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ESPERIENZA PROFESSIONALE  

                          

                          Dal 01/01/2020 ad oggi 

 

            

 

 

                          Dal 01/11/2018 al 01/01/2020 

 

  

 

 

                          Dal 23/05/2017 al 31/10/2018 

 

 

 

                          Dal 23/05/2016 al 22/05/2017 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
    

       Dal 10/06/2015 al 05/05/2016 

 

 
 

 

 

 
       Dal 25/03/2015 al 22/04/2015 

 

 

 

   

    11-13-18-20-24/03/2014 

 
 

 

 
 

    Dal 26/03/2013 al 10/09/2013 

    Dal 02/02/2014 al 09/06/2015  

    Dal 06/05/2016 al 15/06/2016 

 

Dirigente Farmacista Ospedaliera 

ASL SALERNO – DS61 Scaf ati, Ospedale Scarlato Via Passanti,1 Scaf ati 
Distribuzione Diretta f armaci sottoposti a Registro di monitoraggio AIFA, f ascia H, PHT, 648/96. Of f -label, Malattie Rare, 

presidi per incontinenza, per pazienti stomizzati, per pazienti diabetici, erogazione di microinf usori e materiale di 

consumo, Approv v igionamento Ordini Magazzini Farmaceutici, Rendicontazione dati distrettuali mensili, trimestrali, 

semestrali ed annuali, Programmazione Soresa, pianif icazione budget annuale con redazione di relazioni per ev entuali 
integrazioni, Espressione f abbisogni f armaci, presidi, dispositiv i, Componente delle UCAD distrettuali per v alutazioni e 

consulenza sull’appropriatezza prescrittiv a 

Dirigente Farmacista Ospedaliera 

ASL SALERNO– DS60 Nocera Inf eriore, Via Federico Ricco,50 Nocera Inf eriore 
Distribuzione Diretta f armaci sottoposti a Registro di monitoraggio AIFA, f ascia H, PHT, 648/96. Of f -label, Malattie Rare, 

presidi per incontinenza, per pazienti stomizzati, per pazienti diabetici, erogazione di microinf usori e materiale di 

consumo, Approv v igionamento Ordini Magazzini Farmaceutici, Rendicontazione dati distrettuali mensili, trimestrali, 

semestrali ed annuali, Programmazione Soresa, pianif icazione budget annuale con redazione di relazioni per ev entuali 
integrazioni, Espressione f abbisogni f armaci, presidi, dispositiv i, Componente delle UCAD distrettuali per v alutazioni e 

consulenza sull’appropriatezza prescrittiv a 

 

Dirigente Farmacista Ospedaliera 

ASL BARI– Farmaceutica Territoriale, Lungomare Starita n. 6 
Appropriatezza prescrittiv a MMG/PLS, PT, report andamento spesa Farmaceutica, Report ATC, Monitoraggio prescrizioni 

f armaci da DGR Regione Puglia, incontri con Direttori di distretto, UDMG, tav olo tecnico appropriatezza prescrittiv a.  

 

Dirigente Farmacista Ospedaliera 

AUSL della Romagna – ambito Rav enna – U.O. Farmaceutica Territoriale 

Vigilanza e ispezioni ordinarie e straordinarie c/o f armacie, istruttoria paraf armacie, v ariazioni sede e titolari tà delle 

f armacie, apertura/modif iche societarie di depositi, Tenuta albo ed ev entuale certif icazione dell’attiv ità dei 
direttori/titolari e collaboratori di f armacia, Appropriatezza: Attiv ità istruttoria a seguito di controllo tecnico delle ric ette da 

inv iare alle Commissioni Farmaceutica Aziendale (D.P.R. 371/98), Controllo PT, ricette DPC e conv enzionata, rev isione 

pianta organica, ispezioni in f armacia, Produzione reportistica concordata con il DCP, il controllo di gestione e la 
pediatria di comunità, Partecipazione a GdL con il DCP, NCP, Medici Medicina Generale e PLS, distruzione 

stupef acenti (ospedale-depositi/grossisti- f armacie), f erie e turni f armacie priv ate, sconto 1,4%, indennità di residenza, 

Vigilanza sull’esatta compilazione mensile delle dis tinte contabili riepilogativ e della f armaceutica conv enzionata e della 

distribuzione per conto e successiv e liquidazioni delle f armacie.  
 

