
 

   

 

 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

 
 

PERSONAL INFORMATION 
 

First name(s) / Surname(s)   LACERENZA LEONARDO GIANLUCA 
   
   

 
E-mail  

 
Nationality  

 
Date of birth  

 
 

WORK EXPERIENCE 
  

Dates  Dal 15 febbraio 2010 ad oggi 
 Name and address of employer  ASL Toscana Sud Est, Ospedale Misericordia Via Senese 161 Grosseto 

Type of company  Azienda sanitaria 
Main activities and 

responsibilities 
 Dirigente Farmacista a tempo indeterminato 

Type of business or sector  Incarico Professionale Attuale : Referente Galenica Oncologica lab UFA. 
Inoltre Referente per la sede Operativa di Grosseto dell’ASL Toscana Sud Est per: 
Registri AIFA,  CRS Toscana, Gestione Contratti di beni farmaceutici 

 
 

 
Dates  Dal 15 giugno 2008 al 30 dicembre 2009 

 Name and address of employer ASL 9 Grosseto, via Senese  
Type of company Azienda sanitaria 

Main activities and 
responsibilities 

Dirigente Farmacista con contratto libero professionale 

Type of business or sector Distribuzione diretta c/o Ospedale Misericordia Grosseto 
 
 
 

Dates Periodo 2007 
 Name and address of employer Varie Farmacie private  

Type of company Farmacia privata 
Main activities and 

responsibilities 
Farmacista collaboratore part Time e full time 

Type of business or sector Dispensazione e consiglio 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 

   

 
 
 

Dates Da maggio 2005 a maggio 2007 
 Name and address of employer ASL BAT; Ospedale Mons. Dimiccoli Barletta  

Type of company Azienda Sanitaria 
Main activities and 

responsibilities 
Farmacista Tirocinante 

Type of business or sector Conoscenza dei vari settori della Farmacia Ospedaliera  
 
 

Dates Da novembre 2003 a settembre 2004 
 Name and address of employer Università degli studi di Bari 

Type of company Università pubblica  
Main activities and 

responsibilities 
Tirocinante  

Type of business or sector Sintesi e purificazione di molecole  ad attività antibiotica e molecole per la cura 
dell’alzheimer 

 
 
 
 

EDUCATION AND TRAINING 
 
 
 

Dates  Maggio 2013 
•Name and type of organisation 

providing education and training 
Università Cattolica Sacro Cuore di Roma 

Principal subjects/occupational 
skills covered 

Farmacovigilanza, Epidemiologia 

Title of qualification awarded Corso di aggiornamento in Fondamenti di Farmaco-Epidemiologia 
  

 
 

Dates  Giugno 2012 
•Name and type of organisation 

providing education and training 
Università Cattolica Sacro Cuore di Roma 

Principal 
subjects/occupational 

skills covered 

HTA 

Title of qualification awarded Corso di aggiornamento in Applicazioni di Health Technology Assessment  
  

 
Dates Novembre 2011 

•Name and type of organisation 
providing education and training 

Università degli studi di Siena 

Principal 
subjects/occupational 

skills covered 

Nutrizione parenterale ed enterale 

Title of qualification awarded Cordo di Perfezionamento in Nutrizione Artificiale 
  

 
  

 
Dates ottobre 2009 

•Name and type of organisation 
providing education and training 

Università degli studi di Milano 

Principal subjects/occupational Legislazione  dispositivi medici  



 

   

skills covered 
Title of qualification awarded Corso di Perfezionamento  in Dispositivi medici, PMC e biocidi: aspetti normativi 

  
 

Dates Luglio 2008 
•Name and type of organisation 

providing education and training 
Università degli studi di Bari 

Principal subjects/occupational 
skills covered 

Legislazione sanitaria 

Title of qualification awarded Corso di perfezionamento in Diritto sanitario 
  

 
 

Dates Luglio 2007 
•Name and type of organisation 

providing education and training 
Università degli studi di Bari 

Principal subjects/occupational 
skills covered 

Formazione farmacista ospedaliero 

Title of qualification awarded Specializzazione in Farmacia Ospedaliera 
  

 
 

