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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/11/2017–alla data attuale Dirigente Farmacista disciplina Farmaceutica Territoriale
S.C. Farmaceutica Azienda Socio Sanitaria Ligure n. 4, Chiavari (Italia) 

▪ Responsabile Farmacovigilanza e vigilanza sui Dispositivi Medici (dal 01/01/2018):

-validazione e inserimento schede di sospetta reazione avversa a farmaci e vaccini in Rete Nazionale 
di Farmacovigilanza (RNF);

-feedback ai segnalatori e Follow-up in RNF;

-analisi delle interazioni farmacologiche potenzialmente rilevanti in pazienti politrattati;

-analisi e valutazione della letteratura scientifica con diffusione delle informazioni agli operatori sanitari;

-monitoraggio dei dati di prescrizione attraverso l'interrogazione di banche dati;

-monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva e in particolare di pazienti trattati con terapie 
personalizzate;

-valutazione e invio segnalazioni di Incidente al Ministero della Salute/Fabbricante;

-valutazione e invio segnalazioni di "Reclamo/altro inconveniente" al Fabbricante;

▪ Referente settore assistenza sanitaria integrativa:

-gestione ausili per tracheostomia, stomia codice iso 09.18, prodotti per il trattamento delle lesioni 
cutanee, convogliatori urinari e dispositivi per persone affette da patologia diabetica;

-gestione alimenti destinati a fini medici speciali, alimenti privi di glutine, componente gruppo di lavoro 
sulla nutrizione enterale domiciliare e residenziale, attivazione e monitoraggio della nutrizione enterale
attraverso software Vivimedical;

▪ Collaboro alla gestione della distribuzione diretta e distribuzione per conto Asl dei farmaci alle 
farmacie aperte al pubblico;

▪ Gestione dell'ossigenoterapia domiciliare a lungo termine

31/05/2018–14/12/2018 Componente commissione giudicatrice
Area Centrale Regionale d'Acquisto - Sistema Sanitario Regione Liguria 

Componente commissione giudicatrice per l’affidamento della fornitura di prodotti per la nutrizione 
enterale artificiale e del servizio di somministrazione degli stessi per gli assistiti residenti sul territorio 
delle Regioni Liguria, Lombardia e Valle d’Aosta. Determinazione Alisa- CRA n. 198 del 31/05/2018; 

07/02/2018–11/05/2018 Componente commissione giudicatrice
Area Centrale Regionale d'Acquisto - Sistema Sanitario Regione Liguria 

- Componente commissione giudicatrice per la valutazione di qualità dei lotti della procedura di gara 
per la fornitura dei sistemi per l'automonitoraggio della glicemia e dispositivi correlati per i pazienti 
diabetici delle AA.SS.LL della Regione Liguria, Determinazione Alisa- CRA n. 52 del 07/02/2018;

17/07/2017–31/10/2017 Dirigente Farmacista, disciplina Farmaceutica Territoriale
ASL 3 Genovese, Genova (Italia) 

▪ Approvvigionamento, controlli di appropriatezza e dispensazione di: farmaci secondo legge 
405/2001 e per pazienti affetti da patologie rare, alimenti destinati a fini medici speciali, ausili per 
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tracheostomia, stomia codice iso 09.18, prodotti per il trattamento delle lesioni cutanee, 
convogliatori urinari e dispositivi per persone affette da patologia diabetica;

▪ Attivazione service per ossigenoterapia domiciliare a lungo termine

01/01/2014–16/07/2017 Dirigente Farmacista disciplina Farmaceutica Territoriale, incarico a tempo 
determinato
S.C. Farmaceutica Territoriale ASL 4 Chiavarese, Chiavari (Italia) 

▪ Referente settore assistenza sanitaria integrativa

▪ Referente segnalazioni di Farmacovigilanza, informazione indipendente sul farmaco e 
Dispositivovigilanza

▪ Collaboro alla gestione della distribuzione diretta e distribuzione per conto Asl dei farmaci alle 
farmacie aperte al pubblico;

▪ Collaboro alla gestione dell'ossigenoterapia domiciliare a lungo termine

01/06/2010–31/12/2013 farmacista borsista
Agenzia Regionale Sanitaria Liguria - IRCCS AOU San Martino-IST, Genova (Italia) 

- Collaboro con i farmacisti dirigenti nello svolgimento delle seguenti attività:

gestione dei farmaci sperimentali –valutazione dei dati di letteratura scientifica a supporto di terapie 
off-label e redazione di una relazione riguardante il caso clinico da sottoporre al parere della Direzione
Sanitaria– gestione dell'importazione di farmaci esteri secondo il DM 11/02/1997, il DM 11/05/2001 e 
secondo la legge 648/96 - attività di distribuzione diretta a seguito di visita specialistica ambulatoriale o
di DH (es visita Nefrologica, Infettivologica, Emato-Oncologica) - approvvigionamento mezzi di 
contrasto - gestione antidoti per scorta nazionale antidoti (Deposito Regionale n. 03) e condivisione 
con il Centro Antiveleni Aziendale di una procedura per la gestione della dotazione antidotica 
ospedaliera - analisi delle richieste motivate riguardanti antibiotici, antifungini, farmaci biologici per 
patologie reumatologiche, dermatologiche, gastroenterologiche – controllo dei piani terapeutici redatti 
secondo la legge 648/96 - valutazione del trattamento farmacologico dei disturbi psicotici nei pazienti 
affetti da demenza mediante la verifica delle schede di inizio trattamento e di monitoraggio inviate dai 
centri specialistici autorizzati - utilizzo dei registri dei farmaci sottoposti a monitoraggio AIFA – 
inserimento adr nella rete nazionale di farmacovigilanza –gestione farmaci stupefacenti – 
approvvigionamento farmaci e gestione carenze con l'attivazione di procedure di acquisto in danno e 
importazioni con NOS rilasciato da Aifa per farmaci temporaneamente carenti in Italia.

- Ho svolto un periodo di tirocinio presso l'ARS dove ho collaborato con la commissione del PTOR per
l'aggiornamento del Prontuario Terapeutico Regionale.