AIFA - Regulatory  Af f airs Officer - Drug assessor  

Uf f icio Valutazione e Autorizzazioni – AIFA – (ROMA) 

▪ Implementazione di PRAC, PSUR work sharing su decisione del CMDh a RCP, Foglio Illustrativ o ed Etichette 

▪ Armonizzazione delle inf ormazioni di saf ety  mediante Ref erral (art.30, art.31, art.29etc.) 

▪ Rilascio AIC e PSUR per p.a. presenti o assenti nella EURD list -EMA 

Attiv ità di Docenza 
Farmacov igilanza: dalla teoria alla pratica il contributo del personale inf ermieristico - il f eedback di una ADR:  

v alutazione e calcolo del “causality  assessment” 

Azienda Ospedaliera dei Colli – Napoli 
 

Attiv ità di Docenza 

Farmacov igilanza: dalla teoria alla pratica il contributo del personale inf ermieristico - l’inf ormazione di ritorno 
Azienda Ospedaliera dei Colli – Napoli 

 

 

Farmacista Ospedaliera - Borsista 

Azienda Ospedaliera dei Colli (Monaldi – Cotugno - CTO) Napoli 

Farmacov igilanza: compilazione schede ADRs, inserimento dati nella Rete Nazionale di FV, particolare attenzione 

all’inserimento dei dati seguendo il linguaggio MedDRA, gestione inf ormazioni di ritorno;  

Prev enzione ADRs drugs interactions mediante collaborazione con medici di reparto e di utilizzo di sistemi 

inf ormatici Micromedex Solutions); 
Collaborazione con il Centro Regionale di Farmacov igilanza; 

Smistamento del materiale educazionale ai medici specialisti prescrittori di particolari f armaci 

Predisposizione di materiale inf ormativ o per la corretta utilizzazione di dispositiv i medici 

Educazione del paziente af f erente alla Distribuzione Diretta per una corretta assunzione dei f armaci 

Acquisizione di conoscenze sulle procedure e sulle tecniche di controllo dei radiof armaci 

Documentazione processi di produzione dei medicinali 

Produzione di preparati magistrali e of f icinali sterili (preparazioni oncologiche, sacche nutrizionali) e non sterili 

Preparazione di medicinali per terapia antalgica e relativ e terapie di supporto 

Assistere alla gestione della randomizzazione – allestimento del f armaco sperimentale da parte degli sperimentatori 

Valutazione di protocolli di sperimentazione 

Ef f ettuare v isite in reparto per la v erif ica del rispetto delle Good Clinical Practices durante le sperimentazioni 
Coinv olgimenti in analisi di v alutazione dell’appropriatezza prescrittiv a e della spesa f armaceutica 

Rilev azione dei dati relativ i a prescrizione e consumo 

mailto:zuppardi@hotmail.it


Dal 01/07/2012 al 28/02/2015 Farmacista di 1° liv ello 
Farmacia Pisani Via Foria 113 Napoli 

- Tutto ciò che concerne l’attiv ità di collaboratore in f armacia 

- Produzione di preparati magistrali e of f icinali non sterili 

     Dal 01/11/2013 al 01/02/2014 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

       Dal 14/05/2012 al 27/07/2012 

Farmacista Specializzanda in Farmacia Ospedaliera III° Anno - Borsista 

ASL NAPOLI 1 CENTRO UOC Farmacia del Territorio – Farmacia Conv enzionata 
- Prev enzione ADRs mediante collaborazione con medici di reparto ed educazione del paziente af f erente alla 

Distribuzione -Diretta per una corretta assunzione dei f armaci 

- Smistamento del materiale educazionale ai medici specialisti prescrittori di particolari f armaci 
- Predisposizione di materiale inf ormativ o per la corretta utilizzazione delle f orme f armaceutiche innov ativ e e di  
 dispositiv i medici 

