZIONI'

•! Estratto"della"Collana"Ricerca"Medica,"n°"1"Ott9Nov9Dic"2000,"pagg."5910," "dell’articolo""Insulina"
Lispro","di"Galdo,"Giordano,"Ruggiero,"Spatarella,"Senatore;"

•! Partecipazione" al" comitato" di" redazione" per" la" pubblicazione" dell’Opuscolo" Informativo" " “La"
segnalazione" delle" reazioni" avverse" da" farmaci9una" guida" per" il" cittadino”" a" cura" del" Coordinamento"
Farmaceutico"Territoriale"Settore"Farmacovigilanza"ASL"CE19"aprile"2004.""
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"

riviste,"ecc.,"ed"
ogni"altra"

informazione"che"
il"dirigente"ritiene"

di"dover"
pubblicare)""

•! Partecipazione"al"comitato"di"redazione"per"la"pubblicazione"dell’Opuscolo"Informativo""“Aggiornamenti"
in"Farmacovigilanza”"a"cura"del"Coordinamento"Farmaceutico"Territoriale"Settore"Farmacovigilanza9"ASL"
CE1aprile"2004."

•! Estratto" dal" Progetto" ARNO" " Rapporto" 2002" –Osservatorio" sulla" prescrizione" farmaceutica" ASL"
Napoli1""Novembre"2003"come"componente"del"gruppo"di"scrittura""ASL"Napoli"1.!

•! Estratto" da" Arthritis" Rheum.2008" Apr" 15;" 59(4):" 568974:" “Prescribing" pattern" of" drugs" in" the"
treatment" of" osteoarthritis" in" Italian" general" practice:" the" effect" of" rofecoxib" withdrawal" " di"
Alacqua"M.,"Trifirò"G,"Cavagna"L.,"Caporali"R.,"Montecucco"CM.,"Moretti"S.,"Tari"D.U.,"Galdo"M.,"
Caputi"AP.,"Arcoraci"V.!

!
!
Poster!dal!2010"
9! Giornale" Italiano" di" Farmacia" Clinica" del" Libro" degli" atti" del" XXXI" Congresso" Nazionale" SIFO" 2010"

abstract" dal" titolo" “Malattie" Rare:" La" Terapia" Orale" Nel" Trattamento" Dell’ipertensione" Arteriosa"
Polmonare" ;" Esperienza" Dell’a.O.R.N." Monaldi”" Galdo" M,Carrino" S,Fenicia" E,Rotondo" G,Romeo"
E,Argiento",D’Alto"M,Cristinziano"A."a"pag"236"!

9! Giornale" Italiano" di" Farmacia" Clinica" del" Libro" degli" atti" del" XXXII" Congresso" Nazionale" SIFO" 2011"
abstract" dal" titolo" “Strategie" nel" trattamento" dell’asma" grave" non" controllato" in" popolazione"
sottoposta"a"monitoraggio"intensivo:efficacia,"sicurezza,"sostenibilità"della"terapia"con"Omalizumab”""
Matarese"F,"Capone"G,"Carrino"S,"Galdo"M,"Salvati"S,"Savoia"A,"Cristinziano"A."a"pag"394!

9! Giornale" Italiano" di" Farmacia" Clinica" del" Libro" degli" atti" del" XXXII" Congresso" Nazionale" SIFO" 2011"
abstract"dal" titolo"“Bevacizumab"nel" trattamento" in" I" linea"del"A9NSCLC:"analisi"del"monitoraggio"di"
un’alternativa"terapeutica”" "Carrino"S,"Savoia"A,"Capone"G,"Galdo"M,"Salvati"S,"Battiloro"C,"Rocco"D,"
Illiano"A,Cristinziano"A."a"pag"408!

9! Giornale"Italiano"di"Farmacia"Clinica"del"Libro"degli"atti"del"XXXIV!
Congresso" Nazionale" SIFO" 2013" abstract" dal" titolo" “il" dolore" nella" patologia" e" oltre:" analisi"
dell’esperienza"dell’ospedale"Monaldi"a"3"anni""dall’entrata"in"vigore"della"legge"38/2010”"A"PAG.157"

9! Giornale"Italiano"di"Farmacia"Clinica"del"Libro"degli"atti"del"XXXIV!
"Congresso"Nazionale" SIFO" 2013" abstract" dal" titolo' “il" caso" " " " " " " " pirfenidone" nel" trattamento" della"
fibrosi" polmonare" idiopatica:" efficacia," sicurezza" e"nuovo" sistema"di" rimborsabilità" per"una"malattia"
rara”"A"PAG.472"

9! Giornale"Italiano"di"Farmacia"Clinica"del"Libro"degli"atti"del"XXXV!
"Congresso"Nazionale" SIFO" 2014" abstract" dal" titolo" “miscela" di" protossido" d’azoto" e" ossigeno" quale"
supporto"all’analgesia"multimodale"nell’esecuzione"della"colonscopia”"A"PAG."106!