15/07/2013–15/09/2013 Prestazione scientifica di lavoro occasionale
Fondazione Sifo S.r.l., Milano (Italia) 

Revisore dei contenuti scientifici predisposti dagli editors per il corso FAD:" Raccomandazioni per la 
prevenzione degli errori in terapia". Crediti ECM assegnati all'evento n. 15

01/05/2012–31/05/2012 Prestazione scientifica di lavoro occasionale
Fondazione Sifo Srl
Carlo Farini 81, 20159 Milano (Italia) 

Editor del corso FAD:" Il farmacista di dipartimento quale strumento per la prevenzione degli errori in 
terapia e l'implementazione delle politiche di governo clinico in ambito oncologico". Crediti ECM 
assegnati all'evento n. 20

01/09/2010–31/10/2010 Farmacista borsista specializzando
ARS Liguria - Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino, Genova (Italia) 

Esperienza di 2 mesi come farmacista di reparto presso la U.O. Ortopedia con l'obiettivo di seguire il 
sistema di prescrizione informatizzata e gestione del farmaco in dose unitaria "Sofia"

01/04/2009–01/06/2010 Farmacista borsista
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Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino
Largo Rosanna Benzi 10, 16132 Genova (Italia) 

Borsa di studio finalizzata al “Progetto di gestione dei farmaci sperimentali”.

03/01/2008–30/03/2008 Progetto Erasmus con la facoltà di Farmacia
Universidad San Pablo CEU, Madrid (Spagna) 

Ho collaborato con i dottorandi di Farmacia ad un progetto riguardante la caratterizzazione di 
isoflavoni nella pianta della Soia 

Attività o settore laboratorio di botanica e farmacognosia 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

23/10/2017–14/11/2018 Clinical Governance Core Curriculum
Fondazione Gimbe, Bologna (Italia) 

- Conoscenza delle strategie per attuare la clinical governance nelle aziende sanitarie;

- Ricerca delle linee guida nelle banche dati e valutazione della qualità con lo strumento AGREE II;

-Adattare al contesto locale le raccomandazioni cliniche delle linee guida;

- Costruzione di percorsi assistenziali;

- Conoscenza degli strumenti per diffondere, implementare e valutare l'impatto dei percorsi 
assistenziali;

- Pianificare, condurre ed effettuare il report di un audit clinico;

- Costruire un sistema multidimensionale di indicatori per misurare processi ed esiti;

- Integrare gli indicatori di qualità nei processi di governance aziendale;

- Identificare le tipologie di rischio presenti in un'organizzazione sanitaria; 

- Mappare e riprogettare i processi critici relativi alle possibili fonti di rischio nelle organizzazioni 
sanitarie; 

- Acquisire competenze per l'applicazione di tecniche proattive per l'analisi dei processi critici;

- Acquisire competenze per la comunicazione degli eventi sentinella; 

- Definire gli elementi essenziali per lo sviluppo di un programma aziendale di gestione del rischio 
clinico;

08/11/2016–11/11/2016 Evidence-Based Practice Core-Curriculum con certificazione 
europea (EU EBM Unity)

48 crediti ECM

Fondazione GIMBE, Bologna (Italia) 

- Formulazione dei quesiti clinico-assistenziali

- Management dell'informazione biomedica con perfezionamento delle strategie di ricerca su Banche 
dati primarie (MEDLINE) 

- Valutazione dell'efficacia dei trattamenti e valutazione critica dei RCT

- Revisioni sistematiche e meta-analisi (Cochrane Library) e valutazione critica delle RS

- Processo diagnostico, accuratezza dei test e valutazione critica di studi diagnostici

01/09/2009–23/05/2013 Specialista in Farmacia Ospedaliera (votazione: 70/70 e lode)
Università degli Studi di Genova, Genova (Italia) 

conoscenze teoriche, scientifiche e professionali nel campo della farmacia clinica, della 
farmacoterapia e dell’utilizzo delle tecnologie sanitarie, della farmacoeconomia e della legislazione 
sanitaria. Ambiti specifici di competenza: gestione dei farmaci e dei dispositivi medici, produzione di 
farmaci anche a carattere sperimentale, l’informazione e documentazione sul farmaco, la vigilanza sui
prodotti sanitari e sull’esercizio farmaceutico.

Tesi dal titolo:" Farmaci biologici nel trattamento dell'Artrite Reumatoide: aspetti farmacoeconomici 
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nella gestione del paziente in remissione clinica"

 

 

11/2008 Abilitazione all’esercizio della professione di farmacista
Università degli Studi di Genova, Genova (Italia) 

01/09/2002–03/11/2008 Diploma di Laurea Specialistica in Farmacia (votazione di 110/110 e
lode)
Università degli Studi di Genova, Genova (Italia) 

basi metodologiche dell'indagine scientifica, applicata in particolare alle tematiche del settore 
farmaceutico; nozioni multidisciplinari fondamentali per la conoscenza dei farmaci, della loro struttura 
ed attività in rapporto alla loro interazione a livello tissutale e cellulare;  conoscenze tecnologiche e 
normative necessarie all'attività di preparazione e controllo dei medicinali; conoscenze chimiche, 
biologiche e biotecnologiche fondamentali per poter garantire i requisiti di sicurezza, qualità ed 
efficacia richiesti dalle normative dell'OMS e dalle direttive nazionali ed europee;conoscenze per 
operare quali consulenti sanitari dei prodotti per la salute (dispositivi medici, alimenti, prodotti 
diagnostici, etc.) 