- Vigilanza sul corretto sv olgimento del serv izio e dell’assistenza f armaceutica da parte delle f armacie  conv enzionate 

- Rilev azione di dati relativ i a prescrizione e consumo di f armaci 
- Valutazione dei criteri per l’inserimento di f orme f armaceutiche innov ative nei prontuari 

 

Farmacista Specializzanda in Farmacia Ospedaliera II° Anno- Borsista  
AORN CARDARELLI VIA CARDARELLI, 9 NAPOLI 

Produzione di preparati magistrali e of f icinali sterili (preparazioni oncologiche, sacche nutrizionali) e non sterili 

 

       Dal 30/07/2012 al 30/03/2013*  

       Dal 11/07/2011 al 10/09/2011*  

       Dal 22/09/2011 al 30/03/2012** 

Farmacista Specializzanda in Farmacia Ospedaliera I° - II° Anno – Borsista 

*P.O.C. Ascalesi v ia Egiziaca a Forcella, 31 - **Distretto Soccav o, Napoli 

▪ Prev enzione delle ADRs mediante collaborazione con medici prescrittori e da attiv ità educazionale ed inf ormativ a 

diretta ai pazienti destinatari della DD 

▪ Gestione dei f lussi inf ormativi di f armacovigilanza 

▪ Monitoraggio dell’appropriatezza prescrittiv a e della spesa f armaceutica 

▪ Produzione di reports inf ormativ i di f eed-back destinati ai medici, attiv ità di contabilità direzionale per centri di 
costo, analisi delle prescrizioni f armaceutiche e elaborazione di report 

▪ Attiv ità di contabilità direzionale per centri d icosto 

▪ Gestione dei f armaci stupef acenti e psicotropi 

▪ Partecipazione a interv enti di v igilanza ispettiv a nell’armadio f armaceutico de reparto 

           Dal 01/06/2010 al 12/12/2010 Farmacista di 1° liv ello 
 Farmacia Pezone Via Pomigliano D'Arco 20, Sant’Anastasia, NA 80048 

 Tutto ciò che concerne l’attiv ità di collaboratore in Farmacia 

Produzione di preparati magistrali e of f icinali non sterili 

 
      Dal 13/12/2010 al 30/06/2012 

      Dal 20/07/2009 al 31/05/2010  

      Dal 01/09/2008 al 01/12/2008 

         Dal 08/10/2007 al 08/01/2008 

Tirocinio Pratico Prof essionale Volontario 

Farmacia Capobianco “al Duomo” sita in v ia San Giuseppe dei Ruf f i n° 2, Napoli 

Tutto ciò che concerne l’attiv ità di collaboratore in Farmacia 

Produzione di preparati magistrali e of f icinali non sterili 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 
       Dal 22/03/2018 al 29/09/2018 

 

 

 

 

Dal 22/02/2016 al 16/12/2016 

 
 

 

Dal 16/01/2015 al 03/11/2015 

 

 

 
              Dal 16/02/2012 al 31/12/2016 

Corso di Perf ezionamento Univ ersitario 

La gestione manageriale del Farmacista clinic nei Reparti: Antibiotic, Antimy cotic and Antiv iral Stewardship –  

I Edizione 
Univ ersità di Camerino, San Benedetto del Tronto – Giov anni XXIII, Bergamo 

 

Master univ ersitario di II° liv ello 

Valutazione e Gestione delle Tecnologie Sanitarie (HTA) 
Univ ersità Cattolica del Sacro Cuore Facoltà di Medicina e chirurgia “A. Gemelli” 

Master univ ersitario di II° liv ello 
Sv iluppo preclinico e clinico del f armaco: aspetti tecnico-scientif ici, regolatori ed etici 

Univ ersità Cattolica del Sacro Cuore Facoltà di Medicina e chirurgia “A. Gemelli” 

 

Componente Comm issione alla Comunicazione c/o “Ordine f armacisti di Napoli” 

