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 16/02/17-tutt’oggi   Ospedale A. Di Summa (ASL BR)  Brindisi  

Farmacista dirigente  

Contratto CCNL, 38 ore settimanali, I livello.   

Spesa farmaceutica; appropriatezza prescrittiva MMG e PLS; membro commissione gara OLT 

Responsabile farmacia del PTA Ceglie Messapica. Coordinamento rifornimento DPI  per le farmacie 

territoriali Asl Br durante l’emergenza Covid.  

  

 01/06/16-15/02/17  Area Farmaceutica territoriale (ASL BT)  Trani  

Farmacista dirigente  

Contratto CCNL, 38 ore settimanali, I livello.   

Monitoraggio utilizzo farmaci PHT E DPC, controllo appropriatezza prescrittiva dei piani terapeutici 

e delle prescrizioni dei MMG, distribuzione diretta di farmaci, valutazione richieste CNN e Off-Label  

  

 02/03/16-30/05/16   Ospedale A. Di Summa (ASL BR)  Brindisi  

Farmacista dirigente  

Contratto CCNL tempo pieno determinato, 38 ore settimanali, I livello.   

  

 11/11/13-01/03/16   Ospedale di San Severo (Asl FG)  Foggia  

Farmacista dirigente  

Contratto CCNL tempo pieno determinato, 38 ore settimanali, I livello.   

Responsabile anagrafica Eusis, Responsabile controllo/valutazione richieste di acquisto dispositivo 

e farmaci, Valutazione richieste medicinali fuori prontuario, facente parte gruppo rischio clinico e 

progetto Medication Reconciliation.  

  

 01/07/13-31/08/13  Farmacia Filomena  Carovigno (Br)  

Farmacista collaboratore tempo pieno 40 ore settimanali  

CCNL farmacie private tempo pieno determinato, I livello,   

Mansione di farmacista collaboratore - Responsabile dispensario farmaceutico  

  

 16/07/12-28/02/2013  Asl Ba  Bari  

Farmacista Co.co.co.  

Contratto co.co.co. per il progetto di farmacovigilanza, 38 ore settimanali.   

Mansione: farmacista  

Attività svolte: monitoraggio farmaci PHT E DPC, aggiornamento registri Aifa, controllo 

appropriatezza prescrittiva dei piani terapeutici e delle prescrizioni dei MMG, distribuzione diretta 

di farmaci, farmacovigilanza.  

  

 02/04/12-15/07/2012  IRCCS Azienda Ospedaliera San Martino  Genova  

Farmacista dirigente  

Contratto CCNL tempo pieno determinato, 38 ore settimanali, I livello.   

Mansione: farmacista dirigente, supplenza.  

Attività svolte: Responsabile registri Aifa e delle procedure di rimborso; controllo delle procedure 

UFA e della gestione dei farmaci sperimentali; controllo appropriatezza prescrittiva; Responsabile 

magazzino UFA; valutazione richieste off Label e inserimenti di farmaci in prontuario aziendale.  

  

Dati personali  

Esperienze 

professionali  



 09/02/12-08/03/12  Farmacoteca Dr.ssa D’Amico Filomena   Brindisi  

Farmacista collaboratore tempo pieno 40 ore settimanali  

CCNL farmacie private tempo pieno indeterminato, I livello   

  

 13/05/11-15/10/2011  Itelpharma  Ruvo di Puglia (Bari)  

Responsabile di produzione  

Contratto tempo pieno determinato  

Responsabile produzione 18 F-FDG; Project manager per 18 F-colina  

  

 09/03/11-12/10/11  Ospedale Perrino (ASL BR)  Brindisi  

Radiofarmacista  

Tirocinio volontario presso l’Unità Operativa Complessa di Medicina Nucleare  

Mansione: radiofarmacista.  

Attività svolte: controlli di qualità radiofarmaci; stesura e aggiornamento procedure interne.  

  

 08/04/10-01/11/10  Ospedale A. Di Summa (ASL BR)  Brindisi  

Farmacista dirigente  

Contratto CCNL tempo pieno determinato, 38 ore settimanali, I livello.   

Mansione di farmacista dirigente, supplenza.   

Monitoraggio utilizzo farmaci PHT E DPC, controllo appropriatezza prescrittiva dei piani 

terapeutici e delle prescrizioni dei MMG, distribuzione diretta di farmaci.  

  

 05/05/08-05/08/09  Ospedale S. Pertini (ASL RM B)  Roma  

Farmacista (contratto a progetto)   

Contratto a progetto fornito dalla società Traser.   

Mansione: farmacista ospedaliero; farmacista preparatore in galenica oncologica personalizzata; 

farmacista preparatore in galenica nutrizionale personalizzata.  

  

 01/10/07-01/08/09  Casa di Cura Marco Polo (Asl Rm A)  Roma  

Farmacista clinico (contratto a progetto)   

Contratto a progetto, fornito dalla società Mensana.  

Mansione farmacista ospedaliero   

Attività svolte: Responsabile monitoraggio registri Aifa; Farmacista clinico; Responsabile delle 

procedure di allestimento farmaci oncologici e sperimentali; controllo appropriatezza prescrittiva; 

responsabile magazzino farmacia e della gestione dei medicinali stupefacenti.  

  

 01/07/06-30/06/07  Ospedale S. Pertini (ASL RM B)  Roma  

Farmacista clinico (contratto a progetto) 40 ore settimanali  

Contratto a progetto fornito dalla società Codasan di 40 ore settimanali.  

Mansione farmacista ospedaliero: farmacista preparatore galenica oncologica personalizzata; 

farmacista preparatrice galenica nutrizionale personalizzata.   