Tesi dal titolo:”Comunicazione giunzionale GAP nell’apparato riproduttivo maschile”

09/1997–06/2002 Diploma di maturità scientifica a indirizzo tecnologico (votazione 
98/100)
Istituto Tecnico Industriale Statale G. Caramuel, Vigevano (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B2 B1 B1 B1

spagnolo A2 A2 A2 A2 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative - Ottime competenze relazionali acquisite partecipando a diverse riunioni, progetti e gruppi di lavoro 
multidisciplinari e grazie all'esperienza sportiva agonistica

Competenze organizzative e
gestionali

- buone competenze organizzative acquisite durante il periodo di studio universitario, l'attività 
lavorativa quotidiana e durante l'attività formativa con la società scientifica

Competenze professionali - capacità tecniche e metodologiche per la valutazione critica della letteratura scientifica

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo
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Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Buona conoscenza dei sistemi operativi di Windows Office. Applicazioni e sviluppi quali: Word, Excel, 
Powerpoint, Internet Explorer. Sistema gestionale di magazzino Oliamm, Medtrak, Vivimedical, Oasis,
EDF, Sportello Polifunzionale, utilizzo del software di gestione informatizzata del farmaco "Sofia". 
Utilizzo di banche dati: micromedex, pubmed, Cochrane Library e codifa 

ULTERIORI INFORMAZIONI

CORSI, SEMINARI,
CONGRESSI IN QUALITÀ DI

RELATORE

- Docente Evento Residenziale: “Dispositivi medici o di laboratorio: cosa possono insegnarci le 
diverse esperienze sul campo” 06/02/2020 Udine, ASU FC; Crediti ECM: 1 durata:0,5 ore;

- Docente Evento Residenziale: “Indicazione all'uso dei nuovi antibiotici ed interazioni tra farmaci” 
12/12/2019, ASL4, San Salvatore di Cogorno; Crediti ECM: 1 durata:0,5 ore;

- Docente Evento Residenziale: “Governance del farmaco e sostenibilità delle innovazioni” 29-
30/10/2019, GIMBE,Roma durata:15 ore;

- Responsabile scientifico e docente Evento Residenziale: “I dispositivi medici: dall'immissione sul 
mercato alla sorveglianza post-marketing” 30/09/2019–01/10/2019, Provider ECM GIMBE,Bologna 
durata:15 ore. Crediti ECM:24;

- Responsabile scientifico del corso di formazione a distanza: “Regolamento sulla Protezione dei Dati,
le attività di Vigilanza e il nuovo Codice degli Appalti: dalle modifiche introdotte alla situazione 
attuale” periodo di fruizione: 05/06/2019 –31/12/2019, Provider ECM SIFO, durata progetto 
FAD:9 ore. Crediti ECM:9;

- Revisore scientifico del corso di formazione a distanza: "Strategie di governance per la sostenibilità 
del SSN: Biosimilari, Malattie Rare, Real Word Data e Chronical Care”, periodo di fruizione: 
05/06/2019 –31/12/2019, Provider ECM SIFO, durata progetto FAD:9 ore. Crediti ECM:9;

- Revisore scientifico del corso di formazione a distanza: “Il governo clinico delle emergenze 
sanitarie”, periodo di fruizione: 05/06/2019 –31/12/2019, Provider ECM SIFO, durata progetto FAD:9 
ore. Crediti ECM:9;

- Seminario informativo per l'accesso alla Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, 
Università degli Studi di Genova, 08/07/2019, relazione:"Il servizio Farmaceutico Territoriale", durata: 1
ora;

- Evento Residenziale:Approccio multidisciplinare al paziente in terapia con farmaci anticoagulanti, 
31/05/2019, Chiavari. Relazione:“Anticoagulanti diretti:Registri di monitoraggio Aifa", Crediti ECM: 1, 
durata 0,5 ore; 

- Revisore scientifico e Tutor del corso FAD:“Difetti di Qualità in medicinali o materie prime: a chi, 
come e quando segnalare” e “Importazione dei farmaci carenti” periodo di fruizione: 02/05/2019 –
31/12/2019, Provider ECM SIFO, durata progetto FAD:3 ore. Crediti ECM:3;

- Seminario:"Risorse evidence-based per lo specializzando in Farmacia Ospedaliera: dalle strategie di
ricerca bibliografica al critical appraisal" e "Risorse evidence-based per lo specializzando in Farmacia 
Ospedaliera: banche dati di linee guida e strumento AGREE II" corso di "Farmacoterapia e 
Farmacoutilizzazione", modulo di "Sperimentazione clinica e valutazione dei protocolli sperimentali" 
-Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell' Università degli Studi di Genova, 
09/05/2019, durata 4 ore;

-  Evento Residenziale:"L'operatore sanitario e il paziente portatore di stomia intestinale:dalla chirurgia
alla gestione dei differenti dispositivi medici", 29/03/2019 e 17/05/2019 presso ASL 4. Relazioni: 
"Dispositivovigilanza per gli operatori sanitari:dal significato all'implementazione nella pratica clinica 
quotidiana", "Dispositivi medici per Colo-Ileo-Urostomia: dati di consumo e di spesa in Asl4", "DPCM 
12/01/2017 definizione e aggiornamento dei nuovi LEA: come cambia l’Assistenza Sanitaria 
Integrativa" Crediti ECM: 1,5 durata 1,5 ore;

- Evento Residenziale:Aggiornamenti di Geriatria, 20/09/2018, ASL4 Chiavari. 
Relazione:“Farmacovigilanza per gli operatori sanitari: dal Significato all’implementazione nella pratica
clinica quotidiana", Crediti ECM: 1,5, durata 1,5 ore; 

- Responsabile scientifico del corso di formazione a distanza: “Aggiornamento in Materia di Vaccini, 
Cannabis a uso terapeutico, Farmaci Equivalenti e Biosimilari” periodo di fruizione: 27 luglio 2018 –26 
luglio 2019, Provider ECM SIFO, durata progetto FAD:3 ore. Crediti ECM:4,5;

- Responsabile scientifico del corso di formazione a distanza: "Gestione delle cronicità e modalità 
distributive per il farmacista del SSN: strategie per il monitoraggio, l'analisi e i possibili interventi”", 
periodo di fruizione: 08/06/2018 – 07/06/2019, Provider ECM SIFO, durata progetto FAD:3 ore. Crediti
ECM:4,5; 
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- Seminario:"Risorse evidence-based per lo specializzando in Farmacia Ospedaliera: banche dati di 
linee guida e strumento AGREE II"corso di "Farmacoterapia e Farmacoutilizzazione", modulo di 
"Sperimentazione clinica e valutazione dei protocolli sperimentali" -Scuola di Specializzazione in 
Farmacia Ospedaliera dell' Università degli Studi di Genova, 19/04/2018, durata 3 ore;