Componente Commissione Farmacia Ospedaliera c/o “Ordine f armacisti di Napoli” 
 Ordine dei Farmacisti della Prov incia di Napoli Via Toledo, 156 - 80132 Napoli (Campania) 

      Dal 15/03/2011 al 12/01/2015 Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera (50/50 e LODE) 

 Facoltà di Farmacia Univ ersità degli Studi di Napoli “Federico II” Titolo Tesi di Laurea: “Epatite C : il ruolo  

del f armacista ospedaliero nella gestione dei nuov i trattamenti f armacologici” – “Hepatitis C the role of  the hospital 

pharmacist in the management of  new drug” 

Dal 26/01/2010 Iscrizione all’Ordine dei Farmacisti n.8379 

 Ordine dei Farmacisti della Prov incia di Napoli Via Toledo, 156 - 80132 Napoli (Campania) 

Dal 16/01/2010 al 31/10/2010 Corso di Perf ezionamento: “Alimentazione, alimenti f unzionali e prodotti nutraceutici” 

 Facoltà di Farmacia Univ ersità degli Studi di Napoli “Federico II” 

16/12/2009 Abilitazione all’Esercizio della Prof essione di Farmacista 

 

Facoltà di Farmacia Univ ersità degli Studi di Napoli “Federico II”  



 

Dal 14/09/2009 al 18/09/2009 Attestato di partecipazione al Primo “Global Village Campus” destinato ai 600 migliori neolaureati 

 Ministero della Giov entù - Univ ersità La Sapienza - Cegos Search. 

Polo Univ ersitario di Pomezia, Campus Selv a dei Pini.  
 ▪ Seminari in aula, Colloqui, cocktail Interv iew con le Aziende, Assestment, Business case, Attiv ità 

Sportiv e, Spettacoli ed Ev enti Culturali 

 

15/07/2009 Laurea Specialistica in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (110/110 e LODE) con Menzione Speciale della 

Commissione per il brillante curriculum accademico 
 Univ ersità degli Studi di Napoli Federico II, Facoltà di Farmacia 

Titolo Tesi di Laurea: “Progettazione e sintesi di nuov i deriv ati di idrossitetraidroisochinolinici come potenziali 

inibitori del recettore TRPV1”. 
Attiv ità sperimentale presso Dipartimento di Chimica Farmaceutica e Tossicologica della 

Facoltà di Farmacia dell’Univ ersità di Napoli Federico II.  

 

 

 
 

Strategia di sintesi, isolamento di intermedi di reazione tramite l’utilizzo di tecniche cromatograf iche,  

caratterizzazione dei prodotti f inali.  

 

15/05/2009 Attestato di partecipazione alla Terza Edizione dello Stage di Formazione GUACCI  

 Azienda GUACCI S.p.A. Cis di Nola (NA), Isola 8, n° 8100 - Visita di un giorno 

 

Dal 18/01/2009 al 15/03/2009 Partecipazione XI Corso per Farmacisti “Le Patologie Ortopediche Minori” 

 

 

DUAL SANITALY e GIBAUD - Facoltà di Farmacia dell’Univ ersità di Napoli Federico II.  

29/10/2008 Attestato di partecipazione alla I° Edizione dello Stage di Formazione NOVARTIS 

 Azienda NOVARTIS, Torre Annunziata - Napoli - Visita di un giorno 

 

 

03/07/2004 
Maturità Linguistica ( 100/100 ) 

 Liceo Linguistico Statale “Matilde Serao” Via Carducci, 18 – Pomigliano d’Arco – Napoli, Italia 

 

COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

Lingua madre Italiano     

Altre lingue COMPRENSIONE PARLAT

O 

PROD U ZI O N E 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese OTTIMO     OTTIMO      OTTIMO OTTIMO OTTIMO 

Francese            OTTIMO OTTIMO OTTIMO              OTTIMO OTTIMO 

Spagnolo            OTTIMO                         OTTIMO                    OTTIMO           OTTIMO     OTTIMO 

 

 
 
 

