
   
  
 

 
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  Eugenia Piscitelli 
Indirizzo  
Telefono  
Fax  
E-mail  

 
Nazionalità  
 
Data di nascita  
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
• Date (da – a)  Dirigente Farmacista di I livello fascia B di ruolo a seguito di trasferimento in applicazione 

dell’art.85 D.P.R. 384/90 dal I aprile 1996 al 5 dicembre 1996. 
Dirigente Farmacistadi I livello a tempo indeterminato, dal 6 dicembre 1996 al 31 luglio 1999. 
Dirigente Farmacista a tempo indeterminato dal I agosto 1999. 
Ammessa con rapporto di lavoro a tempo pieno a decorrere dal 20 marzo 1991. 
 

• Con deliberazione n. 1104 del 24/11/2000 è stato conferito l’incarico di 
Responsabile della Struttura Semplice di Settore Produzione Galenica Clinica e 
Preparazione Farmaci Antiblastici nell’ambito della Struttura Complessa di Farmacia 
Ospedaliera dal 01/01/2011 al 31/12/2003. 

• Con deliberazione n. 595 del 07/05/2004 è stata confermata nell’incarico di 
Responsabile di Struttura semplice, dal 01/01/2004 al 31 /12/2006; 

• Con deliberazione n. 1166 del 12/06/2007 è stata confermata nell’incarico di 
Responsabile di struttura semplice, per un ulteriore triennio, a decorrere dal 
01/07/2007; 

• Con deliberazione n. 236 del 29/04/2010 l’incarico è stato prorogato fino al 
30/06/2010; ulteriormente prorogato con deliberazione n. 566 del 09/09/2010 fino al 
30/09/2010, ancora prorogato con deliberazione n. 745 del 24/11/2010 dal 
01/10/2010; 

• Con deliberazione del 543 del 14 luglio 2011 (giusta comunicazione prot. 1673 del 01 
agosto 2011 UOSC Risorse umane) è stato conferito incarico di Responsabile della 
UOSS di Statistica ed epidemiologia del farmaco dal 01/10/2010 al 30/09/2011  

Detto incarico è stato prorogato: 
• Con deliberazione n. 723 del 28/09/2011 dal 1/10/2011  al 31/12/2011, 
• Con deliberazione n. 992 del 29/12/2011 dal 1/1/2012 al 31/12/2012  
• Con deliberazione n.19del 14 /1/2013  dal 1/1/2013 al 31/3/2013 
• Con deliberazione n. 338 del 30/4/2013dal 1/4/2013 al 30/9/2013 
• Con deliberazione n. 714 del 25/9/2013 dal 1/10/2013 al 30/11/2013e 

successivamente al 31/12/2015 
 

• Referente Regionale per i registri AIFA dal 24/02/2011 (prot.DG 738 in 
ottemperanza al Decreto n. 47 del 10.09.2010  (BURC del 20.09.2010),) 

 
 
 

 
 



   
  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AORN“A. Cardarelli “via Cardarelli 9 , 80131 Napoli  

• Tipo di azienda o settore  UOSC di Farmacia  
• Tipo di impiego  Farmacista Dirigente  
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 re Responsabile  di Struttura Semplice attività specifiche svolte nell’ambito della Struttura Semplice 
Galenica Clinica e Preparazione Farmaci Antiblastici: 
 

• Galenica Tradizionale – produzione di galenici magistrali, farmaci orfani, forme farmaceutiche 
non industriali, formulazioni pediatriche e neonatali, forme farmaceutiche per pazienti particolari, 
galenici multipli e di FN; 

• Allestimento di chemioterapici antiblastici; 
• Allestimento di miscele nutrizionali standard e personalizzate (con tecnica manuale e con 

procedura automatizzata) 
• Allestimento di miscele antalgiche in pompa elastomerica; 
• Preparazione disinfettanti e reattivi; 
• Programmazione, pianificazione, gestione delle materie prime, acquisto delle sostanze utilizzate 
mediante procedura di gara e controllo di qualità secondo quanto previsto dalle norme di Buona 
Preparazione F.U. XI ed; 

Stesura e aggiornamento del Prontuario Galenico Ospedaliero e del Formulario per la Nutrizione 
Parenterale; 
Componente della Commissione giudicatrice per la gara d’appalto per i lavori di realizzazione 
dell’UOSS Galenica clinica e preparazione farmaci antiblastici padiglione P (delibera D.G. 1243/07); 
Partecipazione alle commissioni tecniche per tutte le problematiche inerenti i farmaci onco-ematologici 
con particolare riguardo all’appropriatezza prescrittiva attraverso l’analisi dei protocolli chemioterapici 
relativamente  all’utilizzo in sperimentazione, label/off.label, legge 648/96 e all’introduzione e uso del  
Gestionale informatico del Dipartimento di Oncologia denominato LOG 80; 
Partecipazione ai corsi di formazione aziendali per quanto attiene le problematiche inerenti 
all’allestimento di chemioterapici antiblastici(D.Lgs. 626/1994 eD.Lgs. 81/2008); 
Gestione del magazzino S.G.C.; 
Controllo quali-quantitativo dei materiali in entrata ed uscita del magazzino SGC; 
Controllo sulla corretta conservazione delle sostanze e delle soluzioni utilizzate in NP 
Distribuzione dei chemioterapici antiblastici, dei preparati galenici e magistrali delle miscele nutrizionali 

Dal mese settembre 2010 la Dott.ssa Piscitelli è stata responsabile dell’UOSCStatistica ed 
Epidemiologia del farmaco. 
I campi di interesse sono: 
contabilità per centri di costo: 
- rilevazione dei valori economici correlati all’uso delle risorse con riferimento agli ambiti di 
responsabilità ( Dipartimenti  e U.O.); 
- elaborazione e controllo dei dati raccolti relativamente all’utilizzo dei fattori produttivi 
farmaceutici, con stesura di report , per il corretto utilizzo delle risorse ed ottimizzazione dei processi 
decisionali; 
analisi della prescrizione farmaceutica: 
- indagini statistiche dei consumi per il monitoraggio della spesa 
- indagini epidemiologiche per il monitoraggio delle prescrizioni farmaceutiche in ambito 
ospedaliero con opportune disaggregazioni; 
- analisi sull’appropriatezza delle prescrizioni, controllo e monitoraggio del rispetto delle 
indicazioni ministerialie sulla durata dei trattamenti; 
- valutazioni farmaco economiche; 
attività di controllo: 

- verifica delle procedure di allestimento ed esecuzione delle terapie , al fine di ridurre gli 
errori in tutte le fasi di gestione del farmaco in Ospedale. 