- Seminario:"Risorse evidence-based per lo specializzando in Farmacia Ospedaliera: dalle strategie di
ricerca bibliografica al critical appraisal", corso di "Farmacoterapia e Farmacoutilizzazione", modulo di 
"Sperimentazione clinica e valutazione dei protocolli sperimentali" -Scuola di Specializzazione in 
Farmacia Ospedaliera dell' Università degli Studi di Genova, 12/04/2018, durata 3 ore;

- Evento Residenziale:"Appropriatezza prescrittiva ed integrazione Ospedale-Territorio, Antidepressivi,
Sartani, Statine, PPI", 13/01/2018, Polo Didattico San Salvatore di Cogorno. Relazione:" 
Farmacovigilanza per gli operatori sanitari: reazioni avverse e interazioni farmacologiche 
potenzialmente rilevanti". Crediti ECM: 1, durata 0,5 ore;

- Revisore scientifico del corso di formazione a distanza: "Cronicità e Modelli Assistenziali ", periodo di
fruizione: 25/08/2017 – 24/08/2018, Provider ECM SIFO, durata progetto FAD:4.5 ore. Crediti 
ECM:4,5;

- Revisore scientifico del corso di formazione a distanza: "Aspetti regolatori e standard di Governance 
", periodo di fruizione: 17/04/2017 - 16/04/2018, Provider ECM SIFO, durata progetto FAD:3 ore. 
Crediti ECM:3;

- Evento Residenziale:"Gestione del paziente portatore di stomia: aspetti qualitativi ed economici", 
13/05/2017 presso ASL 4 Chiavarese. Relazione: "Dispositivovigilanza: il ruolo dell'operatore 
sanitario" Crediti ECM: 1, durata 0,5 ore;

-Evento Residenziale:"Sperimentazione di un progetto su appropriatezza prescrittiva Farmaceutica 
nel Territorio del Distretto 16 – Seconda Fase", 15/06/2016, Polo Didattico San Salvatore di Cogorno. 
Relazione:" Farmacovigilanza dei Sartani:reazioni avverse e interazioni farmacologiche 
potenzialmente rilevanti". Crediti ECM: 1, durata 0,5 ore;

- Tutor del corso di formazione a distanza:"corso fad su HTA", periodo di fruizione: 15/04/2015 - 
29/05/2016. Provider ECM SIFO, durata progetto FAD: 3 ore. Crediti ECM assegnati all'evento n. 4,5; 

-Evento Residenziale:"Sperimentazione di un progetto su appropriatezza prescrittiva Farmaceutica 
nel Territorio del Distretto 16",06/02/2016, presso Sestri Levante. Relazione:" Farmacovigilanza dei 
PPIs:reazioni avverse e interazioni farmacologiche potenzialmente rilevanti". Crediti ECM: 1, durata 
0,5 ore;

-Evento Residenziale:"Assistenza Sanitaria Integrativa: assetto normativo e prodotti erogabili a carico 
del SSN", 18/11/2015, presso ASL 4 Chiavarese. Relazioni:" Nutrizione Enterale Residenziale e 
Domiciliare" e "Dispositivovigilanza: il ruolo dell'operatore sanitario" Crediti ECM: 1, durata 0,5 ore;

-Evento Residenziale: I Registri Aifa. 4 dicembre 2014, Regione Liguria, Salone di Rappresentanza 
Genova. Relazione:" I registri quale strumento per promuovere il monitoraggio della sicurezza dei 
farmaci non oncologici: punti di forza e punti di debolezza" Crediti ECM: 0, durata 0,3 ore;

-Responsabile scientifico del Corso di aggiornamento:"I farmaci biologici nel trattamento delle 
patologie autoimmuni" 16 e 17 maggio 2014, IRCCS AOU San Martino - IST Genova. Relazione:"Iter 
prescrittivi e modelli organizzativi per accedere ai farmaci biologici: risultati del questionario". Crediti 
ECM: 0, durata 0,3 ore;

-Evento Residenziale:" Farmaci in distribuzione per conto. Caratteristiche distintive delle principali 
classi terapeutiche e ruolo educativo del Farmacista", 10 e 17 aprile 2014 Genova sede Unione 
Farmacisti Liguri (UFL). durata 4 ore;

-Rheumanews - Conferenza 2014 per il malato reumatico. 10 aprile 2014, Star Hotel President 
Genova. Relazione:" Le esenzioni per le patologie reumatiche";

-Corso di formazione a distanza collegato al XXXIV Congresso Nazionale Sifo. Modulo 12 – 
"Specializzandi SSFO" Crediti ECM assegnati all'evento: 1,5, durata 0.3 ore;

-XXXIV Congresso Nazionale Sifo:" Progettare insieme il futuro tra continuità e cambiamento: sanità, 
professioni, cittadini".17 - 20 Ottobre 2013 Torino. Ho partecipato alla Tavola Rotonda:" Le nuove 
generazioni s'interrogano per il futuro", con la relazione: "Considerazioni preliminari...". durata: 0.3 ore;

-Responsabile scientifico del Corso di aggiornamento:"Radiofarmacista e Medico Nucleare: un 
esempio di sinergismo in sanità" 14 giugno 2013, Castello Simon Boccanegra Genova. 
Relazione:"Percorsi di formazione in Radiofarmacia:modelli a confronto in Europa". Crediti ECM: 0, 
durata 0,3 ore;

-Farmaco e Farmacista Ospedaliero:profili organizzativi e profili clinici. 17 maggio 2013, E.O. 
Ospedale Galliera (GE). Relazione:"Prescrizione personalizzata:l'esperienza di uno specializzando 
presso l'IRCCS AOU San Martino-IST Genova";
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Rischio chimico e farmaci antiblastici. Ai sensi D.Lgs 106/2009. Anno 2011 Scuola Convitto Santa 
Caterina A.O.U. San Martino (GE). Relazione:" Disinfettanti: proprietà e sicurezza".Durata 0.5 ore;