  

 15/02/06-04/10/06  Farmacia Anacapri SNC  Roma  

Farmacista collaboratore tempo pieno 36.5 ore settimanali  

CCNL farmacie private tempo pieno indeterminato, I livello   

Mansione di farmacista collaboratore  

Distribuzione farmaci; responsabile di preparazioni galeniche   
  

 12/09/05-31/12/05  Farmacia Santacroce  Roma  

Farmacista collaboratore tempo 22,50 ore settimanali  

CCNL farmacie private tempo e determinato, I livello   

Mansione di farmacista collaboratore 

Distribuzione farmaci  

  

 08/03/05-12/08/05  Farmacia Santacroce  Roma  



Farmacista collaboratore tempo pieno 40 ore settimanali  

CCNL farmacie private tempo pieno determinato, I livello,   

Mansione di farmacista collaboratore 

Distribuzione farmaci  

  

 03/02/03-25/02/05  Farmacia Filomena  Carovigno (Br)  

Farmacista collaboratore tempo pieno 40 ore settimanali  

  CCNL farmacie private tempo pieno determinato, I livello,   

  Mansione di farmacista collaboratore  

Distribuzione farmaci; responsabile acquisti; responsabile di preparazioni galeniche  

17/07/2020                           Università degli studi di Bari          Bari  

Master Universitario “La Farmacia Oncologica: la gestione della qualità e della sicurezza 

delle preparazioni galeniche dei chemioterapici antiblastici”  

Master universitario di durata annuale per complessivi 4 crediti universitari (100 ore) Superamento 

di prova finale.  

  

17/07/2018                           Università degli studi di Bari          Bari  

Master Universitario “Statistica, ricerca biomedica e Salute (StaRBiS)” Master 

universitario di durata annuale per complessivi 4 crediti universitari (100 ore) 

Superamento di prove in itinere.  

  

18/04/2016                           Università degli studi di Camerino          Camerino 

Master Universitario di II livello “Manager dei dipartimenti farmaceutici” 

Master universitario di durata annuale per complessivi 70 crediti universitari.   

Tesi: “Valutazione economiche ed organizzative relative alla gestione dei chemioterapici 

antiblastici”  

  

29/11/2014                           Università degli studi La Cattolica          Roma  

Master Universitario di II livello “Sviluppo preclinico e clinico del farmaco: aspetti 

tecnicoscientifici, regolatori ed etici”  

Master universitario di durata annuale per complessivi 70 crediti universitari   

Tesi: “Rituximab versus Rituximab; l’avvento dei biosimilari in oncologia” tutor Dr P. Navarra  

  

18/01/2010                            Università degli studi di Bari                          Bari  

Master Universitario di II livello “Radiofarmacia”  

Master universitari di durata annuale per complessivi 70 crediti universitari con 150 ore di tirocinio  

Tesi: “Implementazione del sistema di assicurazione di qualità nell’UOC di Medicina Nucleare 

dell’Ospedale Perrino di Brindisi” svolta presso l’Ospedale Perrino Asl Br, con il Dr. B. Scarano e il 

Dr. R. La Forgia  

  

13/02/2011                            Università degli studi di Bari                           Bari  

Corso di perfezionamento in “Farmacista di Reparto”  

Corso di perfezionamento universitario di durata annuale per complessivi 40 crediti universitari 

con 150 ore di tirocinio  

Tesi sperimentale: “Il Farmacista di Reparto in Oncologia Clinica: il trattamento del Mieloma 

multiplo” svolta presso Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana dell’Azienda 

Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, con tutor medico il Dr B. Ria e tutor 

farmacista il Dr. M. Lattarulo.  

  

 Dal 23/11/09 al 29/03/10       Università degli studi di Bari     Bari  

“Le Biotecnologie applicate alla Targeted Therapy in Oncologia”  

Corso di alta formazione della durata di 580 ore nel progetto di ricerca DARDRE frequentato con 

il grado di vincitore. Responsabile del progetto Dr Angelo Vacca  

  

    14/07/2008        Università degli studi di Roma              Roma  

Specializzando in Farmacia ospedaliera  

Votazione 66/70  

Formazione  



Tesi sperimentale: ”Risk management in oncologia: l’esperienza dell’ospedale Sandro Pertini” 

svolta presso l’Ospedale S. Pertini ASL RMB di Roma con il Dr. G.Miceli Sopo e la Prof.ssa E.  

Cantucci  

     03/02/2003  Ordine dei Farmacisti   Brindisi  

Iscrizione all’Albo Professionale del Farmacisti della Provincia di Brindisi al N. 627   

    11/12/2002  Università degli studi di Bari  

Abilitazione all’esercizio professionale  

Votazione 235/250  

Bari  

    18/07/2002  Università degli studi di Bari  Bari  

Laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche  

Votazione 105/110  

Tesi sperimentale in Chimica Farmaceutica Applicata: “Confronto di proprietà biofarmaceutiche 

tra fenitoina e sue dispersioni solide in poliossietilenglicole 6000”, svolta presso il dipartimento  

farmaco-chimico della Facoltà di Farmacia di Bari con prof. Trapani e prof. Franco  

ARTICOLI  

• “La centralizzazione delle preparazioni oncologiche: analisi di HTA” Boll SIFO  

2018;64(6): 197-204 | DOI.1704/3086.30785   

• “NAO nella prevenzione dell’ictus in pazienti affetti da Fibrillazione Atriale – costi a 

confronto” Boll SIFO 2018;64(1):9-14 | DOI 10.1704/2873.28980  
• “Progetto self reporting da parte dei cittadini” GIFC 2013;27(2):100-109 | DOI  

10.1721/1316.14603   

• “La prescrizione off-Label dell'associazione FLudaravina, ARA-C e Daunorubicina liposomiale 

(FLAD) nel trattamento delle leucemie” GIFC 2013;27(2):119-125 | DOI 10.1721/1316.14605   

• “L’unione di due UFA: l’esperienza dell’IRCCS San Martino di Genova” Boll SIFO 

2013;59(3):146-150 | DOI 10.1704/1343.14948  

• "Analisi dell'appropriatezza terapeutica nella prescrizione dei farmaci antipertensivi nella Asl 

Bari" Boll SIFO 2013;59(2):98-101 | DOI 10.1704/1306.14441  

• "Progetto farmacovigilanza in pediatria: l'esperienza dell'ASL BA" GIFC 2013;27(1):12-22 | 