9! Giornale"Italiano"di"Farmacia"Clinica"del"Libro"degli"atti"del"XXXV!
"Congresso"Nazionale"SIFO"2014"abstract"dal"titolo"“analisi"dell’efficacia"terapeutica"di"formulazioni"ad"
alto"titolo"di"IGM"
nella"sepsi"moderata/severa"quale"supporto"alla"terapia"antibiotica”"A"PAG."258."

9! Giornale"Italiano"di"Farmacia"Clinica"del"Libro"degli"atti"del"XXXVI!
"Congresso"Nazionale"SIFO"2014"abstract"dal"titolo"“il"diclofenac"nel"dolore"acuto:"uso"consolidato"e"
nuove"tecnologie"a"supporto"del"prac”"a"pag."e17"

9! Giornale" Italiano" di" Farmacia" Clinica" del" Libro" degli" atti" del" XXXVI" Congresso" Nazionale" SIFO" 2014"
abstract" dal" titolo" “xenoanestesia:" sostenibilità" di" una" terapia" innovativa" nel" management"
anestesiologico”"a"pag."e152"

!
!

Comunicazioni!orali2relazioni!a!congressi!dal!2010!
!
9! “Il" diabete" in" ospedale" da" un" problema" ad" un’opportunità" clinico" manageriale”" " " Napoli" il" 27928"

gennaio"2012"Azienda"dei"Colli"
9! “la" domanda" di" farmaci" ed" il" sistema" pubblico" di" acquisto”" –" corso" di" alta" formazione" 2012" per"

dirigenti"e"funzionari"dell"Aziende"Sanitarie""a"cura"dell"ACEP"Napoli"14909/2012"
9! BTcP" come" Breakthrough" cancer" pain" " Napoli" –organizzato" dall’Azienda" dei" colli" UOSD" Terapia" del"

dolore9"Monaldi"12/03/2013"
9! “Il" dolore"nella" patologia" ed"oltre”"Napoli" 19" aprile" 2013"ospedale"CTO"–a" cura"del" Comitato" etico"
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Azienda"dei"Colli""
"
9! “sindromi" coronariche" acute," diabete" ed" appropriatezza" prescrittiva:" esperienze" integrate”" SIFO"

provider"Napoli"23/10/2013."
"
9! “Il" ruolo" del" farmacista" clinico" :" la" farmacia" nella" sala" operatoria”" nell’ambito" del" convegno"

multidisciplinare"“" la" risoluzione"del"blocco"neuromuscolare"nelle"procedure"chirurgiche”"tenutosi"a"
Napoli"il"25/03/2014"

"
9! “I" farmaci" biologici" utilizzati" per" la" terapia" delle"MICI" “" nell’ambito" " del" convegno" SIFO" “I" farmaci"

biologici"in"area"gastro”"tenutosi"a"Napoli"il"3/10/2014""
"
9! “Condivisione"di"un"modello"diagnostico9terapeutico"per"la"gestione"ragionata"delle"Infezioni"Fungine"

Invasive9Esperienza" dell’ospedale" Monaldi”" nell’ambito" del" convegno" multidisciplinare" “" lGli"
antifungini"nella"gestione"delle" infezioni" fungine" invasive:" il" valore"del" farmaco”" tenutosi"a"Napoli" il"
27/11/2014"

"
9! “Legge"38:"una"fotografia"della"sua"applicazione"a"quattro"anni"dalla"sua"introduzione”"nell’ambito"del"

convegno" SIFO" “Farmaci" oppioidi:" aspetti" normativi," clinici" " ed" economici" tenutosi" a" Napoli" il"
28/11/2014"

"
9! “" L’accessibilità" alle" cure" ed" alle" terapie" palliative" per" il" paziente" :" il" punto" di" vista" dei" farmacisti”"

nell’ambito" del" convegno" “Legge38/2010" cure" palliative" e" terapia" del" dolore”" ," tenutosi" a" Roma" il"
18/12/2014"a"Bologna"il"293"luglio"2015"ed"a"Napoli"il"10911"settembre"2015;"

"
9! “le"dislipidemie"epidemiologia"ed"appropriatezza"prescrittiva”"nell’ambito"del"convegno"“Dislipidemie"

ed"eventi"coronarici:"incidenza"ed"appropriatezza"“"tenutosi"a"Napoli"il"22/06/2015"presso"l’ordine"dei"
Farmacisti"della"Provincia"di"Napoli."

"
9! “" Approfondimenti" sugli" accordi" negoziali" e" sulla" gestione" delle" richieste" di" rimborso:" il" farmacista"

ospedaliero”"nell’ambito"del"convegno"Update"on"registri"AIFA"tenutosi"a"Napoli"il"10/11/2015"
"
"
"
"
"
"
"

"

Napoli"15/04/2016"

"




