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      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(i) / Cognome(i)   Silvia Vecchio 
Indirizzo(i) Agenzia di tutela della Salute (ATS)  di Pavia  
Telefono(i) 0382-431524   

Fax  0382-431296 
E-mail                                                            silvia_vecchio@ats-pavia.it 

  

Nazionalità Italiana 
  

Data di nascita 
 

                   

20/08/1975 
 

Settore professionale Farmacista Ospedaliera – Specialista in Farmacologia 
  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 

  

Date Dal 08/2011 ad oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Farmacista - I livello- Dipartimento Governo Rete Distrettuale e del Farmaco  

- UOS Health Technology Assessment (HTA) 
Principali attività e responsabilità   Valutazioni di Health Technology Assessment in collaborazione con la Regione Lombardia;    

  coordinamento attività di farmacovigilanza; informazione indipendente sui farmaci  basata sulla ricerca 
  di letteratura scientifica priva di conflitti di interessi e valutazioni farmaco economiche e di 
  farmacoutilizzazione; monitoraggio dell’appropriatezza prescrittiva e dei percorsi di cura 
  integrati Ospedale/Territorio; Coordinamento dei tavoli inter ed intraziendali per il governo clinico dei 
  farmaci e dei dispositivi; membro del gruppo di coordinamento del Risk Management aziendale con il 
  ruolo di sviluppare e seguire progetti del rischio applicato al farmaco e al dispositivo. La mia posizione 
  attuale prevede, inoltre, la produzione di lavori scientifici, la presentazione di lavori a Corsi e Congressi 
  e l’insegnamento e l’assistenza ai Farmacisti Specializzandi in formazione e ai Tesisti oltre che lezioni a 
  studenti dell’Università di Farmacia e della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera. 
  Partecipazione al Progect of European  Union Network for Patient Safety and Quality of Care (Pasq)-   
  con la “buona pratica Clinica”: “ Prevention of drug interactions in polytherapy patients” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia di Tutela delle Salute di Pavia- Viale Indipendenza n.3 -Pavia 
  

Date Dal 12/2007 al 07/2011 
Lavoro o posizione ricoperti Assegnista di ricerca e borse di studio 

Principali attività e responsabilità   Nel corso degli anni sono stati vinti assegni di ricerca per diversi progetti, quali: 
  -Progetto "rischio cardiocerebrovascolare" ed informazione farmaceutica indipendente; 
  -Progetto “statine: quando, come e quale utilizzo appropriato”;  
  -Progetto AIFA- Regione Lombardia- “Pillole di buona pratica clinica e Pillole di educazione sanitaria”.  
  -partecipazione al Protocollo di studio “Sorveglianza attiva degli eventi avversi dopo vaccinazione anti-  
  hpv”.  
  -progettazione, stesura e realizzazione del progetto no profit:  “La prevenzione del rischio di interazioni  
  farmacologiche nelle politerapie” pubblicato sul sito di AgeNas ("buone pratiche cliniche"). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Agenzia di Tutela della Salute- Viale Indipendenza n.3 -Pavia 
  

Date Dal 4/2007 al 11/2007 
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Lavoro o posizione ricoperti Farmacista Ospedaliera 
Principali attività e responsabilità   Progetto regionale di Farmacovigilanza: 

  - farmacista di reparto (farmacovigilanza attiva-area distrettuale),  
  - appropriatezza prescrittiva, 
  - informazione indipendente su farmaci e dispositivi medici. 
  In particolare nel reparto di Neurologia e Diabetologia per la gestione e la valutazione delle terapie dei   
  pazienti e del rischio clinico. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedale S.Spirito-Viale Giolitti n.2- Casala Monferrato (Al) 
  

Date Dal 1/2007 al 3/2007 
Lavoro o posizione ricoperti CRA, Clinical Research Associate 

Principali attività e responsabilità   Monitor di sperimentazioni cliniche nelle fase I-III   
Nome e indirizzo del datore di lavoro O.P.I.S. C.R.O., Clinical Research Organization - Desio (Mi) 

Tipo di attività o settore 
 

Ricerca  
 

Date Dal 2005 al 2006 
Lavoro o posizione ricoperti Informatore Scientifico del farmaco 

Principali attività e responsabilità   Informazione scientifica sui farmaci, analisi dati e valutazioni di farmacoutilizzazione 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Biofutura Pharma - Via Olmetto, 8 – 20123 Milano 
 
 

Esperienza professionale 
Internazionale 

 
 

Dal 15 settembre al 15 ottobre 2015 
 
 
 
 

                     
                    Dal marzo ad agosto 2003 

vincitrice di borsa di Studio della Società Italiana di Farmacisti Ospedalieri della durata di un mese per  
un’esperienza lavorativa in USA presso la Duquesne University  e l’UPMC Mercy Hospital a Pittsburgh- 
Pennsylvania in collaborazione dell’’equipe dei farmacisti Ospedalieri, e sotto la supervisione dei Prof. 
B. Nemecek e D. Zimmerman e del Chef of University Dr. Briker; 
 