DOI 10.1721/1260.13924   

• “Il radio farmacista: manuale di qualità e gestione del sistema di assicurazione di qualità” Boll  

SIFO 2011;57(4):205-212 | DOI 10.1704/995.10813  

• “Valutazione e prevenzione dell’errore in oncologia” Management della Sanità 2009   

• “Rischio clinico in oncologia” GIFC 2009;23(1):22-26 | DOI 10.1721/1095.12101   

  

ABSTRACTS ITALIANI  

 2019  La valutazione dell’uso dei farmaci: esperienza in Italia,  

• “Trattamento con inibitori di pompa protonica: riconciliazione della terapia farmacologica 

nella real-life”   

• “Analisi di farmacoutilizzazione del colecalciferolo”   

 2019   Giornale Italiano Di Farmacia Clinica, 33, 3/2019  

• “Case-report: tendinopatia da fluorochinoloni”  

• “Farmacoutilizzazione dei fattori stimolanti le colonie granulocitarie: Biosimilari vs originator 

vs biobetter”  

• “Preparazioni galeniche di cannabis: verifica dell’efficienza e della riproducibilità dei metodi di 

estrazione”  

2018 Giornale Italiano Di Farmacia Clinica, 32, 3/2018  

• “Analisi della terapia farmacologica nell’insufficienza renale cronica” (accettato anche a ESCP 

e ICPE).  

• “Correlazione tra diabete di tipo 1 ed epilessia: uno studio retrospettico di coorte”  

2018 Il contributo dei CDCD nella gestione integrate dei pazienti-ISS  

• “Malattia di Alzheimer, farmacoepidemiologia e farmacoutilizzazione nella Asl di Brindisi”  

 2017   Giornale Italiano Di Farmacia Clinica, 31, 3/2017  

• “Il rischio cardiovascolare tra line guida, Nota AIFA 13 e pratica clinica”   

• “Monitoraggio delle prescrizioni OFF-LABEL degli inibitori della ricaptazione della 

serotonina (SSRI) a minori di 18 anni d’età”   

• “Analisi del comportamento prescrittivo dei MMG nell’applicazione della nota AIFA 1”   

 2017  La valutazione dell’uso dei farmaci: esperienza in Italia,  

• “Denosumab 60mg/ml e le difformità di utilizzo alla luce della nota 79”   

Pubblicazioni 

italiane  



• “Usi Off-Label dei macrolide in età pediatrica”   

 2016   Giornale Italiano Di Farmacia Clinica, 30, 3/2016  

• “Osteoporosi: appropriatezza prescrittiva, usi off-label e iperprescrizioni”  

• “Appropriatezza prescrittiva Febuxostat”  

• “NAO vs AVK e NAO vs NAO: dal 2013 ad oggi”  

• “Studio farmacoeconomico sugli inibitori della HMG-CoA reduttasi”  

• “La tecnologia a servizio del farmacista: ideazione di un software a supporto dei Registri 

AIFA” Vincitore premio secondo miglior poster presentato  

• “Analisi di farmacoutilizzazione dei farmaci per il trattamento dell’osteoporosi e valutazione 

della compliance”  

• “Valutazioni economiche ed organizzative relative alla gestione dei chemioterapici antiblastici”  

 2015   Giornale Italiano Di Farmacia Clinica, 29, 3/2015  

• “L’utilizzo di farmaci anti VEGF presso l’’U.O. di Oftalmologia dell’ospedale T. Masselli (Asl 

Foggia)”  

• “Appropriatezza prescrittiva degli Inibitori di Pompa Protonica negli ospedali della Asl 

Foggia”   

• “Il farmacista nella Medication Reconciliation al momento del ricovero: progetto pilota nella 

Asl Foggia”  

 2014  La valutazione dell’uso dei farmaci: esperienza in Italia,  

• “Un anno di Sativex nella spasticità da sclerosi multipla: esperienza della ASL Foggia”   

 2014   Giornale Italiano Di Farmacia Clinica, 3-4, 2014  

• “l’utilizzo del Sativex nella spasticità da sclerosi multipla nella ASL Foggia”   

 2013   Giornale Italiano Di Farmacia Clinica, 27, 3-4, 2013  

• “Progetto self reporting da parte dei cittadini”   

2013                          Bollettino SIFO, 2, 2013  

• "Analisi dell'appropriatezza terapeutica nella prescrizione dei farmaci antipertensivi nella Asl  

Bari"   

 2012   La valutazione dell’uso dei farmaci: esperienza in Italia,   

• “Prescrizione OFF_LABEL di fludarabina, ara-c e daunorubicina liposomiale nel trattamento 

delle leucemie mieloidi acute”  

 2011   Giornale Italiano Di Farmacia Clinica, 25, 3, 2011  

• “Il radiofarmacista: manuale di qualità e gestione del sistema di assicurazione di qualità”   

 2009   Giornale Italiano Di Farmacia Clinica, 23, 3, 2009  

• “Valutazione farmaco economica sull’allestimento della Thalidomide capsule per il mieloma 

multiplo”   

• “L’allestimento del metadone sciroppo nella farmacia ospedaliera: un progetto conveniente?”   

• “Allestimento di farmaci biologici per la cura di malattie rare nella farmacia dell’ospedale 

Pertini di Roma (ASL Roma B)”   

2008             La valutazione dell’uso e della sicurezza dei farmaci: esperienze in Italia  

• “Valutazione del rischio in oncologia”   

 2008   Giornale Italiano Di Farmacia Clinica, 22, 3, 2008  

• “N.P.T. in terapia intensiva: l’apporto della sacca personalizzata”   

• “Comunicazione Farmacista – Paziente in Oncologia”  

• “Safety Management in Chemioterapia”  

• “Healt technology assesment: l’uso del trastuzumab”  

 2007  Giornale Italiano Di Farmacia Clinica, 21, 3, 2007   

• “Controlli microbiologici sulle sacche di nutrizione parenterale totale neonatali: verifica del 

metodo di allestimento”   

• “Progetto compounding: il caso levofolinato di calcio”  

• “Risk management in NPT: la prescrizione della sacca nutrizionale in terapia intensiva. 

