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Informazioni personali  

Nome / Cognome Paolo Abrate 

E-mail 

  

  

  

Esperienza 
professionale 

 

  

Date 08/2009 - oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Farmacista dirigente di I livello 

Principali attività e 
responsabilità 

Referente per la formazione della Farmacia Ospedaliera, referente per le attività di gestione del rischio clinico 
per la sede di Ivrea. Collaborazione nella gestione della registrazione e reportistica regionale e nazionale 
relativa al farmaco (Flusso F, Flusso H, dati NSIS,…), collaborazione nella gestione del Laboratorio di 
Galenica Clinica, partecipazione a gruppi di lavoro per la stesura di Linee Guida cliniche aziendali (eparine a 
basso peso molecolare, immunoglobuline ev, PPI, farmaci per BPCO, etc.) e per l’appropriatezza prescrittiva, 
segreteria scientifica del Dipartimento del Farmaco e della Commissione Farmaceutica Interna, 
collaborazione nel processo di  individuazione e monitoraggio del budget per farmaci e DM dei centri di 
responsabilità aziendali 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ASL TO4 - sede legale: Via Po 11, Chivasso (TO) - Ospedale Civile di Ivrea 

Date 08/2008 - 07/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Titolare di borsa di studio nell’ambito dei Progetti regionali di Farmacovigilanza 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ASL TO4 - sede legale: Via Po 11, Chivasso (TO) - Ospedale Civile di Ivrea 

Date 02/2006-07/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Titolare di borsa di studio come farmacista specializzando 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ASL 9 - via Aldisio Ivrea (TO) 

  

Istruzione e formazione  
  

Date 07/2008 

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Farmacia Ospedaliera 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Torino - Facoltà di Farmacia 

Date 12/2005 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alla professione di Farmacista 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Pavia - Facoltà di Farmacia 
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Date 22/7/2005 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Farmacia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Pavia - Facoltà di Farmacia 

Date 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma scuola secondaria superiore 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Liceo scientifico “G. Peano” - Cuneo 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altre lingue  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  C1 Inglese C1 Inglese C1 Inglese C1 Inglese C1 Inglese 