Dates novembre 2004 
•Name and type of organisation 

providing education and training 
Università degli studi di Bari 

Principal subjects/occupational 
skills covered 

Abilitazione alla professione  
 

Title of qualification awarded Abilitazione Professione di Farmacista 
  

 
 
 

Dates  novembre 2004 
•Name and type of organisation 

providing education and training 
 Università degli studi di Bari 

Principal 
subjects/occupational 

skills covered 

 Materie corso di laurea in Farmacia  

Title of qualification awarded  Laurea in Farmacia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

DOCENZE Docente del corso di formazione svolto presso ASL 9 Grosseto riservato a 
Farmacisti, amministrativi e magazzinieri nelle date 31 ottobre 2011 e 2 novembre 
2011. Titolo corso: Le metodiche di registrazione dell'erogazione diretta di 

farmaci, dispositivi medici ed ausili. Ore di docenza assegnate 3. 

 

Docente del corso di formazione svolto presso ASL 9 Grosseto riservato a 
Farmacisti ed infermieri in data 9 maggio 2013 . Titolo corso: La sicurezza 

dell'allestimento dei farmaci antiblastici: ambiente, attrezzature, DPI, procedure. 

Inquadramento generale sui farmaci antiblastici ore di docenza assegnate 1 

 
Docente del corso di formazione svolto presso ASL 9 Grosseto riservato a 
Farmacisti ed Infermieri in data 10 luglio 2013. Titolo corso: Raccomandazioni 

ministeriali e buone pratiche regionali di interesse per la farmacia: aggiornamenti 

2013 ore di docenza assegnate 1 

 
Docente del corso di formazione svolto presso ASL 9 Grosseto riservato a 
Farmacisti ed Infermieri in data 4 novembre 2013. Titolo corso: Galenici sterili: 

preparazioni per chemioembolizzazione, per intravescicali, per intravitreali ore di 

docenza  assegnate 2 

 

Docente del corso di formazione svolto presso ASL 9 Grosseto riservato a 
Farmacisti  in data 18 dicembre 2013. Titolo corso: Farmaci soggetti a 

monitoraggio AIFA e loro gestione. ore di docenza assegnate 3 ore 

 

Docente del corso di formazione svolto presso ASL 9 Grosseto riservato a 
Farmacisti  in data 25 giugno 2014. Titolo corso: Aggiornamento procedure 

monitoraggio AIFA e gestione risk sharing. ore di docenza assegnate 3 ore 

 



 

   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 
 

   
 

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 OTTIMA CONOSCENZA DEI PROGRAMMI ABAMIX , CYTO SIFO II, EDF, DEI 
PROGRAMMI AZIENDALI DI MAGAZZINO GE4, DEI PRONTUARI CFO E TERAP E DI 
PROGRAMMI WINDOWS COME EXCELL, POWER POINT E WORD. OTTIMA 
CONOSCENZA DI BUSINESS OBJECT. OTTIMA CONOSCENZA DI SISTEMI  HPLC 
AVENTI SOFTWARE MAXIMA 2000 E BREEZE V.3.0 

 
Pubblicazioni e Abstract  Abstract  pubblicato su "Giornale di Farmacia clinica" pag  191 volume 25 numero 3 

periodo luglio- settembre 2011: La prima esperienza di gara farmaci d'area vasta nel 
sud est della toscana., G.L. Lacerenza e altri 
 
Abstract  pubblicato su "Giornale di Farmacia clinica" pag  201  volume 25 numero 3 

periodo luglio-settembre 2011: Nuovi percorsi assistenziali per i pazienti pediatrici 
nell'azienda USL9 di Grosseto. G.L. Lacerenza e altri 
 
Abstract  pubblicato su "Giornale di Farmacia clinica" pag  231  volume 25 numero 3 

periodo luglio-settembre 2011: Monitoraggio dei farmaci biologici nella cura della 
psoriasi : appropriatezza prescrittiva e strategie di contenimento dei costi.   G.L. 
Lacerenza e altri 
 