 
Attività di ricerca per la Tesi di laurea presso “Le Laboratoire de Pharmacie Galénique de la Faculté 
des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques de l’Univertité Renè Descartes ” di Parigi, in 
collaborazione con la Prof.ssa Naima Zerrouk 
 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
  

2013  Diploma di alta specializzazione in Radiofarmacia  
 Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Scienze del Farmaco 
 

2011    Master Universitario di secondo livello in Valutazione e Gestione delle Tecnologie Sanitarie Health 
   Technology Assessment  
   Università Cattolica del Sacro cuore - Policlinico Universitario “A.Gemelli” –Roma 
 

2009-2010  Diploma di alta specializzazione in Farmacia clinica “Farmacoterapia e casi clinici”-  
 SIFO (Società Italiana Farmacisti Ospedalieri) 
 

2004-2008  Scuola di Specializzazione in Farmacologia applicata  
 Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università  degli Studi di Pavia 
 

2007 Corso di Formazione CRAs (Clinical Rasearch) per il monitoraggio di sperimentazioni cliniche 
O.P.I.S. – Clinical Research Organisation 

2004 Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 
Università degli Studi di Pavia 

1994 Diploma Diploma di maturità classica  
Liceo Classico Lagrangia – Vercelli 
 
Partecipazione a numerosi congressi nazionali ed internazionali per aggiornamento professionale 
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                 CAPACITÀ E COMPETENZE      
                                          PERSONALI 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
         Altra(e) lingua(e) Autovalutazione  

  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   B2  B2  B2  B2  B2 
Francese   B1  B1  B1  B1  B1 
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Capacità e competenze 
professionali correlate 

 
 
                                     dal 2013  ad oggi 
                                                        
                                     
                                    dal 2012  ad oggi 
                                                          
                                                        2014 

                                 
                                 dal 2012-2014 

                                dal 2008 ad oggi 

 
 

 
 
Esperienze come docente / relatore 
Docente presso l’Università di Pavia / Facoltà di Farmacia – di  due corsi, "farmacovigilanza” e 
"Farmacoeconomia e hta,”  
 
Relatore e tutor per la Scuola di specializzazione in Medicina Generale 
 

   Docente al Master “Infermiere di famiglia e di comunità”- Facoltà di Medicina, Università di Pavia 
 
   Docente presso la "scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera"/Università di Milano; 

Relatore a numerosi congressi e corsi locali e nazionali  
  
Pubblicazioni 
Numerose pubblicazioni nazionali, tra cui: 
    Articoli:  

  - Economia e politica del Farmaco e delle Tecnologie sanitarie- “Valutazione delle tecnologie sanitarie 
   in regione Lombardia- 2016 
   -CARE Regioni -  “La gestioni delle epatiti attraverso i network di patologia” -2012;  
   - libro: Appropriaztezza e Sostenibilità delle cure – “Appropriatezza il punto di equilibrio tra sicurezza, 
    efficacia e sostenibilità”- Pensiero scientifico editore, 2011; 
       Abstract : 

-“The Italian journal of Clinical Pharmacy” -dal 2010 ad oggi, 
- Congresso SIHTA-2012 e 2013,  
- Congresso Società Italiana di Farmacologia–2011; 
     
ed internazionali tra cui: 
    Articoli: 

    -PharmacoEconomics Italian Research Articles –“Diffusion of Biosimilar Hemopoietic Growth Factors 
     Use in Oncology Practice: an Italian Experience”- Dicember 2015 

 - EJHP “European Journal of Hospital Pharmacy Practice-Identifiying and reducing the risk of drug 
   interactions during polypharmacy “2010 
    Abstract:  

   - International Care Pathway Conference –“ The path for risk prevention in the drug management at 
     Nursing Home for the Elderly (NHE) and Nursing Home for Disabled (NHD) “ -2015 

 - ISPOR (International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research)  Annual  
  Congress-20013 e 2015 
 -American Medical Informatics Association (AMIA)-2014,  
 -European Network HTA (EuNetHTA) 2014;  
 
Tesi –tutoraggio 
Tutor di Farmacisti Ospedalieri Specializzandi in Formazione; 
Correlatore per 2 tesi di Laurea in Farmacia –Università degli Studi di Pavia 
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Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima padronanza dei sistemi operativi MS Windows e dei principali applicativi MS Office (Word, 
Excel, Power Point), di MS Outlook e di Internet Explorer). Buone capacità nell’utilizzo di computer in 
tutte le sue più comuni applicazioni. 
Creazione e rinnovo del sito internet dell’ASL di Pavia per ciò che riguarda l’ “Area Farmaco”. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Organizzazione e coordinamento di tavoli di lavoro inter ed intra aziendali per il governo clinico del 
farmaco e per la stesura di PDTA; Organizzazione e partecipazione a riunioni specialistiche 
multidisciplinari. 
Organizzazione corsi  e convegni  per la formazione di personale sanitario sia all’interno che 
all’esterno dell’Azienda 
Organizzazione delle attività degli specializzandi/ tesisti 
Organizzazione e gestione di gruppi di lavoro per lo sviluppo di progetti di studio 

Patente Patente di tipo B 
 
 
 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". (facoltativo, v. istruzioni) 
 

 
 
DATA                                          FIRMA 
29/05/2016 