PARTECIPAZIONE A CORSI,
CONVEGNI, GRUPPI DI
LAVORO IN QUALITÀ DI

DISCENTE

- Giornata di formazione sulla nuova Rete Nazionale di Farmacovigilanza, realizzato 
dall'AIFA,27/03/2019 Roma. durata 7 ore; 

- Corso Residenziale: "Dalla gestione del rischio alla sicurezza dei pazienti ", realizzato da GIMBE, 12-
13-14/11/2018 Bologna. Crediti ECM: 36,8 durata 25 ore; 

- Corso Residenziale: "HTA - Metodologia e normativa Regionale per l'introduzione di Tecnologie 
Sanitarie Innovative", realizzato da ASL4, 12-13-14/03/2018 Chiavari. Crediti ECM: 14.7 durata 10 
ore; 

- Corso Residenziale: "Strumenti e strategie di Clinical Governance", realizzato da GIMBE, 12-13-
14/02/2018 Bologna. Crediti ECM: 36,8 durata 25 ore; 

- Webinar formativo AIFA-SIFO "Importazione di farmaci carenti" 07/02/2018;

- Corso Residenziale: "Audit Clinico e indicatori di qualità", realizzato da GIMBE 11-12-13/12/2017 
Bologna. Crediti ECM: 36,8 durata 25 ore; 

- Webinar formativo AIFA-SIFO "Difetti di qualità in medicinali e materie prime: a chi, come e quando 
segnalare" 14/11/2017;

-Corso Residenziale: "Dalle linee guida ai percorsi assistenziali", realizzato da GIMBE 23-24-
25/10/2017 Bologna. Crediti ECM: 36,8 durata 25 ore; 

- Corso FAD:" Informazione indipendente", Provider Maya Idee, 26/09/2017,Crediti ECM: 25;

- European E-learning module "Adverse Drug Reactions: reporting makes medicines safe", EACCME 
09/05/2017. n. 1 European CME Credit, 45-60 minute;

- Corso Residenziale: "Percorsi assistenziali. Produzione, implementazione e monitoraggio dei PDTA 
", realizzato da GIMBE 05/05/2017 Milano. Crediti ECM: 7, durata 8 ore; 

- Corso Residenziale:"Misurare l'appropriatezza. Guida al più ambito indicatore di performance", 
realizzato da GIMBE 21/10/2016 Milano. Crediti ECM: 7, durata 8 ore;

-Corso FAD:" Contraccezione d'emergenza è tempo di cambiare: il farmacista diventa protagonista", 
Provider GGallery srl.23/09/2016.Crediti ECM: 5;

-Evento Residenziale: "Automonitoraggio glicemico – appropriatezza clinica e sostenibilità 
economica" 9/06/2016 Genova. Crediti ECM: 6,9, durata 8 ore;

-Evento Residenziale: "I Registri Aifa: un anno dopo" 4/03/2016 e 7/04/2016, Regione Liguria. Crediti 
ECM: 8.5 , durata 10 ore;

-Corso "PBLSD Esecutore" abilitazione alle tecniche di supporto delle funzioni vitali di base con 
utilizzo di defibrillatore semi-automatico nel bambino e nel lattante. Cogorno 17/02/2016. Crediti ECM:
6,8, durata 5 ore;

-XXXVI Congresso Nazionale Sifo: "Il Farmacista per: Scelte, Interventi, Futuro, Outcome" Catania 
22-25/10/2015;

-Corso FAD:" Il bruciore da reflusso gastroesofageo. elementi per un approccio multidisciplinare", 
Provider Imagine. 10/10/2015.Crediti ECM: 15;

-Corso FAD: "Innovazione tecnologica: valutazione, miglioramento dei processi di gestione delle 
tecnologie biomediche e dei dispositivi medici. health technology assessment", Provider Società 
Italiana Farmacia Ospedaliera. 16/05/2015. Crediti ECM:4.5 ;

-Corso FAD:" Il trapianto di fegato in età pediatrica", Provider Imagine. 01/02/2015. Crediti ECM: 15;

-XXXV Congresso Nazionale Sifo: "Il Farmacista: una risorsa per la salute. Responsabilità, 
Appropriatezza, Sostenibilità" Montesilvano - Pescara 16-19 ottobre 2014;

-Corso FAD: "Il dolore muscoloscheletrico: approccio clinico e terapeutico", Provider Adnkronos 
Salute Srl Unipersonale. 01/10/2014. Crediti ECM:6;

-Giornata di aggiornamento professionale:" Strumenti di rete per la ricerca multicentrica", Accademia 
Nazionale di Medicina, Genova 30/09/2014;

-Evento residenziale:" Dispositivi medici: aggiornamenti per l'utilizzo del sistema banca 
dati/repertorio". Genova 30/06/2014. Crediti ECM: 8,50;

-Evento residenziale:" Formazione specifica dei lavoratori ad alto rischio: Sanità", San Salvatore di 
Cogorno 24-26/06/2014. Crediti ECM: 8;

-Corso FAD: "La gestione delle cronicità ostruttive respiratorie nell'ambito di una visione di sistema", 
Provider Metis srl, 23/03/2014. Crediti ECM: 25;
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-Corso FAD: "Gestione degli eventi avversi della terapia con farmaci modificanti il decorso della 
malattia (dmds, disease-modifying drugs) nella sclerosi multipla", Provider CIC EDIZIONI 
INTERNAZIONALI, 10/02/2014. Crediti ECM: 5;

-Corso FAD: "Percorsi clinico assistenziali diagnostici riabilitativi, profili di assistenza-profili di cura", 
Provider CIC EDIZIONI INTERNAZIONALI, 10/02/2014. Crediti ECM: 6;

-Corso FAD: "La depressione e le malattie cardiovascolari: un ponte tra anima e corpo ", Provider 
Axenso, 08/02/2014. Crediti ECM: 5;

-XXXIV Congresso Nazionale Sifo: "Progettare insieme il futuro tra continuità e cambiamento: sanità, 
professioni, cittadini" Torino 17-20 ottobre 2013;

-Convegno Nazionale SIFO:"Nuove professionalità per il farmacista nell'area clinica" Ferrara 15-16 
novembre 2012;