L’apporto del farmacista clinico”  

“Risk management in oncologia” (poster selezionato per la presentazione orale)  

2018        PDS Pharmacoepidemiology & Drug Safety, Volume 27, sup 2, 2018  

•  “5αReductase inhibitors prescribing patterns for benign prostatic hyperplasia: Evaluation and 

costeffectivness analysis in an Italian local health care system” accettato anche a ESCP e SIFO  

2013        2013 ACCP Virtual poster symposium   

• “Pharmacovigilance project in paediatrics: the experience of ASL BA”  

2012        European Journal of Oncology Pharmacy, Volume 6, 2012  

• “Appropriateness and Use of Drugs Off Label in 2010 -Monitoring Outcomes and Results”  

Pubblicazioni 

straniere  



2010        PHARMACOTERAPY, vol 30, April 2010  

• “Pharmaceutical Costs MANAGEMENT: Thalidomide Tablet'S USE IN PATIENTS with MM”  

• “Methadone SYRUP PREPARATION IN Pharmacy: Costs MANAGEMENT”  

2009        PHARMACOTERAPY, vol 29, March 2009  

• “Compounding Project: Calcium Levofolinate”  

• “HEALTH Technology Assesment: Trastuzumab”  

• “Microbiologic Stability of Neonatal Parenteral Nutrition Supplied as All-in-One Admixtures”  

2009      MASCC/ISOO International Symposium Supportive Care in Cancer                                

• “HEALTH Technology Assesment: Trastuzumab”  

• “Oncology Risk management”   

• “Microbiologic ad Physicochemical Stability of Parenteral Nutrition Solutions ”  

• “Patients of Intensive CARE Unit: Parenteral Nutrition Solutions”  

• “Prescription appropriateness evaluation in the equipment of parenteral nutrition solutions”  

2009       JOURNAL OF ONCOLOGY PHARMACY PRACTICE, vol 15, n°2  

• “Risk management  in Oncology: the role of the pharmacist”  

• “Patients of Intensive CARE Unit: Parenteral Nutrition Solutions”  

• “Trastuzumab:cost-effectiveness analisys”  

• “Calcium Levofolinate: Compounding Project”  

• “Parenteral Nutrition: the clinical risk”  

• “Parenteral Nutrition Solutions: Microbiologic ad Physicochemical Stability ”  

2009         ACCP/ESCP International Congress  

• “Compounding Project: Calcium Levofolinate”  

• “Microbiologic Stability of Neonatal Parenteral Nutrition Supplied as All-in-One Admixtures”  

• “HEALTH Technology Assesment: Trastuzumab”  

 2007         7° Spring Conference on Clinical Pharmacy  

“Clinical risk in parenteral nutrition” (poster selezionato per la presentazione orale) 
Relatore  

1. “Appropriatezza prescrittiva dei farmaci sul territorio” Brindisi 25/09/2019 - corso ECM per  

Medici e Farmacisti (6,9 ECM)  

2. XII convegno “Il contributo dei centri per i disturbi Cognitivi e le Demenze nella gestione 

integrata dei pazienti” 15-16/11/2018- Roma convegno organizzato da Istituto Superiore di 

Sanità 3. “Modalità Prescrittive dei farmaci: Note AIFA, Piani Terapeutici, Registri di 

monitoraggio” in due edizioni: Brindisi 05,13,12/2017 - corso ECM per Medici e Farmacisti 

(6,9 ECM) 4. “Il farmacista e la sua formazione specifica: interazioni tra ospedale e territorio” 

Bari, 22  

Novembre 2014 per farmacisti  

5. “Il punto sulla Farmacovigilanza. La farmacovigilanza in Puglia: situazione e prospettive”  

Brindisi 04/10/2013 corso ECM per medici e farmacisti COD 975-7005 (9ECM)  

  

Relatore e Segreteria scientifica ed organizzativa :  

6. “Il ruolo del farmacista nella segnalazione delle reazioni avverse da farmaci da parte del  

cittadino” in tre edizioni: Giovinazzo, Bari, Putignano 26,27,28/11/2012 - corso ECM per 

farmacisti – COD: 200-41960 (22 ECM)   

7. “Il ruolo del farmacista nella segnalazione delle reazioni avverse da farmaci da parte del 

cittadino” chiusura lavori: Bari 28/02/2013  corso ECM per farmacisti (10 ECM) Segreteria 

scientifica ed organizzativa:   

  “MEAP Monitoraggio degli eventi avversi in Pediatria dal reporting alla safety”: Bari, 

26/01/2013 - corso ECM per farmacisti  e pediatri - COD: 160-10616-1300024  

2020 (65,4 ECM totali)  

• Innovability 2019. Il farmacista tra innovazione e sodtenibilità-Genova 22/06/20-cod280567 

(11ecm)  

• La polmonite comunitaria ai tempi del covid-19 – Firenze 24/04/29 – cod 295339 (14,3ecm)  

• COVID-19- Firenze 23/04/20 cod 293657 (14,3ecm)  

• Aggiornamenti in tema di infezioni da coronavirus SARS-CoV-2 – Milano 09/04/20-cod294702 

(18ecm)  

• Il nuovo coronavirus SARS-CoV-2 (2019-NCoV)-Milano 09/03/20-cod 293018 (7,8ecm)  

2019 (71,7 ECM totali+ 3 corsi non ECM)  

• XL Congresso nazionale SIFO- Genova 22-24/11/19- cod276038,276059,276067 (0,9ecm*3)  

• Norme e attività dl servizio farmaceutico territoriale – Fano 3-4/10/19 cod 265769(7ecm)  