 
 
 

 
 
• Date (da – a)  Vincitrice di pubblico concorso per titoli ed esami, quale Farmacista Collaboratore 

Centro Assistenza Territoriale (C.A.O.T) ex USL 35 dal 20.03.1991. Da tale periodo fino 
al 1993, ha prestato servizio presso il Centro e presso la Farmacia del P.O. San 
Leonardo di Castellammare di Stabia. 
Pertanto ha maturato specifica esperienza circa l’intervento farmacologico sui 
tossicodipendenti nell’ambito dei centri istituiti a livello territoriale e per quanto attiene la 
disciplina delle sostanze stupefacenti e psicotrope. 
Inoltre, presso la Farmacia interna del P.O. San Leonardo ha collaborato nella gestione 
del magazzino di farmaci e dispositivi, alla relativa distribuzione e controllo in entrata ed 
uscita.  
Dal 1993 in poi, ha prestato servizio esclusivamente presso il Servizio Farmaceutico. 
Con decorrenza dal 07/12/1993, con atto deliberativo, n. 1214 del 23/11/1993, le è stato 
attribuito in via provvisoria, la direzione del Settore Assistenza Farmaceutica 
convenzionata nell’ambito del Servizio Farmaceutico. 



   
  
 

Componente della Commissione terapeutica della ex USL 35 per la revisione del 
Prontuario Terapeutico, giusta delibera n. 567 del 28/04/1994 . 

 
 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ex U.S.L.35 Castellammare di Stabia (NA) 

 
• Tipo di azienda o settore  UOSCdi Farmacia  

• Tipo di impiego  Farmacista Dirigente  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Ha maturato specifica esperienza: 1) nell’intervento farmacologico sui tossicodipendenti 

nell’ambito dei centri istituiti a livello territoriale e per quanto attiene la disciplina delle 
sostanze stupefacenti e psicotrope. 
2) nella erogazione territoriale esterna di farmaci e dispositivi a pazienti domiciliari 3) 
nella verifica e il controllo delle ricette, con particolare riferimento alla contabilità e per 
quanto attiene le attività ispettive e di vigilanza sulle Farmacie convenzionate della ex 
USL 35;  4 ) quale Componente della Commissione terapeutica della ex USL 35 per la 
revisione del Prontuario Terapeutico con gli specifici compiti di  

a) compilare il PTO, aggiornarlo periodicamente e sottoporlo a revisione 
annuale; 
b) compilare protocolli terapeutici; 
c) esprimere parere in merito alle aziende fornitrici; 
d) valutare per quanto riguarda le specifiche competenze, le offerte pervenute 
dalle aziende partecipanti alle forniture richieste dalla U.S.L., secondo la 
normativa vigente. 
 

Ed inoltre collaboratore presso farmacie private 

Farmacia Zacchei Neda, via Posillipo 307, Napoli, dal 01/01/1985 al 30/08/1986 (ore 
antimeridiane). 

Farmacia Romano Dora, Piazza Carolina 14, Napoli, dal 03/02/1986 al 27/08/1986 (ore 
pomeridiane). 

Farmacia Calzolari M.Luisa, via Cavallerizza 4, Napoli, dal 02/03/1987 al 20/03/1991. 
 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  
Laurea in Farmaciail 24/07/1984 con voti 105/110. Università degli Studi “Federico II” 
Napoli 
Tesi sperimentale presso l’Istituto di Chimica farmaceutica e tossicologica dopo un 
internato di due anni, dal titolo “Ricerche su composti eterociclici ad azione 
antinfiammatoria: studio delle reazioni d’amine aromatiche conαalo-chetoni sostituiti”. 

Abilitazione all’esercizio professionale a seguito di esame di Stato presso 
l’Università degli Studi di NapoliII sessione 1984. Università degli Studi “Federico II” 
Napoli 

Iscrizione all’Ordine dei Farmacisti prov. NA (dal 30/01/1985 al n. 4637) 

Specializzazione in Farmacia Ospedaliera il 07/07/1994 con voti 
quarantasette/cinquanta. Università degli Studi “Federico II”Napoli 

Tesi dal titolo “Prontuario Terapeutico Ospedaliero” 

Università degli Studi di Milano (anno accademico 2000/2001) – Facoltà di 
Farmacia, Corso di perfezionamento in Farmacia oncologica, novembre 2000 - 
maggio 2001 superando la verifica finale con l’attribuzione dei 14 crediti previsti. 

Università degli Studi di Milano (anno accademico 2007-2008) – Facoltà di 
Farmacia - Master di II° livello in   Farmacia e Farmacologia Oncologica 

 
Idonea sulla base della valutazione del curriculum professionale nonché della prova 
colloquio ( verbale della commissione di esperti n. 3 del 01.02. 2012) al conferimento 



   
  
 

dell’incarico a tempo determinato di Direttore  dell’UOC Farmacia Ospedaliera 
Farmacia dell’Azienda Ospedaliera dei Colli –Napoli (deliberazione n. 272 del 
07/04/2011) – attestazione Direttore ff del servizio Risorse Umane n. prot. 0005264 del 
05 aprile 2012) 
 
Idonea sulla base della valutazione del curriculum professionale nonché della prova 
colloquio ( come rilevabile  da delibera n. 441 del 23 /05/2012 )  al conferimento 
dell’incarico quinquennale , rinnovabile, di Direttore  dell’UOC Farmacia Ospedaliera 
Farmacia dell’Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori – “ Fondazione 
Giovanni Pascale “ – Napoli ( delibera n. 1001 del 11/04/2011) 
 
Università degli Studi di Napoli Federico II e ARSAN(anno accademico  
2011/2012) - Facoltà di Medicina e Chirurgia, Master di II livello in “Management 
Sanitario”  con il superamento della verifica finale,  l’attribuzione di 60 crediti formativi e 
pubblicazione tesi. 
 