-Corso superiore SIFO in Sperimentazione Clinica. Milano Istituto di Ricerche farmacologiche "Mario 
Negri" 23-25 novembre 2011;

-La normativa 38 ed il BTcP: un'oppotunità di confronto e di condivisione Genova 29 giugno 2011 NH 
Marina Hotel;

-X-files in nutrizione artificiale e obesità; 26 maggio 2011 Castello Simon Boccanegra A.O.U. San 
Martino(GE);

-HBV e HIV: appropriatezza terapeutica e sostenibilità del sistema sanitario; l'evoluzione dei costi delle
terapie antiretrovirali e antivirali ed il loro impatto sui sistemi sanitari regionali. 17-18 novembre 2010 
Roma Hotel Cicerone;

-Soluzioni gestionali in terapia antinfettiva nel paziente ematologico. 28 settembre 2010 AOU San 
Martino Genova;

-Nuovi scenari terapeutici in oncologia; 15 settembre 2010 Villa Spinola Genova;

-Best Practice per i pazienti con psoriasi: Modelli regionali a confronto. Genova NH Marina Hotel 07-
08 maggio 2010;

- "Bridging the gap" realizzare e diffondere nuovi servizi in sanità pubblica; 12 marzo 2010 Galata 
Museo del Mare Genova;

-La rete farmaceutica nel piano sanitario regionale della Liguria; 5 febbraio 2010 Badia Benedettina 
della Castagna- Genova Quarto;

La gestione delle infezioni gravi in ambito ospedaliero. 22 gennaio 2010 Castello Simon Boccanegra 
Genova;

Pubblicazioni - A.Brega, G.Zampogna, G. Caviglioli “Farmaci biotecnologici nel trattamento dell’Artrite Reumatoide:
aspetti farmacoeconomici nella gestione del paziente in remissione clinica”. Edizioni Accademiche 
Italiane. ISBN 9783330782600  

-C. Giordano,A. Boschetti, A. Brega, P. Ceriolo, M. De Matthaeis, F. Merlo, L.P. Miglio, F. Orlandini,B. 
Rebagliati " Patologia gastro-esofagea e terapia con inibitori di pompa protonica: analisi delle criticità, 
ricerca evidence based, disseminazione, implementazione e monitoraggio nell’Asl 4 " poster 
presentato al 1° Congresso Nazionale Choosing Wisely Italy, 23/03/2018;

-C. Giordano, P. Iannone, R. Carniglia De Carli, A. Brega, M. De Matthaeis, P. Ceriolo, L.P. Miglio, F. 
Orlandini,B. Rebagliati "Percorso integrato ospedale-territorio dell'Asl4 Chiavarese finalizzato 
all'appropriatezza prescrittiva dei farmaci inibitori di pompa protonica" Abstract book - 12a Conferenza 
Nazionale Gimbe;

- Schede informative per i cittadini sui farmaci: “sofusbuvir + velpatasvir” e “dasabuvir” 
http://www.sifoweb.it/spazio-cittadini.html

- C. Giordano, P. Iannone, R. Carniglia De Carli, A. Brega, M. De Matthaeis, P. Ceriolo, L.P. Miglio, B. 
Rebagliati "Protocollo diagnostico-terapeutico nella patologia gastro-esofagea: iniziativa del gruppo di 
studio sulla appropriatezza prescrittiva nella Asl4 Chiavarese, Regione Liguria" Poster presentato al 
11° Forum Risk Management in Sanità;

- D. Tarantino, B. Andria, L. Bagnasco, A. Brega, A. Caprodossi, C. Di Giorgio, F. Francavilla, F. 
Rossi, F. Saullo,"Report attività Area Giovani SIFO Quadriennio 2012-2016 "- Bollettino Sifo 
2016;62(5):265-269;

-Area Giovani SIFO (2015) – "Vademecum per lo Specializzando in Farmacia Ospedaliera"link: 
http://www.sifoweb.it/area-giovani/pubblicazioni.html;

-A. Brega, S.Beltramini, M.A. Grassi, R. Canevari, G.Zampogna "Therapeutic strategies for 
maintaining stable clinical remission of rheumatoid arthritis patients in treatment with biological drugs" 
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European Journal of Hospital Pharmacy 2015; Vol. 22 Supplement 1:A107-A108;

-A. Brega, S.Beltramini, M.A. Grassi, M.Riondato, M.A.Cimmino, M.Cutolo, G.Zampogna "Strategie 
terapeutiche per il mantenimento della remissione clinica stabile nel paziente affetto da artrite 
reumatoide in terapia con farmaci biotecnologici" Giornale italiano di farmacia clinica 2014 Vol.28 n.4. 
Atti del XXXV Congresso Nazionale Sifo;

-M.Bonalumi, A.Brega, S.Peri "Interazioni farmacologiche in pazienti emodializzati: dalla valutazione 
al miglioramento dell'outcome per il paziente" Giornale italiano di farmacia clinica 2014 Vol.28 n.4. Atti 
del XXXV Congresso Nazionale Sifo;

-G. Zampogna, M.A.Cimmino, S. Beltramini, M.A. Grassi, A. Sulli, M. Cutolo, C. Ferrone, C. Pizzorni, 
A. Brega "Strategie terapeutiche per il mantenimento della remissione clinica nel paziente in terapia 
con farmaci biologici" Atti del 51° Congresso Nazionale Sir e 17° Congresso Nazionale CROI;

-F. Saullo, B. Andria, F. Francavilla, L. Bagnasco, A. Brega, A. Caprodossi, C. Di Giorgio, F. Rossi, D. 
Tarantino " Indagine conoscitiva sulla situazione lavorativa e contrattuale dei giovani soci Sifo under 
35"- Bollettino Sifo 2014;60(3):103-107;

-A. Brega, C. Di Giorgio, B. Andria, L. Bagnasco, F. Rossi, F. Saullo, F. Francavilla, A. Caprodossi, D. 
Tarantino, S. Adami "Indagine nazionale sullo stato dell'arte delle scuole di specializzazione in 
farmacia Ospedaliera (SSFO) italiane e sul grado di soddisfazione degli specializzandi - Bollettino Sifo
n. 2014;60(2):48-51;