Partecipazione 

a convegni e 

corsi in qualità 

di relatore o 

segreteria  

Formazione 

continua in 

medicina  



• Epatite C e steatosi epatica: dall’ospedale al territorio- Trani 21/05/19 cod 432-256190 (4ecm)  

• Il Valore dei PDTA nella realtà pugliese” Santa Cesarea Terme 11/05/19 (7ecm)  

• Managed entry agreement – risk sharing and beyond-Barcellona 27/03/19 (1,5ecm)  

• Grandangolo in oncologia 2017: carcinoma della mammella-Genova 25/03/19 cod 31-217340 

(2ecm)  

• Gestione del paziente con carcinoma del colon retto metastatico in linee avanzate di 

trattamento-Genova 24/03/19 cod 31-236111 (4ecm)  

• Innovability 2018. Innovazione e sostenibilità con il paziente al centro-Genova 23/03/19 cod31- 

240047 (7ecm)  

• Scenari clinici complessi nei tumori testa collo:un approcio multidisciplinare-Genova 22/03/19 

cod31-236949 (5ecm)  

• Update clinico terapeutico sull’emicrania-Genova 20/03/19 cod 31-249811 (10ecm)  

• Aspetti farmacologici medico legali e giuridici nella prescrizione dei farmaci-Milano 19/03/19 

cod33-244997 (20ecm)  

• Trattamento del diabete mellito di tipo 2 negli adulti:metformina dati acquisiti e nuove 

evidenze-Milano 17/03/19 cod33-244578 (7,5ecm)  

• Il Farmacista e la farmacia dei servizi. Ruolo nella gestione della persona con diabete-Milano  

17/03/19 cod 33-252175 (7ecm)  

• Vaccini e malattie prevenibili da vaccinazione, basi immunologiche e nuovi approci- 5/03/19  

• I vaccini: dalla produzione alla somministrazione-5/3/19  

• Il corretto utilizzo della cannabis a uso medico-   

• La gestione clinica del paziente anziano con sarcopenia- milano 27/02/19 cod181-236337 (5 

ecm)  

2018 (esonerata: master – 143,5 ECM totali+ 1corsi non ECM)  

"Farmaci Biologici e Biosimilari” Napoli 2/12/18 cod229123 (5ecm)  

“Risk Management e responsabilità professionale” Napoli 20/12/18 (50 ecm)  

“Update in tema di asma e BPCO” Milano 3/12/18 cod488212750(20 ecm)  

“XXXVIIII Congresso SIFO” Napoli,29/11-02/12/18  

“Norme e attività del servizio Farmaceutico territoriale” Fano 4-5/10/18 (8 ecm)  

“Corso pratico sul tema Legge di bilancio, nuovi LEA e sostenibilità del SSN” bari 21/09/18  

“HTA, Budget Impact Analysis e metodica costo-efficacia” Molfetta 25/07/18 cod207851(9ecm)  

 “Gestione e follow up del paziente anticoagulato asl brindisi” Brindisi 19/05/18 (4ecm)  

“Il farmacista del SSN, la responsabilità e il rischio clinico. Giornata di approfondimento pratico “ 

Bari 18/05718 cod313-228421  

“Asma e BPCO: appropriatezza prescrit (4,5 ecm)tiva in presenza di comorbilità” Milano 03/04/18 

cod 275-211522 (6 ecm)  

“Il farmacista ed il farmaco innovativo” Milano 03/04/18 cod 4252-194235 (20 ecm) 

“Update Polispecialistico per il farmacista: terapia del dolore, metabolismo osseo e patologie 

cutanee” Milano 13/04/18 (21 ecm)  

2017 (77,6 ECM totali+ 1 corso non ECM)  

“XXXVIII Congresso SIFO” Roma,23-26/11/17”  

“Aspetti Regolatori e Standard di governance” Firenze 25/10/17cod 313-190790 (3 ecm)  

“Criticità opportunità e novità nella futura gestione di ASMA e BPCO” Napoli, 24/10/17 cod 

199459 (25 ecm)  

“I NAO nella gestione della FANV (i pazienti non sono tutti uguali…)” Bologna 05/10/17 cod 

81180477 (30 ecm)  

“EDOTTO: anagrafe assistiti NEW” Bari 20/02/17  

“I Registri AIFA per i farmaci sottoposti a monitoraggio” Milano 17/07/17 cod.1594-189835  

(6ecm)  

 “I farmaci biologici nella terapia dell’artrite reumatoide: il ruolo degli inibitori della 

costimolazione” Milano 07/07/17 cod.178526 (10 ecm)   

 “XII Corso-Strumenti e metodi per l’analisi delle prescrizioni farmaceutiche” 12-14/06/17 

cod.195969 (23,6 ecm)  

2016 (esonerata: master- 65,4 ECM totali + altri 2 corsi non ECM)  

“Facciamo Quadrato” Congresso SIFO, Milano 1-4/12/16  

“Il ruolo del farmacista nella gestione delle patologie acido correlate: gli Inibitori della Pompa  

Protonica” Milano 24/11/16 cod 8-158635 (8 ecm)  

“Appropriatezza prestazioni sanitarie nei LEA. Sistemi di valutazione, verifica, e miglioramento 

dell’efficienza ed efficacia” SIFACT Milano 17-19/11/16 cod 966-134119 (5.5 ecm)  

“Ferite infette” Milano 11/11/16 cod 33-152248 (6 ecm)  



“Vigifarmaco, la nuova piattaforma per la segnalazione online” Milano 17/10/16 cod 103-145205 

(4,5 ecm)  

“Norme e attività del servizio farmaceutico territoriale” Fano 6-7/10/16  

“Temi di genetica medica” Roma 09/08/16 cod 784-164664 (8 ecm)  

 “I congresso nazionale SINuC” Roma 8-10/6/16  

“Nuovi scenari terapeutica in IPF” Roma 23-24/05/16 cod 758-56462 (13 ecm)  

“Convegno: nuove sfide e strategie professionali del farmacista delle aziende sanitarie” Bergamo  

21/05/16 cod 501-160600 (1,4 ecm)  