 
 

 

 

 
 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Laurea in Farmacia. Facoltà di Farmacia - Università degli Studi di Napoli Federico II  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 chimica inorganica , chimica organica , chimica farmaceutica, istologia , biologia, 
anatomia umana,  fisiologia , farmacologia generale molecolare e cellulare, 
farmacologia speciale, chimica biologica, tecnica e legislazione farmaceutica, analisi 
chimica quali-quantitativa, tossicologia ecc. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Farmacia 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali. 
 
MADRELINGUA  Italiano 
 

       Inglese 
 
 

  

• Capacità di lettura  buona 
• Capacità di scrittura  sufficiente 
• Capacità di espressione orale  sufficiente 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 
multiculturale, occupando posti in 
cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è 
essenziale lavorare in squadra 
(ad es. cultura e sport), ecc. 

  
Docente presso la Scuola Infermieri Professionali USL 35 Castellammare di 
Stabia: 
1984/85 Farmacologia generale e farmacoterapia (30 ore) 
1985/86 Farmacologia clinica(30 ore) 
1986/87 Farmacologia generale (60 ore) 
1990/91 Farmacologia generale (60 ore) 
1991/92 Farmacologia generale (60 ore) 
1992/93 Farmacologia generale (60 ore) 
1993/94 Farmacologia generale (60 ore) 
1995/96 Farmacologia generale (30 ore) 
1996/97 Tossicologia e malattie iatrogene (10 ore) 
Docente presso la Scuola Infermieri Professionali Torre del Greco ASL NA5: 
1995/96 Farmacologia clinica (30 ore) 

ALTRE LINGUA 



   
  
 

 
Docente presso la Seconda Università degli Studi di Napoli  
 
2005-2006 Farmacologia generale, molecolare e cellulare (ore 50 - CFU 8,00 codice 
esame 69628) - II anno, II semestre - Corso di Laurea in Informatore Medico Scientifico 
- Polo Didattico AORN. A. Cardarelli 
 
2006-2007 Farmacologia generale, molecolare e cellulare (ore 50 - CFU 8,00 codice 
esame 69628) II anno, II semestre - Corso di Laurea in Informatore Medico Scientifico - 
Polo Didattico AORN. A. Cardarelli 
 
2007-2008 Farmacologia generale, molecolare e cellulare (ore 50 - CFU 8,00 codice 
esame 69628) - II anno, II semestre - Corso di Laurea in Informatore Medico Scientifico 
- Polo Didattico AORN. A. Cardarelli 
 
2008-2009 Farmacologia generale, molecolare e cellulare (ore 50- CFU 8,00 codice 
esame 69628) - II anno, II semestre - Corso di Laurea in Informatore Medico Scientifico 
- Polo Didattico AORN. A. Cardarelli 
 
2009-2010Farmacologia generale, molecolare e cellulare (ore 50- CFU 8,00 codice 
esame 69628) - II anno, II semestre - Corso di Laurea in Informatore Medico Scientifico 
- Polo Didattico AORN. A. Cardarelli 
 
2010-2011Farmacologia generale, molecolare e cellulare (ore 50- CFU 8,00 codice 
esame 69628) - II anno, II semestre - Corso di Laurea in Informatore Medico Scientifico 
- Polo Didattico AORN. A. Cardarelli 
Relatore delle seguenti tesi di laurea: 

• “Nuove frontiere nel trattamento delle sindromi mielodisplastiche : 
AZACITIDINA . Alla ricerca di un corretto planning d’informazione medica” – 
Anno accademico 2006-2007 

• “ Nuove frontiere nel trattamento del carcinoma mammario avanzato 
metastatico:LAPATINIB  strategia di informazione”. - Anno accademico 2008-
2009 

• Sclerosi multipla: strategia di informazione di nuovi approcci farmacologici –
anno accademico 2013-2014 

 
 
Correlatore della seguente tesi: 
“ Le infezioni correlate all’assitenza causate da batteri gram positivi 
difficili.Staphylococcus aureus meticillino resistente : strategie di prevenzione e 
nuove opzioni terapeutiche. “ Anno accademico 2013-2014 -seduta del 26/03/2014 

 
 
Docente presso l’Universita’ degli Studi di Napoli Federico II 
 
 2007-2008Dietofarmacia -  Facoltà di Farmacia- Scuola di Specializzazione in 
Farmacia Ospedaliera – III anno ( 16 ore ) 
2008-2009Dietofarmacia -  Facoltà di Farmacia- Scuola di Specializzazione in Farmacia 
Ospedaliera – III anno ( 16 ore ) 
2009-2010Dietofarmacia -  Facoltà di Farmacia- Scuola di Specializzazione in Farmacia 
Ospedaliera – III anno ( 16 ore ) 
 
Relatoredelle seguenti tesi di specializzazione: 

• “Requisiti e caratteristiche di un laboratorio di preparazioni galeniche 
nutrizionali ed elaborazione di un protocollo di monitoraggio ambientale” - 
Anno accademico 2007-2008; 

• “Nutrizione e farmaconutrizione nelle epatopatie e nel trapianto di fegato”- 
Anno accdemico 2007-2008; 

• “Cachessia neoplastica ed intervento nutrizionale del paziente 



   
  
 

oncologico.Ruolo del Farmacista Ospedaliero” - Anno accademico 2008-2009; 
• “La Nutrizione enterale in terapia intensiva” - Anno accademico 2008-2009; 
• “La Nutrizione artificiale nel neonato pretermine in terapia intensiva” - Anno 

accademico 2008-2009; 
• “Prebiotici e fibre:ruolo nella nutrizione enterale” - Anno accademico 2009-

2010; 
• “Linee guida ESPEN sulla nutrizione artificiale, enterale e parenterale nel 

paziente oncologico” - Anno accademico 2009-2010; 
• “Supplementazione con glutamina: ruolo nel paziente critico in terapia 

intensiva”- Anno accademico 2009-2010. 
 