Competenze comunicativ e Buone capacità di lav orare in gruppo e di relazionarsi al pubblico 

Competenze organizzativ e 
Ritengo di possedere buone capacità organizzativ e, problem solv ing e comunicazionali. Carismatica con i 

pazienti e con il personale sanitario medico e para-medico 

Competenze prof essionali 
Conoscenza del f unzionamento di alcune apparecchiature di laboratorio (quali, ad esempio, Rotav apor. 

pompe da v uoto, ref lusso, colonne cromatograf iche, HPLC, utilizzo dei dispositiv i ospedalieri necessari 

per allestire preparazioni sterili e non sterili);  

prenotazione v isite specialistiche CUP; tarif fazione ricette 

Competenze inf ormatiche 
Conoscenza degli applicativ i Microsof t e del pacchetto Of f ice, in modo particolare Word, Power Point, 

Excel, Outlook, Chemdrow, Micromedex Solutions, Elaborazione Dati Report Prescrizione Medica 

 

Buona capacità di nav igare in Internet 

Altre competenze ▪ Giudice Nazionale di Ginnastica Artistica e Ginnastica Aerobica 

▪ Ex atleta agonista di Ginnastica Artistica e Ginnastica Aerobica 

▪ Insegnante di f rancese 

▪ Ripetizioni univ ersitarie 

 
 

Patente di guida 

  

 B 



Pubblicazioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Relatore 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Seminari 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 Introduzione di schede di monitoraggio per rosuv astatina, ezetimibe e ezetimibe/simv astatina quale strumento di 

appropriatezza prescrittiv a e razionalizzazione della spesa 

 Farmaci antinf iammatori non steroidei ed antireumatici (f ans): interv enti di appropriatezza prescrittiv a 

 Fluorochinoloni Of f  Label Per Età: Interv enti Di Appropriatezza Prescrittiv a 
 Montelukast nella popolazione pediatrica: analisi degli usi of f  label per età 

 Monitoraggio Dell’appropriatezza Prescrittiv a Di Enoxaparina In Ambito Territoriale 

 Montelukast Nella Popolazione Pediatrica: Analisi Degli Usi Of f  Label Per Indicazione 

 Analisi dei costi dei f armaci cono nota 79 nell’anno 2015 
 L’appropriatezza prescrittiv a dell’isotretinoina orale a carico del SSN in pazienti di sesso f emminile 

 Pharmacov igilance in Oncology : Analy sis of  Adv erse Drug Reaction in the last three y ears 

 Trattamento di seconda linea con Immunoglobuline in pazienti af f etti da malattie neurologiche immunomediate 

 Gestione del Sof osbuv ir: nuov o f armaco per il trattamento dell’HCV 
 Pazienti detenuti: gestione e v alutazione delle terapie Antiretrov irali 

 La f ormazione degli inf ermieri in f armacov igilanza: l’esperienza dell’AORN dei Colli 

 Distribuzione Diretta f armaci antiretrov irali: Customer Satisf action degli utenti 
 PDT per detenuti af f etti da inf ezioni croniche v irali 

 Farmacov igilanza e personale inf ermieristico: f ormazione per ridurre il f enomeno dell’under reporting 

 Uso Of f -Label dell’amf otericina B liposomiale nel trattamento della Leishmaniosi v iscerale 

 Rev isione del percorso diagnostico-terapeutico in hepatitis C v irus 
 Crizotinib da uso compassionev ole a 648/96, aspetti di un’alternativ a terapeutica tra ef f icacia ed eticità: 

l’esperienza dell’ospedale Monaldi 

 
 27/10/2016 Reportistica prescrizioni I° Semestre 2016 MMG - NCP L04 c/o UOCP Lugo, Rav enna 
 26/10/2016 Reportistica prescrizioni I° Semestre 2016 MMG - NCP F02 – F04 c/o MDG – Castel Bolognese 

 24/10/2016 Reportistica prescrizioni I° Semestre 2016 MMG - NCP R05 c/o MDG - Rav enna 

