
	
C U R R I C U L U M  V I T A E  
D E L L A  D O T T . S S A  
E S T E R  G A R A F F O  
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome e Cognome   ESTER GARAFFO 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  Catania 24/11/1971 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA   

 
• Date    dal 01/01/2020 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 U.O. Farmacia P.O. Acireale 

• Tipo di azienda o settore  ASP Catania 
• Tipo di impiego  Farmacista dirigente  

• Principali mansioni e responsabilità  Farmacia ospedaliera e territoriale 
 
 

• Date    dal 01/10/2017 al 31/12/2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 U.O.C. Vigilanza Farmaceutica ed Ispezione - Dipartimento Strutturale del Farmaco 

• Tipo di azienda o settore  ASP Catania 
• Tipo di impiego  Farmacista dirigente  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di vigilanza presso le farmacie aperte al pubblico, case di cura, depositi e grossisti. 
Farmacista presso la casa circondariale di Piazza Lanza Catania. 

 
 

  
• Date 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
	

 
 

 
dal 17/10/2016 al 31/12 2016  
 Ospedale pediatrico Bambino Gesù Roma 
 
Ospedale pediatrico del Vaticano 
Dirigente farmacista  
 
Fornitura di farmaci ai reparti, ordini di approvvigionamento, dispensazione di farmaci del file F, 
piattaforma AIFA per i farmaci sottoposti a monitoraggio, preparazione farmaci antiblastici in 
UFA, sacche reidratanti e parenterali, antibiotico terapia, dispensazione dei farmaci in 
dimissione ospedaliera e gestione stupefacenti 

 
 

• Date    dal 03/03/2014 al 03/03/2015 e dal 01/08/2015 al 31/07/2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Policlinico Messina “Gaetano Martino” 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera Universitaria 
• Tipo di impiego  Borsa di studio, presso l’U.O.C. di Medicina Interna del presidio ospedaliero di Acireale ASP 

Catania, per il progetto di farmacovigilanza “FORWARD Facilitation of reporting in hospital 
WARD” 

• Principali mansioni e responsabilità  Farmacista di reparto per la segnalazione delle reazioni avverse da farmaci (ADR), invio al 
centro di farmacovigilanza, registrazione delle cartelle cliniche su programma access.  

 
 

• Date    dal 06/08/08 al 05/08/09 e dal 16/10/09 al 31/12/2014 
• Nome e indirizzo del datore di  Presidio Ospedaliero di Giarre e Dipartimento Strutturale del Farmaco Catania 



lavoro  
• Tipo di azienda o settore  ASP Catania 

• Tipo di impiego  Farmacista dirigente contratto cococo 
• Principali mansioni e responsabilità  Fornitura di farmaci e presidi ai reparti, dispensazione farmaci PHT, legge 648, farmaci off label, 

farmaci 1°ciclo di terapia e patologie rare, dispensazione ai reparti ed al SERT di farmaci 
stupefacenti, ordini di approvvigionamento di farmaci e presidi per l’ospedale, farmaci e 
materiale sanitario (alle guardie mediche, 118, consultori, ecc) 

 
 

• Date    03/09/2007 – 18/10/2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ospedale Abele Ajello – Mazara del Vallo (TP) 

• Tipo di azienda o settore  Farmacia ospedaliera 
• Tipo di impiego  Farmacista dirigente  

• Principali mansioni e responsabilità  dispensazione dei medicinali ai pazienti, controllo delle forniture in arrivo, relativa sistemazione, 
registrazione informatica degli ordini, di carico e di scarico 

 
 

• Date   Anno accademico 2007 –  2008 e Anno accademico 2005  –  2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Dipartimento di Farmacologia Sperimentale e Clinica, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Catania 
• Tipo di impiego 

 
 • Principali mansioni e responsabilità 

 

 Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per l’attività di tutoraggio al Master di II 
livello in “Discipline Regolatorie del Farmaco”, coordinatore Prof. F. Drago con contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa 
Organizzazione dell’attività didattica, lezioni, stage presso le aziende 

 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  
  

da aprile 2016 a 19/06/2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

 Master  di II livello in “Corretta preparazione dei farmaci antiblastici e farmacovigilanza in 
oncologia” VII edizione Università degli studi di Messina – direttore del master prof. S. 
Cuzzocrea 