Docente presso l’Universita’ degli Studi di Napoli Federico II 
 
2014-2015 Farmacologia – (ore 30 – CFU 2,00) Facoltà di Medicina e Chirurgia- Corso 
di Laurea in Scienze Infermieristiche - Polo DidatticoA.O.R.N.  A. Cardarelli 
2015-2016 Farmacologia – (ore 30 – CFU 2,00) Facoltà di Medicina e Chirurgia- Corso 
di Laurea in Scienze Infermieristiche - Polo DidatticoA.O.R.N.  A. Cardarelli 
 
 
Tutor Aziendale 
 
Progetto formativo e di orientamento per attività di tirocinio relativo alla convenzione 
stipulata in data 29/03/2003 tra l’Università degli Studi di Napoli Federico II - Facoltà di 
Farmacia e l’A.O.R.N. A. Cardarelli, rivolto agli studenti del Corso di Laurea  triennale in 
Controllo di qualità.  
 

• Relatore delle seguenti tesi di laurea: 
• “Controllo di qualità delle preparazioni asettiche: chemioterapici antiblastici” - 

Anno accademico 2004-2005; 
• “Il manuale della qualità in Farmacia Ospedaliera: applicazione all’allestimento 

di preparazioni galeniche” - Anno accademico 2005-2006; 
• “Allestimento e controllo di qualità del preparato secondo le norme di N.B.P.: le 

capsule di nimesulide” - Anno accademico 2006-2007; 
• “Controllo di qualità delle materie prime” - Anno accademico 2007-2008 

 
• Relatore esterno delle seguenti tesi e componente della  commissione il 

16/05/2013 per il conseguimento della Specializzazione in Farmacia 
Ospedaliera -Dipartimento di Farmacia dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II –anno accademico 2011-2012.  

 
• “La gestione degli antidoti nell’UOSC di Farmacia dell’Azienda Ospedaliera di 

Rilievo Nazionale “ A. Cardarelli”. 
• “Farmaci antimicotici sistemici ad alto costo:valutazioni farmacoeconomiche 

come strumento per l’appropriatezza terapeutica.L’esperienza dell’A.O.R.N. 
“A. Cardarelli” . anno accademico 2011-2012 

• L’evoluzione dei costi standard in sanità: l’ approccio del Farmacista 
ospedaliero- anno accademico 2013-2014 

• Sclerosi multipla : percorsi terapeutici e valutazione della sostenibilità della 
spesa farmaceutica –anno accademico 2013-2014 
 

• Relatore esterno della seguente  tesi “ La clinical governance dei farmaci 
innovativi anti HCV” e componente della  commissione il  per il conseguimento 
della Specializzazione in Farmacia Ospedaliera il 25 /01/2016 -Dipartimento di 
Farmacia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II –anno accademico 
2015-2016.  
 

• Proponente e responsabile scientifico del progetto aziendale “ Farmareg: 
implementazione di un percorso di qualità e di outcome research applicato ai 
registri AIFA” giusta delibera n.  146 del 29/02/2016 



   
  
 

 
Collaborazioni 
Organizzazione scientifica del 1° Corso Regionale sulle Anestesie Periferiche - 
Castellammare di Stabia 27 marzo- 26 giugno 1993 
Relatore al convegno “Il farmacista ospedaliero e la terapia oncologica: aspetti 
gestionali- aspetti legislativi”, Napoli, A.O. Monaldi -Cotugno, 11 novembre 1996 
Relatore al Corso di aggiornamento SIFO in Farmacia Clinica, Bari29-31 gennaio 1997 
Docente del corso di formazione ed informazione dei lavoratori dell’A.O.R.N. 
A.Cardarelli, D. Lgs.626794, “ Protezione da agenti cancerogeni”, maggio 1999 
Relatore al Corso Regionale “Progetto Centro Compounding” tenutosi a Napoli il 23 
settembre 2002, con il conferimento di due crediti formativi E.C.M. 
Relatore al Corso di formazione del Dipartimento di Oncoematologia dal titolo " 
Paziente oncoematologico: procedure, controlli, schede infermieristiche” - aula 
multimediale A.O.R.N. A. Cardarelli - Ottobre - dicembre 2003 (accreditato E.C.M.)  
Docente al Corso di informazione e formazione sul rischio occupazionale per i 
lavoratori addetti alla manipolazione dei farmaci antiblastici” - Servizio Prevenzione e 
Protezione- A.O.R.N. A Cardarelli- marzo,aprile, anni 2005-2006-2007-2008-2009;  
Relatore al Progetto formativo aziendale ECM 673-40605 AORN A.Cardarelli - 
“Nursing in nutrizione artificiale: stato dell’arte“ - Aula multimediale - Dipartimento di 
Gastroenterologia, 12-13 giugno 2006, I edizione; 
Relatore al Corso di Formazione per medici specialisti e farmacisti dei centri per la 
nutrizione artificiale domiciliare in Campania - 10 novembre 2006 -Centro di 
Coordinamento Regionale per la Nutrizione Artificiale in Campania (D.G.R.C. n. 236 del 
16/02/2005) 
Relatore al Convegno “I farmaci off-label in ematologia”, Napoli 16-17 novembre 2007 - 
Hotel Villa Capodimonte  
Relatore al convegno “Criteri di scelta nel trattamento sistemico del carcinoma renale: 
ruolo del Farmacista Ospedaliero”Napoli,14 ottobre 2008 Mostra D’oltremare - sala A -  
XXXIX Congresso SIFO  
Relatore al convegno ANMDO Sezione Campania “Il rischio clinico in oncologia” - 
Napoli - Villa Doria D’Angri - 11 dicembre 2008 
Relatore al convegno SIFO “La nutrizione Clinica in Campania: nutrizione artificiale 
enterale”22-23 maggio  2009, Benevento  
Relatore al Corso residenziale SINPE per Medici, Farmacisti, Infermieri e Dietisti: “Le 
basi della nutrizione artificiale in ospedale e a domicilio” - Napoli ì, 26-27 marzo 2010 
Faculty al Corso di Aggiornamento “L’Appropriatezza in Oncologia - esperti a 
confronto” A.O.R.N. A.Cardarelli - aula Mediterraneo 06, 27 settembre 2010. 
Relatoreal Corso di Aggiornamento “L’Appropriatezza in Oncologia - esperti a confronto” 
A.O.R.N. A.Cardarelli - aula Mediterranea - Lettura: “Normativa e organizzazione per 
l’accesso alla terapia con i farmaci a bersaglio molecolare nel carcinoma del polmone” -  15 
novembre 2010. 
 