 19/10/2016 Reportistica prescrizioni I°Semestre2016MMG -NCPL02c/o UOCP Lugo, Rav enna 
 18/10/2016 Reportistica prescrizioni I°Semestre2016MMG -NCPL03c/o UOCP Lugo, Rav enna 

 06/10/2016 Reportistica prescrizioni equiv alenti I° Semestre 2016 con i ref erenti dei NCP - MMG c/o 

DipartimentodiCureprimarieeMedicinadiComunità-UOFarmaceuticaTerritorialeAUSLRomagna ambito Rav enna 

 26/09/2016 Reportistica prescrizioni I°Semestre2016 per MMG e PLS, c/o Dipartimento di Cure primarie e 
Medicina di Comunità - UO Farmaceutica Territoriale AUSL Romagna ambito Rav enna 

 28/06/2014 O come Oppioidi & N come Non Oppioidi - Farmacov igilanza degli oppioidi nel dolore non oncologico, 

AORN dei Colli – Ospedale Monaldi 

 11/03/2014, 13/03/2014, 18/03/2014, 20/03/2014, 24/03/2014 Farmacov igilanza: dalla teoria alla pratica il 
contributo del personale inf ermieristico - l’inf ormazione di ritorno, AORN dei Colli 

 18/03/2015, 25/03/2015, 01/04/2015, 15/04/2015, 22/04/2015 Farmacov igilanza: dalla teoria alla pratica il 

contributo del personale inf ermieristico-il f eedback di una ADR: v alutazione e calcolo del “causality   assessment” 
AORN dei Colli 

 

 

 
 29/10/2018 “Scenari e modelli per una sanità in cambiamento” Auditorium - Papa Giov anni XXIII - Bergamo 
 4 - 5/10/2018 “Norme e attiv ità del serv izio f armaceutico territoriale” - 14° appuntamento Fano 

 03/10/2018 ECM: Farmacoeconomia: HTA, Budget Impact Analy sis e metodica costo/ef ficacia 

 dal 18 al 20 giugno 2018 XIII Corso “Strumenti e metodi per l’analisi delle prescrizioni f armaceutiche” c/o ISS  

 18/05/2018 ECM - “Nutraceutici e Dislipidemie:  dal razionale scientif ico all’ev idenzia clinica” 
 10/05/2018 “La lotta all’antibiotico resistenza è nelle tue mani” E.E. “F.Miulli” Acquav iv a delle Fonti-Bari 

 12/04/2018 “Stewardship antimicrobica nell’era della multiresistenza” - Hotel Villa Romanazzi Carducci, Bari 

 02/02/2018 ECM - “Il trattamento del NSCLC nell’era dell’immuno - oncologia” 

 Dal 23 al 26/11/2017 XXXVIII Congresso Nazionale SIFO” - “Roma” 
 5-6/10/2017 “Norme e attiv ità del Serv izio Farmaceutico Territoriale” - 13° appuntamento Fano 

 14/09/2017 “Medical Cannabis Mediterranean Conf erence” Fiera del lev ante - Bari 

 6-7/07/2017 “L’uso consapev ole e responsabile della Risorsa Farmaco: analisi, proposte, esperienze di best 

practice Villa Romanazzi (Ba) 
 22/06/2017 “Update su TEV & anticoagulazione” UNA Hotel Regina Noicattaro (BA) 

 01-02-03-04/12/2016 XXXVII Congresso Nazionale SIFO” - “MICO” Milano 

 22/11/2016 "Gestione dell'antibiotico terapia nella sepsi e nello shock settico in terapia intensiv a" -Rav enna 
 06-07/10/2016 norme e attiv ità del serv izio f armaceutico territoriale 12°appuntamento aggiornamenti 2016, 

Fondazione Carif ano Via Montev ecchio 114, Fano 

 21/01/16 “La ricerca clinica parla europeo:la nuov a sf ida per le istituzioni e d imprese”AIFA–Farmindustria- ROMA 

 26/12/15 Innov azione in Immunoncologia – SIFO-Napoli 
 11/11/2015 “Sostenibilità e gov ernante della spesa f armaceutica” Univ ersità Cattolica del Sacro Cuore-ROMA 