“Registo AIFA: guida alla gestione dei rimborsi” Milano 2/5/16 cod 12-146654 (5ecm)  

“L’anziano in farmacia” pavia 10/03/16 cod147483 (8 ecm)  

”Analisi clinica del diabete e delle comorbilità, terapia farmacologica e valutazioni economiche”   

23/02/16 cod134883 (5 ecm)  

“La gestione della sicurezza sul lavoro in sanità (D.lgs81/08)” Brindisi 15/02/16  

“L’Health tecnology assessment: pincipi e strumenti per vincere la sfida della sostenibilità e 

dell’innovazione in Sanità” Milano 26/01/16 cod 75-127483 (6 ecm)  

2015  (esonerata: master 105,2 ECM totali+ altri 1 corsi non ECM)  

“Rischi in ambiti sanitario: il D.Lgs 81/2008 e s.m.i. – la formazione generale per i lavoratori” San 

Severo 17/12/15 cod 1866 (6,2 ecm)  

“Temi aperti nel processo di preparazione delle terapie antiblastiche: confronto tra NBP e GMP”  

Bergamo 12-13/11/15 cod 75-138965-1  

“Corso teorico pratico per la gestione delle terapie antiblastiche” Bari 27/10/15 cod 31-1971 (12,5 

ecm)   

“XXXVI Congresso SIFO: scelte, interventi,futuro, outcome” Catania, 23/10/15 cod 313-135890 

(0,8 ecm)  

 “Anziano fragile e lesioni da decubito: un approcio multidisciplinare” Milano 04/10/15 cod 

122504 (10 ecm)   

“Il farmacista come counselor: contenuti e strategie della comunicazione con il paziente e ruolo per 

la sicurezzza delle cure sul territorio” Milano 01/09/15  cod33-118541(5ecm)  

“Onconutraceutica: elementi di base e definizione ambiti terapeutici” Milano 27/08/15 cod 114669 

(5 ecm)   

“Il farmacista ed il danno attinico” Genova 18/08/15 cod 39-111073 (5 ecm)   

“Innovazione tecnologica: valutazione, miglioramento dei processi di gestione delle tecnologie 

biomediche e dei dispositivi medici. Health Thecnologi assessment” Firenze 13/08/15 cod313- 

129769 (4,5 ecm)  

“Il valore dei farmaci biotecnologici nell’era del biosimilare” Milano 17/07/15 cod 8-113512 (6 

ecm)  

“Primo Soccorso” Milano 07/07/15 cod 33-126429 (5 ecm)  

“Linee di indirizzo sugli strumenti per concorrere a ridurre gli errori in terapia farmacologica 

nell’ambito dei servizi assistenziali erogti dalle Famacie di comunità” Firenze 13/08/15 cod 

313130806 (10 ecm)  

“HTA” Firenze 13/08/15 cod 313-129769 (4.5 ecm)  

“Responsabilità e sicurezza nell’esercizio della professione farmaceutica” Firenze 13/08/15 cod 

313-116393 (4,5 ecm)  

“Ebola: caratteristiche e peculiarità dell’attuale epidemia in africa occidentale. Formazione per 

i professionisti della salute” Gallarate 25/05/15 cod6-111494 (5ecm) “Regioni a confronto: 

Risk Managment in Sanità” Trani 18-19/05/15 (12ecm)  

“Le attività strategiche del farmacista ospedaliero” Milano 22/03/15 cod 95459 (5ecm)  

”Il nuovo registro dei farmaci oncologici: lo stato dell’arte” Milano 24/02/15 cod 95464 (5 ecm) 

2014  (esonerata: master 51,1 ECM totali)  

“Il ruolo dell’Acido ialuronico nei processi di cicatrizzazione” Milano 14/11/14 cod33-89628 (4 

ecm)   

“III Corso avanzato di informatica orientato alla soluzione di problemi pratici: produrre e elacorare 

dati con i database” Cosenza 6-7/11/14 cod 313-109752   

”Grandangolo in oncologia 2013” Genova 14/10/14 cod 31-81722 (20 ecm)  

“il ruolo terapeutico dell’inibizione di mTOR nella terapia del Linfoma Mantellare” Genova 

21/08/14 (4 ecm)  

“Aspetti scientifici, regolatori e clinici dei medicinali biosimilari”20/08/14 cod 81909 (15 ecm)  

“La preparazione delle soluzioni infusionali dei chemioterapici antiblastici: Good Clinical  

Practices” Bari 19/06/14 31-1174 (8,1 ecm)  

2013 (71 ECM totali + altri 5 corsi non ECM)  



“HBV e HIV: Appropriatezza prescrittiva e sostenibilità nel loro trattamento” dal 5/4/13 al  

31/12/13 cod 335-54509 ideaZ project in progres(8 ecm)  

“PSAP – Programma FAD per il Farmacista italiano – Cardiologia” Milano 07/11/2013 cod 50245 

(18 ecm)  

“PSAP – Corso di formazione a distanza per il Farmacista Italiano – Medicina critica e d’urgenza”  

Firenze 18/06/2013 cod 71867 (18 ecm)  

“Analisi costo-efficacia applicata ai nuovi farmaci” Genova 19/06/13 (6 ECM)  

“CONTINUITA' ASSISTENZIALE COME MODELLO INNOVATIVO DI INTEGRAZIONE  

OSPEDALE-TERITORIO”, Lecce 17-18/06/13 (10 ECM)  

“La preparazione delle soluzioni infusionali: Good Clinical Practices” Bari 30/05/13 160-1300067  

“XXII Corso introduttivo di Farmacoepidemiologia” Roma dal 18/03/13 al 22/03/13 cod20C13  

“Biotecnologie e medicina” Bari 08/03/2013 cod 856-55500 (5ECM)  