Relatore del Seminario“ Appropriatezza prescrittiva e registri AIFA” ,Università degli Studi 
di Napoli Federico II Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera , 9,00 – 12,00 del 
4/5/2012, Via Domenico Montesano, 49 80131 Napoli 
 
Relatore al corso“ Focus on: i registri AIFA di monitoraggio e i flussi informativi” – 8 
novembre 2013 Napoli Hotel Ramada  
 
Relatore all’evento formativo n. 501-95463 edizione n. 1- “ Sclerosi Multipla: clinical value 
tra aspettative ed esiti nella real life”  Villa Doria D’Angri Università degli Studi di Napoli 
Parthenope- 23 giugno 2014   
 
Discussant/coautoreall’incontro “MOD – relativo al progetto editoriale Maya Idee “ 
Dibattiti in Oftalmologia “ il 16/09/2015 – Holiday Inn Napoli 
Docente al Corso di informazione e formazione sul rischio occupazionale per i lavoratori 
addetti alla manipolazione dei farmaci antiblastici” - Servizio Prevenzione e Protezione- 
A.O.R.N. A Cardarelli- settembre ottobre 2015 
Faculty al VII Corso di Aggiornamento in Oncologia –“ L’aderenza alle linee guida nella 
pratica clinica : la sicurezza del paziente e degli operatori”-  A.O.R.N. A.Cardarelli - aula 
Mediterraneo 06, 28 ottobre 2015   
 
Responsabile scientifico dell’evento S.I.F.O. “ Update on Registri AIFA “ 
dall’introduzione dei nuovi registri cosa è cambitao ?” – Napoli - Holiday Inn – 10 



   
  
 

novembre 2015  
 
Docente all’evento S.I.F.O.“Target therapy nei tumori femminili” – Napoli -3 dicembre 
2015  
 
 
Associazioni 
S.I.F.O. 
dal luglio 1992 
tessera n° 2768 
S.I.N.A.F.O. 
dal luglio 1991 
 
SINPE   
dal 2000 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

 Direzione di struttura semplice. 
Delegato aziendale A.O.R.N.A. Cardarelli e Delegato della Provincia di Napoli 
FASSID area Si.Na.F.O.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Competenze informatiche  
Conoscenza avanzata degli applicativi Office sia in ambiente Windows che MAC; 
Conoscenza avanzata degli applicativi gestionali  e delle reti informatiche: 
 
- LOG 80 per chemioterapici antiblastici 
- Oliam Engineering Sanità , EDF  
- B.Braun  gestionale per la NPT e per il sistema CARETRONIC; 
-  Ottima capacità nell'uso delle tecnologie destinate alle 
preparazioni galenico-magistrali 
- Conoscenza avanzata e utilizzo di banche dati informatiche scientifiche 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  



   
  
 

 
PATENTE O PATENTI   

 



   
  
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  
Pubblicazioni e Poster 

“New method of sphenolatine ganglion block with EMLA cream”, A. De Nicola, F. 
Piker,C. Caruso Pain Control Unit, Dept.of Anaesthasiology - E.Piscitelli Dept. Of 
Pharmacy - S. Leonardo Hospital - Castellammare di Stabia, MINERVA 
ANESTESIOLOGIA, vol.60, suppl.2, n.°9, sett.94 
 
“Comparazione dei dati di consumo di antibiotici anni 1995-1996: analisi degli 
scostamenti” - A.O.R.N. A. Cardarelli - S. Lodato - Settore Epidemiologia e statistica-
A.Nicchia,L .Aiezza,M. Cammarota,V. Chiariello, G. Furbatto, A.Gallo, E.Piscitelli - 
Farmacia Interna -Giornale Italiano di Farmacia Clinica, volume 11, numero 2-3 apr-
sett.1997 “SIFO ’98  
 
Incontro di Primavera “Interferoniβricombinanti nella sclerosi multipla. Esperienza in un 
CCR e ruolo del Farmacista Ospedaliero in tale studio sperimentale”, A.O.R.N. A. 
CardarelliM.L. Aiezza, M. Cammarota, A. Gallo, E.Piscitelli, A. Nicchia Servizio di 
Farmacia - C. Florio - CCR Sclerosi multipla - Baveno Stresa 24-26 mag. 1998. 
 
“Recombining β interferon in multiple sclerosis- Experience in a Regional  Co- 
ordination Center and the role of the Hospital Pharmacist in this clinical study”, 
M.L.Aiezza, M.Cammarota, A.Gallo, E. Piscitelli, A. Nicchia - Internal Drug Service- C. 
Florio - Multiple Sclerosis Regional Coordination. A. Cardarelli Hospital - Naples 
E.S.C.P. 27 th European Symposium on Clinical Pharmacy- Evidence- based 
pharmaceutical care, Jerusalem-Israel 26-28 ott.1998. 
 