-Lucia Bagnasco, Barbara Andria, Andrea Caprodossi, Alessandro Brega, Concetta Di Giorgio, 
Francesca Francavilla, Francesca Rossi, Francesca Saullo, Domenico Tarantino. "Responsabilità, 
appropriatezza, sostenibilità: i giovani farmacisti si raccontano". Bollettino SIFO 2014;60(6):291-294;

-S. Beltramini, O. Bassi, I. Bisso,B. Bonalumi,A. Brega,F. Gallelli, F. Mina, E. Sasso, R.F. Tobaldi, M.A.
Grassi "Innovazione tecnologica nella gestione del farmaco: applicazione del metodo FMECA per il 
controllo del rischio clinico e appropriatezza prescrittiva"– Giornale italiano di farmacia clinica 2013 
Vol.27 n.4 Atti del XXXIV Congresso Nazionale Sifo;

-M. Riondato, A. Brega, G. Sambuceti "[68GA]Dotatoc vs [111IN] Pentetreotide: prospettive per 
l'imaging dei tumori neuroendocrini in medicina nucleare"– Giornale italiano di farmacia clinica 2013 
Vol.27 n.4 Atti del XXXIV Congresso Nazionale Sifo;

-S. Beltramini, O. Bassi, I. Bisso, B. Bonalumi, A. Brega, F. Gallelli, F. Mina, E. Sasso, R.F. Tobaldi, 
M.A. Grassi "Aderenza alla spending review: gestione dei farmaci anti HCV in dose unitaria"– 
Giornale italiano di farmacia clinica 2013 Vol.27 n.4 Atti del XXXIV Congresso Nazionale Sifo;

-S. Beltramini, O. Bassi, I. Bisso, B. Bonalumi, A. Brega, F. Gallelli, F. Mina, E. Sasso, R.F. Tobaldi, 
M.A. Grassi "Problematiche di sostenibilità dei costi in seguito all'allargamento delle indicazioni del 
farmaco ranibizumab"– Giornale italiano di farmacia clinica 2013 Vol.27 n.4 Atti del XXXIV Congresso 
Nazionale Sifo;

-S. Beltramini, A. Ferrazin, O. Bassi, I. Bisso, B. Bonalumi, A. Brega, F. Gallelli, F. Mina, E. Sasso, 
R.F. Tobaldi, M.A. Grassi, C. Viscoli "Revisione degli usi off label in ambito infettivologico in un 
ospedale ad alta intensità di cura"– Giornale italiano di farmacia clinica 2013 Vol.27 n.4 Atti del XXXIV 
Congresso Nazionale Sifo;

-S. Beltramini, D. Salami, O. Bassi, I. Bisso, B. Bonalumi, A. Brega, A. Fedele, F. Gallelli, F. Mina, E. 
Sasso, R.F. Tobaldi, M.A. Grassi, P. Pelosi "Valutazione delle criticità e riorganizzazione gestionale 
degli antidoti in un I.R.C.C.S." -Giornale italiano di farmacia clinica 2013 Vol.27 n.4 Atti del XXXIV 
Congresso Nazionale Sifo;

-A. Brega, G. Zampogna,O. Bassi,S. Beltramini, I. Bisso, B. Bonalumi, G. Caviglioli, G. Drava, F. 
Gallelli, F. Mina, E. Sasso, R.F. Tobaldi, M.A. Grassi, M.A. Cimmino"Farmaci biologici nel trattamento 
dell'Artrite Reumatoide: gestione del paziente in remissione clinica"- Giornale italiano di farmacia 
clinica 2013 Vol.27 n.4 Atti del XXXIV Congresso Nazionale Sifo;

-F. Saullo, B. Andria, A. Brega, L. Bagnasco, A. Caprodossi, C. Di Giorgio, F. Francavilla, M. Mazzer, 
F. Rossi, D. Tarantino, S. Adami "La realtà lavorativa dei soci Sifo under 35: indagine conoscitiva"- 
Giornale italiano di farmacia clinica 2013 Vol.27 n.4 Atti del XXXIV Congresso Nazionale Sifo;

-F. Rossi, D. Tarantino,B. Andria,L. Bagnasco,A. Brega, A. Caprodossi,F. Francavilla, M. Mazzer,F. 
Saullo,C. Di Giorgio "Il punto di vista degli specializzandi sulle SSFO Italiane"- Giornale italiano di 
farmacia clinica 2013 Vol.27 n.4 Atti del XXXIV Congresso Nazionale Sifo;

-C. Di Giorgio,D. Tarantino,L. Bagnasco, A. Brega, A. Caprodossi, F. Francavilla,M. Mazzer,F. 
Rossi,F. Saullo,B. Andria, "Vademecum per lo specializzando in Farmacia Ospedaliera e Territoriale"- 
Giornale italiano di farmacia clinica 2013 Vol.27 n.4 Atti del XXXIV Congresso Nazionale Sifo;

- M. Bado, S. Beltramini, M. Bandelloni, O. Bassi, L. Venturini, A. Brega, B. Bonalumi, F. Gallelli, E. 
Sasso, R.F. Tobaldi, M.A. Grassi "Richiesta motivata informatizzata a supporto del farmacista clinico" 
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– Giornale italiano di farmacia clinica 2-3/2012. Atti del XXXIII Congresso Nazionale;

-S. Beltramini, V. Arena, M. Bado, M. Bandelloni, O. Bassi, B. Bonalumi, A. Brega, F. Gallelli, E. 
Sasso, R.F. Tobaldi, M.A. Grassi"Supporti informativi per le terapie orali dal farmacista ospedaliero al 
paziente oncologico: un esempio di pharmaceutical care" – Giornale italiano di farmacia clinica 2-
3/2012. Atti del XXXIII Congresso Nazionale;