Abstract  pubblicato su "Giornale di Farmacia clinica" pag  283  volume 25 numero 3 

periodo luglio-settembre 2011: Analisi delle segnalazioni di ADR  nella usl9 di 
Grosseto. G.L. Lacerenza e altri 
 
Abstract  pubblicato su "Giornale di Farmacia clinica" pag  391  volume 25 numero 3 

periodo luglio-settembre 2011:Impatto clinico-economico dell'innovazione 
tecnologica. Dalla videolaparoscopia tradizionale alla chirurgia mininvasiva robot - 
assistita: l'esperienza della USL9 Grosseto. G.L. Lacerenza e altri 
 
Abstract  pubblicato su "Giornale di Farmacia clinica" pag  189  volume 26 numero 

2-3 periodo aprile-settembre 2012: Valutazione farmaco-economica preliminare 
sull'utilizzo dei farmaci biosimilari presso l'azienda USL 9 di Grosseto. G.L. Lacerenza 
e altri 
 
Abstract  pubblicato su "Giornale di Farmacia clinica" pag  182  volume 26 numero 

2-3 periodo aprile-settembre 2012: Farmaci oncologici sottoposti a monitoraggio 
AIFA G.L. Lacerenza e altri 
 
Abstract  pubblicato su "Giornale di Farmacia clinica" pag  202  volume 26 numero 

2-3 periodo aprile-settembre 2012: Farmacoeconomia mediante la razionalizzazione 
dei centri di costo: azione sinergica tra la farmacia ospedaliera e la direzione sanitaria. 
G.L. Lacerenza e altri 
 
Abstract  pubblicato su "Giornale di Farmacia clinica" pag  130  volume 27 numero 

3-4 periodo luglio-dicembre 2013: Farmaci originator e biosimilari: Analisi dei dati e 
valutazioni dopo la pubblicazione del DGRT 592 del 2010 della Regione Toscana. 
G.L. Lacerenza 
 
Abstract  pubblicato su "Giornale di Farmacia clinica" pag  133  volume 27 numero 



 

   

3-4 periodo luglio-dicembre 2013: Farmaci originator e biosimilari: Potenziamento 
della distribuzione diretta: Maggiore appropriatezza prescrittiva e riduzione dei costi. 
G.L. Lacerenza e altri 
 
Abstract  pubblicato su "Giornale di Farmacia clinica" pag  393  volume 27 numero 

3-4 periodo luglio-dicembre 2013: Aggiornamento delle procedure di galenica sterile 
oncologica: Prevenzione dei rischi e tutela della sicurezza del paziente. G.L. Lacerenza 
e altri 
 
Abstract  pubblicato su "Giornale di Farmacia clinica" pag  320  volume 27 numero 

3-4 periodo luglio-dicembre 2013: Segnalazioni di ADR da errori terapeutici e nuova 
normativa in materia di farmacovigilanza. G.L. Lacerenza e altri 
 
Abstract  pubblicato su "Giornale di Farmacia clinica" pag  452  volume 27 numero 

3-4 periodo luglio-dicembre 2013: Antibiotici:andamento dei consumi aziendali e nelle 
unità di pronto soccorso della USL9 di Grosseto. G.L. Lacerenza e altri 
 
Abstract  pubblicato su "Giornale di Farmacia clinica" pag  300  volume 28 numero 

3-4 periodo luglio-dicembre 2014: Qualità degli allestimenti antiblastici presso l’ASL 
9 Grosseto: Il controllo microbiologico della cappa sterile. G.L. Lacerenza e altri 
 
› Abstract  pubblicato su "Giornale di Farmacia clinica" pag  208  volume 28 numero 

3-4 periodo luglio-dicembre 2014:Nuova legislazione in materia di farmacovigilanza e 
ADR ad uso Off-Label. Analisi delle segnalazioni riportate nella rete nazionale (RNF) . 
G.L. Lacerenza e altri 
 
› Abstract  pubblicato su "Giornale di Farmacia clinica" pag  207  volume 28 numero 