“The distribution in unitary dose of antiblastic drugs: towards the setting up of a 
centralized service (U.MA.CA). M.L.Aiezza, M.Cammarota, A.Gallo, E. Piscitelli, A. 
Nicchia- Internal Drug Service- A. Cardarelli Hospital - Naples The Seventh 
International Symposium on Oncology Pharmacy Practice, Praga - Journal of Oncology 
Pharmacy Practice, volume 6, numero 1 mar.2000 
 
“Phase II study of temozolomide in recurrent High-grade glioma: preliminary results”. 
Tucci A(2), Aiezza M.L(1), Gallo A(1), Cammarota M(1),Piscitelli E.(1), Nicchia A(1), Iodice 
G(2), Germano D.(2), Iodice P(2), Cartenì G.(2)   (1)Hospital Pharmacy -(2)Department of 
Oncology - A.O.R.N. A. Cardarelli – Napoli, Journal of Oncology Pharmacy Practice 
volume 6 -Number 1  
 
Ifosfamide, DTCI, epirubicina and MESNA in advanced and/or metastatic soft-issue 
sarcomas. Cardarelli and GOIM experience with two consecutives phase 2 study. Tucci 
A(2) ,Aiezza M.L(1), Gallo A(1), Cammarota M. (1),Piscitelli E. (1), Nicchia A(1), Iodice G(2), 
Germano D. (2), Cartenì G. (2) (1)Hospital Pharmacy -(2)Department of Oncology - 
A.O.R.N. A. Cardarelli - Napoli, Journal of Oncology Pharmacy Practice volume 6 -
Number 1 -  2000 
 
“Il Farmacista nel progetto “OSPEDALE SENZA DOLORE”: esperienza nell’ A.O.R.N. 
A. Cardarelli” Aiezza M.L(1), Gallo A(1), Cammarota M(1),Iovine D.(1), Piscitelli E.(1), 
Saturnino P.(1), Nicchia A(1), Montrone V.(2)(1)U.O.S.C. di Farmacia A.O.R.N. A. 
Cardarelli - (2) U.O. di Fisiopatologia, Terapia del Dolore e Cure Palliative A.O.R.N. A. 
Cardarelli, vol.15 n.3 lug - set 2001 XXIII Congresso Nazionale SIFO 
 
“Eritropoietina: monitoraggio dei consumi e attuazione di linee guida” Aiezza M.L(1), 
Gallo A(1), Cammarota M(1),Iovine D.(1), Piscitelli E.(1), Saturnino P.(1), Nicchia 
A(1)(1)U.O.S.C. di Farmacia A.O.R.N. A. Cardarelli, vol.15 n.3 lug - set 2001Congresso 
Nazionale SIFO 

 
Protocollo di Studio sul trattamento del CA. colon - retto: confronto tra due realtà 
ospedaliere” Aiezza M.L(1), Avallone L. (1), Cammarota M. (1), D’Aniello R (1),  Morabito S 

(1), Nicchia.A.(1), Piscitelli E.(1), Salzano R.(2) - U.O.S.C. di Farmacia A.O.R.N. A. 
Cardarelli- U.O.S.C. . di Farmacia Fondazione Pascale - Giornale Italiano di Farmacia 
Clinica , 17, 2-3, 2003 XXVCongresso Nazionale SIFO, Venezia, 29 settembre - 1 
ottobre 2003 
 
“Esempio di gestione di un ADR: integrazione tra il Settore di Farmacovigilanza ed il 
reparto di degenza” - Aiezza M.L(1), Piscitelli E.(1), Uomo G.(2), Nicchia A.(1),(1)U.O.S.C. 



   
  
 

di Farmacia -  (2)III Medicina Interna - A.O.R.N. A. Cardarelli - Giornale italiano di 
Farmacia Clinica 17,2-3,2003 XXV Congresso Nazionale SIFO Venezia 29 settembre - 
1 ottobre 2003 
 
Valutazione dell’appropriatezza d’uso degli antibiotici: analisi delle richieste motivate 
M.L. Aiezza, L. Avallone, M. Cammarota, A. Gallo, D. Iovine, E. Piscitelli, P. Saturnino, 
A. Nicchia - U.O.S.C. di Farmacia A.O.R.N. A. Cardarelli - Napoli  XXV Congresso 
SIFO, 3-6 novembre- Roma   
 
Studio prospettico dell’incidenza di epatopatie da farmaci in ambiente ospedaliero - 
Convegno di Primavera SIFO 2002 - Piscitelli E. e altri 
 
La gestione dei processi: un percorso di miglioramento nella qualità operativa della 
farmacia M.L. Aiezza, L. Avallone, M. Cammarota, A. Gallo, D. Iovine, E. Piscitelli, P. 
Saturnino, A. Nicchia - U.O.S.C. di Farmacia A.O.R.N. A. Cardarelli - Napoli - XXV 
Congresso SIFO, 3-6 novembre- Roma 
 
Safety of celecoxib in patients with adverse skin reactions to acetaminophen 
(paracetamol)and nimesulide associated or not to common non stero-anti-inflammatory 
drugs Liccardi G., Salzillo A.,Piccolo A., Senna G., Piscitelli E*., D’Amato M., D’Amato 
G., Department of Chest Diseases, Division of Pneumology and Allergology A.Cardarelli 
Hospital, Naples, Italy*Internal Pharmacy “A. Cardarelli” Hospital, Naples, ItalyAllerg 
Immunol (Paris) 2005 Feb 
 
Safety of Celecoxib in patients with adverse skin reactions to acetaminophen 
(paracetamol) and other non steroidal anti-inflammatory drugs;  G. Liccardi, M.Cazzola, 
C De Giglio, L.Manfredi, E.Piscitelli,* M.D’amato and G. D’Amato. Department of Chest 
Diseases, Division of Pneumology and Allergology A.Cardarelli, Hospital Naples, 
Italy*Internal Pharmacy “A. Cardarelli” Hospital, Naples, ItalyJ Invest Allergol Clin 
Immunol 2005; vol 15 (4) 
 