"Gestione multidisciplinare delle complicanze infettive nel paziente oncologico e 

oncoematologico" 22-23/02/13 cod 2007-49662 (6 ECM) Corso EDOTTO: anagrafe 

del personale sanitario17/02/2013 corso EDOTTO: struttture inormative (archivi di 

servizio) 15/02/2013  

“M.E.A.P. monitoraggio degli eventi avversi in pediatria, dal reporting alla Safety” organizzato da  

A.Re.S Puglia, Bari 26/01/13  

2012 (97 ECM totali + altri 3 corsi non ECM)  

corso EDOTTO: Assistenza farmaceutica territoriale 05-07/12 

corso EDOTTO : anagrafe assistiti 14/12/12  

“Farmacovigilanza: nuovi aspetti regolatori culturali pratici” 26/12/2012 cod 47829 (6 ECM)  

“Corso superiore SIFO in sperimentazione clinica” 21-23/11/2012 cod 47543 (18ECM)  

“Diagnosi e terapia delle malattie allergiche delle vie respiratorie” Milano 30/07/2012 – COD 

18119898 (30ECM)  

“Il farmacista di dipartimento quale strumento per la prevenzione degli errori in terapia e 

l’implementazione delle politiche di Governo clinico in ambito oncologico“ MILANO 18/06/2012 

– COD 34926 (20 ECM)  

“Innovazione e sostenibilità dei nuovi farmaci: il ruolo del farmacista” online, lì 16/01/2012  COD 

997 (6 ECM)   

“La sicurezza – corso base” Genova, 15/05/12 – COD ECMPV2-ECMPG2655 (5 ECM)   

“FARMACI ONCOLOGICI INNOVATIVI: FARMACOLOGIA, TOSSICOLOGIA” Milano  

27/05/2012 – COD 12-6891 (6 ECM)   

“FARMACI ONCOLOGICI INNOVATIVI: prescrizione monitoraggio e rendicontazione” Milano  

21/06/2012 – COD 12-5132 (6 ECM)  

2011 (49 ECM totali + altri 3 corsi non ECM)  

“La gestione della farmacia nella riorganizzazione dei servizi per il cittadino” Genova 23/01/2011  

“Aspetti legislativi per la farmacia” Genova 23/01/2011  

“La farmacia dei servizi e automedicazione consapevole” Genova 19/01/2011  

“Corso pratico sul tema patto per la salute e piani di rientro” Bari 23,24,25/0272011 (16 ECM)  

“Biotecnologie: l’innovazione in pratica- I modulo: Biologia molecolare” Milano 30/06/11 - COD 

313-1029 (6 ECM)  

“Biotecnologie: l’innovazione in pratica- II modulo: DNA e terapia genica” Milano 30/06/11 – 

COD 313-1032 (6 ECM)  

”Appropriatezza nell’utilizzo dei farmaci. Nuovi scenari professionali ed innovazioni in oncologia”  

Acquaviva delle fonti 22/07/11 COD 848-10039475 (9ECM)  

“Quali novità sui β bloccanti per il III millennio” Milano 21/09/2011(6ECM)  

“Innovazione e sostenibilità dei nuovi farmaci: il ruolo dl farmacista” COD 997 (6ECM)  

2010 (101 ECM totali + altri 3 corsi non ECM)  

“Il federalismo fiscale e la prescrizione farmaceutica fuori regione” Putignano (Ba) 14/12/10 – 

COD 773-10040574 (7ECM)  

“L'asma bronchiale: dalla diagnosi alla comunicazione medico paziente” Milano 13/12/2010 (6 

ECM)  

"BPCO? Bronco Pneumopatia Cronica Ostruttiva: dalla diagnosi alla comunicazione medico 

paziente”  Milano 13/12/2010 (6 ECM)  

“Appropriatezza nell’utilizzo dei farmaci- nuovi scenari professionali ed innovazione in oncologia”  

Acquaviva delle fonti 02-03/12/2010 (9ECM)  

“Le nuove terapie farmacologiche in oncologia”  Matera 29/10/2010 (6ECM)  

“La qualità dell’assistenza farmaceutica: sicurezza dei pazienti e gestione del rischio clinicomanuale 

per la formazione dei farmacisti del SSN” Gallarate 27/10/2010 – COD s711886 (20 ECM)  



“Contenuti tecnico-professionali specifici di ciascuna professione, specializzazione e attività ultra 

specialisticica” Genova 17/10/2010 - COD 39-558 (10 ECM)  

“Le malattie cardiovascolari negli scenari della medicina generale: strategie di prevenzione e 

trattamento” Bari 14-15/10/2010  

“Governo del processo logistico: la gestione e le performances del Servizio di Farmacia in ottica di 

sistema” Brindisi 22/09/2010 - COD 12941-10032153  

“NBP l’asepsi in medicina nucleare” Ruvo di Puglia 17-18/09/2010  

“L’ausilio del farmacista al cittadino come servizio per un’automedicazione consapevole” Genova 

06/08/10 - COD ECMPG1041 (2 ECM)  

“Farmaci generici: un’opportunità tra luci ed ombre” Genova 14/07/2010 - COD ECMPG677 (2 

ECM)  

“Le biotecnologie alimentari nelle strategie di iodoprofilassi: ruolo della biofortificazione 

agronomica” Cellino San Marco 29/05/2010 - COD 3439-10019079 (5 ECM)  

“Operatore sanitario e sicurezza sul lavoro alla luce dei nuovi riferimenti legislativi” Brindisi 

30/03/2010 – COD 100030 (4ECM)  

“Fattori protettivi per la gravidanza e il nascituro: acido folico e folati in gravidanza e allattamento 

al seno” 28/03/2010 – COD s96248 (16 ECM)  

“Codice di galenica clinica SIFO” Bari 16/02/2010 (8 ECM)  

2009 (76.25 ECM totali)  

“FARMAFAD 2009-B-I MODOLO” Milano 31/12/2009 - COD 35561 (7.5 ECM)  

“I radio farmaci: aspetti tecnologici, requisiti regolatori ed applicazioni cliniche” Roma 

1112/09/2009- COD 773-9028296 (10 ECM)  