3-4 periodo luglio-dicembre 2014: Pubblicazione di note informative relative a 
stronzio ranelato e andamento delle segnalazioni di farmacovigilanza in Italia. G.L. 
Lacerenza e altri 
 
› Abstract  pubblicato su "Giornale di Farmacia clinica" pag  233  volume 28 numero 

3-4 periodo luglio-dicembre 2014: Somministrazione intravitreale : analisi farmaco 
economica del bevacizumab nell’asl 9 Grosseto in seguito all’esclusione dalla legge 
648/96. G.L. Lacerenza e altri 
 
› Abstract  pubblicato su "Giornale di Farmacia clinica" pag  222  volume 28 numero 

3-4 periodo luglio-dicembre 2014:L’impatto economico della Cannabis nell’azienda 
USL9 di Grosseto. G.L. Lacerenza e altri 
 
› Abstract  pubblicato su "Giornale di Farmacia clinica" pag  175  volume 28 numero 

3-4 periodo luglio-dicembre 2014:Artrite reumatoide e variabilità di trattamenti 
farmacologici: analisi descrittiva dell’uso di farmaci biologici nell’azienda USL9 di 
Grosseto. G.L. Lacerenza e altri 
 
› Abstract  pubblicato su "Giornale di Farmacia clinica" pag  175  volume 28 numero 

3-4 periodo luglio-dicembre 2014: Reazioni avverse da Sofosbuvir, tra uso 

compassionevole e autorizzazione all’immissione in commercio. G.L. Lacerenza e altri 
 

› Abstract  pubblicato su "Giornale di Farmacia clinica" pag  175  volume 28 numero 

3-4 periodo luglio-dicembre 2014: Analisi delle segnalazioni di ADR per fonte nel 

territorio nazionale nel biennio 2013-2014 G.L. Lacerenza e altri 
 

› Abstract  pubblicato su "Giornale di Farmacia clinica" pag  175  volume 28 numero 

3-4 periodo luglio-dicembre 2014: Incidenza reale della amiloidosi nella Asl9 

Grosseto e spesa farmaceutica correlata. G.L. Lacerenza e altri 
 

› Abstract  pubblicato su "Giornale di Farmacia clinica" pag  175  volume 28 numero 

3-4 periodo luglio-dicembre 2014: ADR da errore terapeutico: Nuova normativa e 

andamento nazionale delle segnalazioni . G.L. Lacerenza e altri 
 

› Abstract  pubblicato su "Giornale di Farmacia clinica" pag  175  volume 28 numero 

3-4 periodo luglio-dicembre 2014: Nuovi farmaci per il trattamento della HCV. Primi 



 

   

tre mesi di esperienza e spesa sanitaria. 

G.L. Lacerenza e altri 
 

› Abstract  pubblicato su "Giornale di Farmacia clinica" pag  175  volume 28 numero 

3-4 periodo luglio-dicembre 2014: Trattamento della malattia di Alzheimer: il  

consumo ospedaliero nel triennio 2012-2014  nell'Azienda Usl9 di Grosseto. G.L. 
Lacerenza e altri 
 

› Abstract  pubblicato su "Giornale di Farmacia clinica" pag  175  volume 28 numero 

3-4 periodo luglio-dicembre 2014: Soluzioni innovative per la gestione dei magazzini 

di reparto attraverso l’uso della simulazione. G.L. Lacerenza e altri 
 

› Abstract  pubblicato su "Giornale di Farmacia clinica" pag  175  volume 28 numero 

3-4 periodo luglio-dicembre 2014: Qualità dei flussi informativi delle prestazioni 
farmaceutiche in ambito oncologico. G.L. Lacerenza e altri 
 

› Abstract  pubblicato su "Giornale di Farmacia clinica" pag  175  volume 28 numero 

3-4 periodo luglio-dicembre 2014: Qualità degli allestimenti antiblastici: Il controllo 

chimico della cappa. G.L. Lacerenza e altri 
 
 

 
   

 
 

   
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali secondo il Decreto Legge 193/2003 
 
 
Grosseto 16 aprile 2016 

  

                                
 