“Le Norme di Buona Preparazione dei medicinali in Farmacia: il controllo di qualità delle 
materie prime l’esempio della vaselina bianca” - G.Bassi(1), L.Grumetto(2), E.Piscitelli(1), 
A. Nicchia(1) - (1) UOSC di Farmacia AORN A. Cardarelli - (2) Chimica Farmaceutica e 
Tossicologica - Facoltà di Farmacia, Università degli Studi di Napoli - XXVII Congresso 
Nazionale SIFO 
 
“Controllo di qualita’ su preparati galenici a base di nimesulide” M.Menna&, M.Milella*, 
V.Maglio*, L.Grumetto§, E.Piscitelli*, A.Nicchia* - *U.O.S.C. di Farmacia, AORN 
“A.Cardarelli” Napoli, §Dip. Chimica Farmaceutica e Tossicologica, Facoltà di Farmacia, 
&Università degli Studi “Federico II”, Napoli,XXIX Congresso Nazionale della Società 
Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie- 
Napoli 12 - 15 ottobre 2008 
 
Allestimento di preparazioni neonatali e pediatriche: controlli di qualita’ G.Fusco***, 
M.Milella***, I. Sfakianakis*, F.Quaglia ***, E.Piscitelli*, A.Nicchia*. *U.O.S.C. di 
Farmacia, AORN “A.Cardarelli” Napoli, ***Dip. Chimica Farmaceutica e Tossicologica, 
Facoltà di Farmacia, Università degli Studi “Federico II”, Napoli, XXIX Congresso 
Nazionale della Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici 
delle Aziende Sanitarie- Napoli 12 - 15 ottobre 2008 
 
Simposio satellite SIFO, Napoli 2008 “Criteri di scelta nel trattamento sistemico del 
carcinoma renale “Del Tacca M., Morabito M., Mantovani L., Piscitelli E., 
“Tumori”journal of experimental and clinical oncology, volume 95, number 2, march-april 
2009  
 
“Protocollo di monitoraggio ambientale nei laboratori di galenica sterile” V. Maglio- M. 
Bocchetti- A. Nicchia- E. Piscitelli - bollettino SIFO- volume 55 n. 5 - settembre-ottobre 
2009  
 
“Impatto della Nutrizione Artificiale domiciliare in oncologia: modelli regionali a 
confronto” C. Nicolucci(1), C. Fasiello(1), B. Creazzola(1), R.de Laurentiis(1), 
G.Guarino(1),E. Piscitelli(2)- (1)U.O.C. Farm. 4 (Farmacia D.S.B. 29) A.S.L. Na 1  Centro 
Napoli - (2) Farmacia A.O.R.N.  A. Cardarelli - Napoli  



   
  
 

 
“ Farmaci oftalmici sottoposti a monitoraggio intensivo AIFA come strumento per la 
valutazione dei dati” 
L.Avallone(1), G.Chiosi(2), A.Gallo(1), D.Iovine(1), P.Saturnino(1), E.Piscitelli (1) 

(1) Farmacia A.O.R.N.  A. Cardarelli – Napoli-, (2) Scuola di Specializzazione in Farmacia 
Ospedaliera –Facoltà di Farmacia, Università Federico II Napoli – Bollettino SIFO 
volume 58 n. 3 , maggio/giugno 2012  
 
“ Dai medicamenti che tolgono forza ai veleni” agli antidoti dei giorni nostri: cosa è 
cambiato?”  
L.Avallone(1), , A.Gallo(1), D.Iovine(1), B. Pisano (2), M. Amente (2), ,  P.Saturnino(1), 
E.Piscitelli (1) 

(1) Farmacia A.O.R.N.  A. Cardarelli – Napoli-, (2) Scuola di Specializzazione in Farmacia 
Ospedaliera –Facoltà di Farmacia, Università Federico II Napoli – Bollettino SIFO 
volume 58 , bimestrale n. 5 e 6 , settembre/ottobre e novembre/dicembre 2012  
 
“ Valutazione del consumo dei farmaci biosimilari e del relativo impatto sulla spesa 
farmaceutica ospedaliera  
L.Avallone(1), , A.Gallo(1), D.Iovine(1), G. Casillo (2), ,  P.Saturnino(1), E.Piscitelli (1) 

(1) Farmacia A.O.R.N.  A. Cardarelli – Napoli-, (2) Scuola di Specializzazione in Farmacia 
Ospedaliera –Facoltà di Farmacia, Università Federico II Napoli – Bollettino SIFO 
volume 59 , bimestrale gennaio-febbraio 2013 
“ Il ruolo del Farmacista nella valutazione dell’appropriatezza prescrittiva. Analisi di 
prescrizioni di farmaci off-label e non presenti nel Prontuario Terapeutico Ospedaliero” 
S. Serio, - I. Monti. L. Avallone,, D. Frascione,A.Gallo(, D.Iovine, E.Piscitelli 
(P.Saturnino(1), Farmacia A.O.R.N.  A. Cardarelli – Napoli-, Bollettino SIFO volume 60  , 
bimestrale luglio agosto 2014   
“ Razionalizzazione dell’utilizzo dell’EBPM e definizione dei protocolli terapeutici 
ospedalieri per la prevenzione del rischio di TVP ed EP”C. Armogida, D. Iovine, A. 
Gallo, L. Avallone, V. Annunziata, G. Morra, E. Piscitelli, F. Sannino, P. Saturnino-  
Settore farmaci, AO AORN Cardarelli, Napoli - Atti del XXXVI Congresso Nazionale 
SIFO - Catania, 22-25 ottobre 2015 
 
“ Utilizzo in ospedale di penne preriempite di insulina : aspetti gestionali ed economici” 
I. Monti, C. S.Serio, F. Vecchione, M. Barbato, A. Carillo, P.Saturnino, L. Avallone, A. 
Gallo, D. Iovine, E. Piscitelli U.O.C. di Farmacia, A.O.R.N. A. Cardarelli, Napoli 
Giornale italiano di Farmacia clinica 2015, 29 Suppl 1 al n 3 
“La clinical governante dei farmaci innovativi anti HCV Sofosbuvir e simeprevir : il ruolo 
del farmacista “ V. Rocco, D. Iovine, E. Piscitelli, F. Sannino, V. Annunziata, L. 
Avallone, P. Saturnino, A. Gallo U.O.C. di Farmacia, A.O.R.N. A. Cardarelli, Università 
Federico II, NapoliGiornale italiano di Farmacia clinica 2015, 29 Suppl 1 al n 3 
 