-C. Nurchis, T. Chiarello, C. Bianchi, E. Ferelli, F. Morotti, A. Brega, S. Gamba, F. Trovato, L. Riceputi, 
S. Zuccarelli, S. Borgna, S. Peri "Monitoraggio degli antibiotici soggetti a richiesta motivata: 
esperienza della Regione Liguria " – Giornale italiano di farmacia clinica 2-3/2012. Atti del XXXIII 
Congresso Nazionale;

-M. Bado, L. Venturini, A. Brega, F. Gallelli, G. Rebagliati, G. Pavesi, U. Volpi, M. E. Amalfitano, D. 
Pascale "Farmacocinetica sotto controllo tramite l'uso della dose unitaria del farmaco" – Giornale 
italiano di farmacia clinica 2011 Vol. 25 n.3 Atti del XXXII Congresso Nazionale;

-M. Bado, L. Venturini, A. Brega, F. Gallelli, G. Rebagliati, M. E. Amalfitano, "Ranibizumab nel 
trattamento della degenerazione maculare senile: l'esperienza dell'A.O.U. San Martino" – Giornale 
italiano di farmacia clinica 2011 Vol. 25 n.3 Atti del XXXII Congresso Nazionale;

-L. Venturini, M. Bado, A. Brega, F. Gallelli, G. Rebagliati, M. E. Amalfitano, "Outcome measures nel 
trattamento dell'artrite reumatoide con farmaci biologici" – Giornale italiano di farmacia clinica 2011 
Vol. 25 n.3 Atti del XXXII Congresso Nazionale;

-M. Bado, A. Di Biagio, L.Venturini, A. Brega, F. Gallelli, G. Rebagliati, M. E. Amalfitano, C. Viscoli 
"Studio pilota sull'appropriatezza prescrittiva della terapia antiretrovirale" – Giornale italiano di farmacia
clinica 2011 Vol. 25 n.3 Atti del XXXII Congresso Nazionale;

-L. Venturini, M. Bado, A. Brega, G. Rebagliati, F. Gallelli, "L'applicazione tecnologica a supporto del 
farmacista clinico" – Giornale italiano di farmacia clinica 2011 Vol. 25 n.3 Atti del XXXII Congresso 
Nazionale;

-C. Nurchis, T. Chiarello, C. Bianchi, E. Ferelli, F. Morotti,S. Gamba, L. Riceputi, A. Brega, F. Trovato, 
S. Zuccarelli, S. Borgna, S. Peri "Antibiotics monitoring: the experience of Liguria Region, Italy" 
European Journal of Hospital Pharmacy 2013; Vol. 20 Supplement 1, A99 DGI-012;

-M. Bado, G. Rebagliati, O. Bassi, A. Brega, C. Cevasco, F. Gallelli, M. E. Amalfitano "Outcome 
measures in the treatment of Rheumatic Diseases with biological drugs" – abstract 16th Congress 
EAHP 2011;

-M. Bado, A. Di Biagio, O. Bassi, G. Rebagliati, A. Brega, C. Cevasco, F. Gallelli, M. E. Amalfitano, C. 
Viscoli "Pivotal study on the appropriateness of prescribing antiretroviral therapy" – abstract 16th 
Congress EAHP 2011;

Progetti 2018-2019 (in corso): Progetto pilota di presa in carico del paziente per la realizzazione di programmi 
di aderenza alla terapia e revisione dell’uso dei medicinali per l’asma – Azienda Ligure Sanitaria della 
Regione Liguria (A.Li.Sa) 

27/11/2018, 15/01/2019, 04/02/2019, 11/02/2019 “Formazione sui farmaci ed accenno sui devices in 
uso per la patologia asmatica” Savona, La Spezia,Genova, Imperia . Docenza (4 ore)

Riconoscimenti e premi Premio: 10 migliori poster con primo autore under 40. XXXV Congresso Nazionale Sifo. Abstract dal 
titolo:"Strategie terapeutiche per il mantenimento della remissione clinica stabile nel paziente affetto 
da artrite reumatoide in terapia con farmaci biotecnologici".

Altre informazioni - Esperto selezionato dal Centro nazionale per l’eccellenza clinica, la qualità e la sicurezza delle cure 
(CNEC) per l'attività di valutazione della qualità metodologica delle Linee Guida (dal 24/01/2019);

- Richiesta di inserimento negli elenchi della legge 648/96 dei farmaci indometacina e diclofenac 
(formulazioni per uso rettale) per la prevenzione della pancreatite post-ERCP. Parere favorevole 
espresso dalla CTS - Aifa con Prot. /P/49256 03/05/2018;

- Tutor individuale e specifico di n.2 Specializzandi della Scuola di Specializzazione in Farmacia 
Ospedaliera Università di Genova anni 2018-2019 (D.M. 29/03/2006 “Definizione degli standard e dei 
requisiti minimi delle scuole di specializzazione”);

- Iscritto all'Albo degli Esperti e dei Collaboratori AGENAS per l'Area 4 
Clinico/Organizzativa/Epidemiologica/Sociale dal 26/06/2017;

- Iscritto nell'elenco dei Consulenti Tecnico-Scientifici dell' AIFA dal 20/07/2016;

- Richiesta di inserimento negli elenchi della legge 648/96 del micofenolato sodico, in alternativa al 
micofenolato mofetile, nel trattamento delle malattie autoimmuni gravi (comprendenti il LES) nei 
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pazienti che sviluppano disturbi gastrointestinali al sale di mofetile. Parere favorevole espresso 
dall'Aifa con Prot. AIFA/UCIF/P/44894, anno 2011;

Appartenenza a gruppi /
associazioni

GIMBE 

- Docente senior 

- Componente Comitato Scientifico dal 01/06/2019

SIFO (Società Italiana di Farmacia Ospedaliera):

-Componente dell'Area Giovani dal 01/09/2012 al 31/12/2016

-Componente Comitato Unico Ricerca Formazione dal 24/10/2016

-Componente Gruppo Tecnico Formazione A Distanza (FAD) dal 01/05/2014

EAHP (European Association of Hospital Pharmacists)

 

Trattamento dei dati personali Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 30 giugno 2003 n.196 – 
“Codice in Materia di protezione dei dati personali” e all’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento 
europeo sulla protezione dei dati personali”     
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