“Il farmacista ospedaliero e l’uso appropriato del farmaco” Milano 31/07/2009 (4.5 ECM)  

“Biotecnologie: l’innovazione in pratica- III modulo: Biotecnologie in terapia” Roma 22/06/2009 

(6ECM)  

“Biotecnologie: l’innovazione in pratica- II modulo: DNA e terapia genica” Roma 05/05/2009  

“Il farmacista ospedaliero e l'uso appropriato del farmaco” Roma 20/06/2009 (6ECM)  

“Il consiglio del Farmacista nel trattamento delle patologie del cavo orofaringeo: approcci 

terapeutici e consigli pratici” Roma 19/06/2009 (6ECM)  

“ONCOLOGIA II- cancro della prostata” Roma 17/06/2009 - COD 35593 (5.25ECM)  

“ONCOLOGIA II- infezioni nei pazienti affetti da cancro” Roma 17/06/2009 COD 35593 (4.5 

ECM)  

“ONCOLOGIA II- terapie di supporto per pazienti affetti da cancro” Roma 16/06/2009 - COD 

35593 (4.5 ECM)  

“MALATTIE INFETTIVE II- infezione da HIV: nuovi e stimolanti aspetti del trattamento della 

malattia cronica” Roma 14/06/2009 - COD 35596 (3.75 ECM)  

“MALATTIE INFETTIVE II- staphylococcus aureus meticillino-resistente acquisito nella 

comunità” Roma 28/05/2009 - COD 35596 (3ECM)  

“MALATTIE INFETTIVE II-aggiornamento sui vaccini e sulle malattie prevenibili con i vaccini” 

Roma 28/05/2009 - COD 35596 (3ECM)  

“MALATTIE INFETTIVE II-infezioni nei reparti di lungodegenza” Roma 28/05/2009 - COD 

35596 (3.75 ECM)  

“Riconoscere e trattare le diverse forme di congiuntivite” Milano 28/04/2009 (4ECM)  

“Neurochirurgia e chirurgi vertebrale” Roma 15/01/2009 – COD 773-9001899 (9ECM)  

2008 (esonerata: scuola di specializzazione 28,5 ECM totali)  

“FARMAFAD.COM” Milano 31/12/2008 – (12 ECM)  

“MALATTIE INFETTIVE- Polmonite nocosomiale” Roma 01/11/08 – COD 28447 (2.25ECM)  

“MALATTIE INFETTIVE-Infezioni delle prime vie respiratorie nell’assistenza primaria” Roma 

16/10/08 – COD 28447 (3ECM)  

“MALATTIE INFETTIVE- Aggiornamenti sul trattamento dell’endocardite” Roma 14/10/08 – 

COD 28447 (3ECM)  

“ONCOLOGIA I- Cancro polmonare” Roma 27/08/08 – COD 28447 (2.25ECM)  

“ONCOLOGIA I- Cancro ovarico” Roma 27/08/08 – COD 28447 (3ECM)  

“ONCOLOGIA I-Melanoma” Roma 27/08/08 – COD 28447 (3ECM)  

2007(esonerata: scuola di specializzazione)  

“La farmacoutilizzazione e appropriatezza d’uso dei farmaci nel rischio cardiovascolare” 11/12/07  

2006 (esonerata: scuola di specializzazione)  

2005 (20ECM totali)  

“Corso teorico pratico su terapie e presidi sanitari per l’allattamento al seno” Roma 01/10/05 – 

COD 5121-197346 (6ECM)  



“Gestione della rinite allergica in farmacia – progetto ARIA in farmacia” Milano 22/04/05 – COD 

96-183291 (5ECM)  

“Analisi della Farmacia nei confronti del: mercato, mondo, delle farmacie, cliente” Catanzaro 

09/01/05 – (9ECM)  

2004 (28 ECM totali)  

“La malattia da reflusso gastroesofageo” Milano 31/10/04 - COD 269 (5 ECM).  

“Corso di economia sanitaria” 24/10/04 - COD 275 (6 ECM)  

“Aspetti economici nella gestione della farmacia moderna” Lecce 23/10/04 COD 6450-51143 

(9ECM).  

“Assortimento e servizio al cliente in farmacia” Lecce14/03/04 – COD 6450-69159 (8 ECM).  

2003 (21 ECM totali)  

“LEARNING LA FARMACIA:F.U. XI edizione; Norme di Buona Preparazione e sistema HACCP 

in farmacia” Brindisi 5-6/07/03 – COD 4476-46433 (16 ECM)  

“LE ANALISI CHIMICO-CLINICHE DEL SANGUE: significato diagnostico ed autodiagnostico 

in farmacia” Brindisi 17-18/05/03 – COD 43020 (5 ECM)  

Altro • Idoneità al concorso per Farmacisti, disciplina Farmacia Ospedaliera, dell’Osp. Riuniti di Foggia, 2015  

• Idoneità al concorso per Farmacisti, disciplina Farmacia Ospedaliera, dell’Osp. San Martino di 

Genova, Maggio 2013  

• Idoneità al concorso per Farmacisti, disciplina Farmacia Territoriale, dell'Asl Bat, Aprile 2009.  

Lingue straniere • Inglese: parlato e scritto (scolastico)  

• Francese: parlato e scritto (Buono)  

Conoscenze  • Sistemi operativi: Windows, Mac; informatiche e  • Informatica: Word, 

Excel, Power Point, Outlook, Front Page, Publisher, Internet.  

tecniche  • Programmi: Sistema Master, Magistra, FarmaPos, Kaleidagraph. Abamix, Citosifo, Log80,  

Edotto, GPI  

• Apparecchi HPLC, IR, UV, DSC, Liofilizzatore.  

  

  

  

  

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

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

  

  

La sottoscritta Grazia Mingolla, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni 

mendaci, sotto la propria personale responsabilità dichiara che quanto indicato nel curriculum 

formativo e professionale corrisponde a verità.  
  
 

  

San Vito dei Normanni  03/09/2020                                    
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