Partecipazione ad Attività socio-culturali negli ultimi 5 anni : 

 
Meeting Abbott “Aspetti innovativi nella nutrizione enterale in terapia intensiva”- Salerno 
12 febbraio 2009  
XIV Congresso Nazionale SINPE- Caserta, 8-9-10 giugno 2009 
Corso ECM” Migliorare la cultura aziendale nella gestione del bene farmaceutico” - OPT 
S.r.l. - Napoli, A.O.R.N. A. Cardarelli, 5-6 novembre 2009, conseguendo 13 crediti 
formativi per l’anno 2009 
Corso “Nuove strategie per la gestione clinica delle neoplasie ematologiche nei pazienti 
a rischio”, Pozzuoli, 22 gennaio 2010 
Corso SINPE “Qualità in nutrizione enterale: il ruolo del Farmacista”, Caserta, 22 aprile 
2010, conseguendo 6 crediti formativi per l’anno 2010 
Corso ECM “Appropriatezza prescrittiva terapeutica” - OPT S.r.l. presso Istituto 
Nazionale dei Tumori - Fondazione G. Pascale Napoli, 23,24 settembre 2010-11-16 con 
il conseguimento di 13 crediti formativiECM 
XXXI Congresso Nazionale SIFO - Cagliari 06-08 ottobre 2010 - Fiera Internazionale 
della Sardegna. 
Convegno SIFO ECM “Biologici e Biosimilari” - 28 febbraio 2011- Napoli -Palazzo 



   
  
 

Alabardieri. 
Convegno “Aspetti economici dell’imaging con contrasto, ruoli e responsabilità del 
medico e del farmacista nell’Azienda Ospedaliera” - AORN A.Carderelli - Napoli, 26 
maggio 2011 con il conseguimento di 4 crediti formativiECM 
Evento formativo “Budgeting decisionale: uno strumento gestionale per il monitoraggio 
del rendimento della organizzazione” Montespina Park Hotel – Napoli- il 27/09/2011- 
con il conseguimento di 10 crediti formativiECM 
Evento formativo “ La malattia recidivata e/o refrattaria: i nuovi farmaci. Il Futuro” – 25 
novembre 2011 Napoli  
A.O.R.N.A. Cardarelli – UOC di Ematologia- Hotel Royal Continental- con il 
conseguimento di 8 crediti formativi ECM per l’anno 2011 
Evento formativo n. 30711 “ il Cost – cutting in sanità : applicazione alle unità operative 
in farmacia” – Roma , 12 giugno 2012 . con il conseguimento di 8,6 crediti formativi per 
l’anno 2012 
Evento formativo n. 9252-12002481 denominato: II Corso Annuale “ le Infezioni in 
terapia intensiva” Aula Mediterraneo – A.O. Cardarelli- Napoli, 4-5 ottobre 2012 – con il 
conseguimento di 9 crediti formativi  
Corso di formazione :” La Transizione di genere in Sanità” -Sala convegni Ospedale  
CTO , Napoli- 4 giugno 2013 
Evento formativo Provider Sanitanova SRL n.46565edizione n. 1 “Registro dei farmaci 
innovativi : da obbligo a strumento di promozione dell’appropriatezza attraverso l’uso 
creativo –strumento di lavoro con il clinico  “  con il conseguimento di 6 crediti formativi 
per l’anno 2013 
 
Evento formativo n. 79570 edizione n. 1 “Ruolo e responsabilità legale del Farmacista 
ospedaliero “ Napoli 30/11/2013  NH Ambassador con il conseguimento di 9,7 crediti 
formativi per l’anno 2013 
 
Evento formativo n. 75-78673 edizione n. 1 “ Strumenti e metodologie di lavoro HTA in 
Campania: un esempio concreto” Napoli 18 dicembre 2013 Holiday Inn Napoli- con il 
conseguimento di 7,5 crediti formativi per l’anno 2013 
 
Programma nazionaleper la formazione continua degli operatori della sanità Evento 
formativo n. 73938 edizione 1/2013 provider SIFO edizione 1/2013 “ Raccomandazioni 
per la prevenzione degli errori in terapia” con il conseguimento di 15 crediti formativi per 
l’anno 2013 
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanità Evento 
formativo n. 8-47931 edizione n. 1 provider Meditor- Italia “ il percorso assistenziale del 
paziente con artrite reumatoide e artrite psoriasica” con il conseguimento di 5 crediti 
formativi per l’anno 2013 
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanità Evento 
formativo n. 47599 edizione n. 1 provider Prex SPA,” Principi di farmaco economia e 
Health Technology Assessment” con il conseguimento di 9 crediti formativi per l’anno 
2013 
Programma nazionaleper la formazione continua degli operatori della sanità Evento 
formativo n. 126920 provider SIFO “ Progetto Osservatorio Malattie rare” – Napoli 
08/06/2015 con il conseguimento di 6.9 crediti formativi per l’anno 2015 
Evento ECM –S.I.F.O. “ legge 38/2010 : cure palliative e terapia del dolore “ Royal 
Continental Hotel-  Napoli – 10-11 settembre 2015  
XXXVI Congresso Nazionale SIFO - Catania 22-25 ottobre 2015– Centro Congressuale 
“Le Ciminiere” 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
  
 

 
 
 
 

 
 

ALLEGATI   
 
Ai sensi della legge 196/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati personali per esigenze di 
selezione e comunicazione e dichiaro di essere informato dei diritti, di cui all’art 13, a me spettanti.  

       
          FIRMA 
   
 Napoli 13 aprile  2016      Dott.ssa Eugenia Piscitelli 