 30/10/2015 - 37° Congresso SIF 

 22-25 ottobre 2015 XXXVI Congresso Nazionale SIFO 

 20/06/2015 Le malattie respiratorie croniche nella pratica clinica ambulatoriale, opzioni percorribili e goal 
raggiungibili 

 27/05/2015 Aggiornamenti sulla terapia Antiemetica in oncoematologia: dalla v alutazione dell’appropriatezza 

 prescrittiv a, alle linee guida ed alla f armacov igilanza – NH Villla Carpegna - Roma 

 28/11/2014 Farmaci Oppioidi: Aspetti normativ i, Clinici ed Economici -SIFO 
 26/11/2014 Le patologie Broncostruttiv e: il ruolo del f armacista nelle aziende sanitarie–Ordine dei Farmacisti 

 07/10/2014 f armaci Biologici e Biosimilari nel 2014: dalla f armacologia alla clinica, SUN 

 8/7/2014 Il v alore del f armaco biologico tra continuità terapeutica e sostenibilità economica 
 13/06/2014 “f ocus on Coumpounding” presso Stabilimento Baxter Manuf acturing di Sesto Fiorentino 

 22 - 24/05/2014 la sf ida del distretto produrre salute nel territorio, 12°Congresso Nazionale CARD 

 12-14/6/2014 Nuov o patto per la salute: si cambia rotta? 2°Congresso Nazionale SIFaCT 

 9/12/2013 La Valutazione dell’uso e della sicurezza dei f armaci: Esperienze in Italia,  ISS 
 06/12/2013 Managing Women Liv ing with HIV in Italy  

 23/10/2013 Sindromi Coronariche Acute, diabete ed Appropriatezza prescrittiv a: Esperienze Integrate 

 17-20/10/2013 XXXIV Congresso Nazionale SIFO; 

 04/10/2013 Problematiche di Anestesia e Rianimazione nel Paziente Inf ettiv o; 
 19-20-21/06/2013 8°Congresso Nazionale SEGI; 

 20/06/2013 GIST: Approccio Multidisciplinare per la Diagnosi e la Terapia; 

 31/05/2013 Strumenti di rete per la Formazione e la Ricerca; 
 25/03/2013 Nuov i Anticoagulanti Orali: Aspetti Sociali e Impatto Economico; 

 03/12/2012 La Sostenibilità Economica del sistema Salute; 

 27/09/2012 Impatto f armaco terapeutico e Farmaco-economico dei nuov i f armaci contro L’Epatite C in Italia; 

 12-13/10/2011 Riunione Nazionale Nutrizione e Rischio cardiov ascolare. 

 



 

 
Riunioni 

 

 
 

 

 

 

 
 

Appartenenza a gruppi 

 
 
 

 

 
 12/10/2016 Commissione Farmaceutica Aziendale (CFA) analisi ricette irregolari Farmacie priv ate 

II° Semestre 2015 

 01/09/2010, 05/09/2010 Riunione del gruppo tecnico dei f armacisti della AUSL della Romagna per 

elaborazione reportistica tecnico-statistica in conf ormità alle direttiv e del Direttore Generale, c/o UO 

Farmaceutica Territoriale - Ospedale Buf alini di Cesena. 

 21/09/2016 Comitato di Dipartimento Cure primarie e Medicina di Comunità c/o UO Farmaceutica 
Territoriale AUSL Romagna ambito Rav enna 

 

 

 Componente Commissione Farmaceutica Aziendale (CFA) AUSL Romagna ambito Rav enna 
 Componente gruppo tecnico dei f armacisti della AUSL Reportistica AUSL della Romagna 

 Commissione Farmacia Ospedaliera e Commissione alla Comunicazione presso “Ordine f armacisti di 

Napoli” 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum v itae ai sensi del Decreto Legislativ o n.196/2003  

e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma                

  

                                                              
 
 
 

   Scafati, 02.09.2020 
 

 

 
 

             