Lingua  B2 Francese B2 Francese B2 Francese B1 Francese B1 Francese 

Lingua  A2 Spagnolo A1 Spagnolo A1 Spagnolo A1 Spagnolo A1 Spagnolo 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima dimestichezza con applicazioni Microsoft (Access, Excel, Word, PowerPoint, IE), Adobe Acrobat e 
Photoshop, sistemi operativi GNU-Linux e relativi software, software per la gestione di farmaci e dispositivi 
medici all’interno di una struttura ospedaliera (Oliamm EngiSanità), Thompson Micromedex, CFO Farmadati. 
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Pubblicazioni “The regulation of RACK-1 expression by dehydroepiandrosterone through the characterization of the human 
RACK-1 promoter” in acta del “Third Meeting on Molecular Strategies for Understanding Neurological and 
Psychiatric Disorders”, Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, Novara. 
“Incompatibilità tra farmaci e dispositivi per infusione in polivinilcloruri”. Bollettino SIFO. 2007 53, 3: 121-125. 
“Riconoscere gli errori in terapia: l’esperienza dell’ASL9 nella somministrazione di un questionario durante un 
focus-group”. GIFC 2006; 2-3: 285-286. 
“Adozione ed implementazione di un sistema per la prescrizione informatizzata delle terapie antitumorali 
presso l’Ospedale Civile dell’A.S.L. 9 di Ivrea”. GIFC 2007; 3: 341. 
“Analisi retrospettiva della prescrizione di inibitori di pompa protonica in dimissione e sul territorio in seguito ad 
un intervento della commissione terapeutica aziendale della A.S.L. 9 di Ivrea”. GIFC 2007; 3: 156.  
“Programma ECAD_O - Epidemiologia clinico-assistenziale del dolore in ospedale”. GIFC 2007; 3: 136-137. 
“Implementation of a computerized system for antitumoral therapy prescription in a Piedemont hospital”. 
Journal of Oncology Pharmacy Practice 2008; 14 (2): 76-77. 
“Analisi delle terapie con antipsicotici nei pazienti affetti da demenza nell’ASL TO4 nel territorio dell’ex-ASL 9 
di Ivrea”. GIFC 2008, 3: 227. 
“Un esempio di ‘risparmio galenico’: la preparazione di bevacizumab intravitreale”. ”. GIFC 2008, 3: 279. 
“Valutare criticamente l’informazione scientifica dell’industria: un’opportunità per il farmacista SSN. 
L’esperienza della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera di Torino”. GIFC 2008, 3: 367-368. 
“Il dolore in ospedale: il punto di vista dello staff assistenziale e del paziente”. GIFC 2008, 3: 136. 
“La terapia antalgica (TA) in ospedale: aggiornamento del programma ECAD_0 (epidemiologia clinico-
assistenziale del dolore in ospedale)”. GIFC 2008, 3: 300-301. 
“La prescrizione di immunoglobuline aspecifiche endovenose: strategie di appropriatezza presso l’ASL TO4”. 
GIFC 2009, 3: 157. 
“Il trattamento del dolore oncologico con oppiodi forti: quale via di somministrazione?” GIFC 2009, 3: 243 
“Le terapie antipsicotiche nei pazienti affetti da demenza: lo stato dell’arte nell’ASL TO4” GIFC 2010, 3: 241-2 
“Unificazione dei prontuari terapeutici aziendali dell'asl to4 e sviluppo del relativo database per la 
consultazione “ GIFC 2011, 3: 332 
“Monitoraggio della spesa farmaceutica attraverso strategie di appropriatezza nella prescrizione di 
immunoglobuline aspecifiche endovenose nell'ASL TO4” GIFC 2011, 3: 378-379 
“Analisi della divisibilità/frantumabilità/dispersibilità di forme farmaceutiche orali solide: l’esperienza del gruppo 
di lavoro SIFO Piemonte rischio clinico” GIFC 2012, 2-3:115 
“Monitoraggio delle richieste motivate di antiinfettivi a supporto della Commissione Infezioni Ospedaliere e 
ruolo dell’informatizzazione nell’elaborazione di report” GIFC 2012, 2-3:249 
“Modello organizzativo di centralizzazione delle terapie antiblastiche di tre presidi ospedalieri ALS TO4 e 
relativo impatto economico” GIFC 2013 (27), 3-4:366 
“L’introduzione di una nuova tecnologia all’interno di un’azienda sanitaria: l’esperienza del gruppo SIFO-
ANMDO Piemonte sul farmaco” GIFC 2013 (27), 3-4:412-413 
“Redazione di differenti procedure, inerenti l’introduzione di nuove tecnologie in ambito ospedaliero, attraverso 
l’applicazione del sistema di HTA” GIFC 2013 (27), 3-4:414-415 
“Il processo di budget dei farmaci nell’ASL Torino4: dalla spesa storica al costo standard” GIFC 2013 (27), 3-
4:477-478 
“Appropriatezza nel consumo di farmaci: integrazione dei modelli lean six sigma ed audit clinico ed impatto sui 
costi” GIFC 2013 (27), 3-4:478 
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Comunicazioni orali 19-20/5/2005: presentazione dal titolo “The regulation of RACK-1 expression by dehydroepiandrosterone 
through the characterization of the human RACK-1 promoter” al “Third Meeting on Molecular Strategies for 
Understanding Neurological and Psychiatric Disorders”, Università del Piemonte Orientale “Amedeo 
Avogadro”, Novara. 
17/04/2009 e 22/05/2009: “La gestione dei farmaci ad azione stupefacente e psicotropa nelle strutture 
complesse/semplici”, Ciriè e Lanzo, ASL TO4 (ECM) 
16/10/2009, 19/11/2009, 13/10/2010 e  11/11/2010: “Corso risk management: progetto regionale”, Lanzo, 
Settimo Torinese, Chivasso, Ivrea. ASL TO4 (ECM) 
17/02/2011: Medicinali biosimilari: posizionamento in terapia per la sostenibilità del sistema. Ivrea PREX 
(ECM) 
25/01/2012, 28/02/2012, 28/03/2012: “La prevenzione del rischio chimico: i farmaci ad alto rischio per 
l’operatore professionalmente esposto”, Ivrea. ASL TO4 (ECM) 
13 e 14/12/2012: Corso avanzato di informatica orientato alla soluzione di problemi pratici – produrre e 
elaborare i dati con i database, Roma. SIFO (ECM) 
01/02/2013, 07/06/2013 e 06/12/2013: Giornate di sinergia tra la Farmacia Ospedaliera e la Direzione 
Sanitaria: l’HTA, Torino SIFO/ANMDO (ECM) 
04/06/2013: Appropriatezza d’uso dei medicinali e contenimento dell’errore di terapia, Ivrea ASL TO4 (ECM) 
07/11/2013: I biosimilari nel 2013: appropriatezza e sostenibilità economica, Torino, 3PSolution (ECM) 
12 e 13/12/2013: Corso avanzato di informatica orientato alla soluzione di problemi pratici – produrre e 
elaborare i dati con i database, Torino. SIFO (ECM) 
22 e 23/09/2014: Corso avanzato di informatica orientato alla soluzione di problemi pratici – produrre e 
elaborare i dati con i database, Cagliari. SIFO (ECM) 
10/09/2014: La terapia antitrombotica nelle sindromi coronariche acute: migliorare la prognosi riducendo i 
costi, Torino. SUMMEET (ECM) 
06 e 07/11/2014: Corso avanzato di informatica orientato alla soluzione di problemi pratici – produrre e 
elaborare i dati con i database, Pescara. SIFO (ECM) 
28/11/2014: I tumori del rene e della prostata: due patologie in evoluzione, Ivrea. M&B (ECM) 
11/12/2014: I farmaci biologici nella continuità terapeutica: opportunità e criticità per la sostenibilità 
economica. Torino. Euromediform (ECM) 
17/12/2015:ROAD – Rene policistico: orientamenti ed approfondimenti diagnostico-terapeutici. Torino. 
Intramed (ECM) 

 

 
 

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)". 
 

Firma 

Ivrea, 14.04.2016                 

 

 

 