Titolo della tesi  “Immunoterapia in oncologia: analisi sui dati di farmacovigilanza” Relatore dott.ssa P.M. 
Cutroneo 

 
• Date   13 – 14 marzo 2017 

• Titolo del corso  “Modelli organizzativi e competenze direzionali per le unità operative di farmacia ospedaliera” 
presso SDA Bocconi  School of Management , Milano 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione (ECM n. 13,5 crediti formativi) 
 

• Date   07-08 marzo 2016 
• Titolo del corso  “HTA e valutazione dei collaboratori per i farmacisti ospedalieri” – SDA Bocconi School of 

Management, Milano  
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione (ECM n. 13,9 crediti formativi) 

 
 

 
 

• Date  

  
 
da giugno 2007 a 09 maggio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

. Titolo della tesi 

 Master  di II livello in Discipline Regolatorie del Farmaco – Università degli Studi di Catania, 
Facoltà di Medicina e Chirurgia – coordinatore prof. F. Drago 
Le procedure centralizzate “atipiche”: condizionata, in circostanze eccezionali e accelerata. 
Relatore dott.ssa A. Pazardjiklian (Pfizer) 

• Qualifica conseguita  Master 
 
 



• Date   Dal 17/11/2003 al 23/10/2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola di Specializzazione Farmacia Ospedaliera, Università degli Studi di Messina 

Votazione 108/110 
• Qualifica conseguita  Farmacista Ospedaliero, titolo della tesi: “Terapia dell’iperparatiroidismo secondario dei pazienti 

dializzati” tutor prof.ssa E. M. Galati 
 
 

• Date   01/11/1999 – 31/10/2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

• Titolo della tesi 

 Dottorato di ricerca in Scienze Farmaceutiche XV ciclo, Università degli Studi di Catania. 
Competenze acquisite. Attività di ricerca in vivo (tecniche utilizzate: legatura del nervo sciatico, 
intratecale ed intracrebroventricolare, stereotassico); in vitro: western blotting 
“Sistema oppioide κ e sostanza P: coinvolgimento nella trasmissione nocicettiva spinale in 
modelli di dolore acuto e cronico nel ratto”. Tutor prof.ssa M. G. Scoto 

• Qualifica conseguita  Dottorato di ricerca 
 
 

• Date   27/03/1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 TOEFL computer-based Test Examinee’s Score Record for test of English as a foreign 

language, acquisizione della lingua inglese: listening, structure/writing and reading 
• Qualifica conseguita  TOEFL certificate 

 
 

• Date   II Sessione del 1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Catania, Facoltà di Farmacia 

• Qualifica conseguita  Esami di stato di abilitazione all’esercizio della professione di farmacista 
 
 

 
• Date  

  
10/10/1990 – 07/11/1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Titolo della tesi 

 Università degli Studi di Catania, Facoltà di Farmacia 
 
“Gli azoli sistemici nella terapia delle candidosi vaginali: dati eziologici e concentrazioni minime 
inibenti in uno studio epidemiologico”. Relatore prof. V. M. Nicolosi 

• Qualifica conseguita  Laurea in Farmacia 
 
 

 
 

 
• Date  

  
 
 
15/09/1985 – 10/09/1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Qualifica conseguita 

 Liceo classico “Gulli e Pennisi” di Acireale (CT) 
 
Maturità classica 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRA LINGUA  INGLESE, SCRITTO E PARLATO 
 
                              CAPACITA’ E      
COMPETENZE TECNICHE                   

  
 
 
 
italiano 
 
inglese (TOEFL certificate) 
	
ottima conoscenza dei sistemi MAC OSX, Windows XP, Microsoft Office (Word, Excel, etc. ), 
Internet.	

 



PARTECIPAZIONI A CONGRESSI  
E PUBBLICAZIONI 

 
 

• Date   12 giugno 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Convegno “Diritto alla salute del detenuto: nuova realtà per le ASP siciliane”  

• Qualifica conseguita 
 

  Partecipazione al convegno come relatore, titolo della relazione: “Il processo operativo di 
farmacovigilanza” 
 

 
• Date   27-30 settembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso superiore in Farmacia Clinica ed- 2015-2016 II anno 

• Qualifica conseguita 
 

 Partecipazione al corso come relatore, titolo della relazione: “Esperienza di un progetto di 
Farmacovigilanza (ECM n. 2 crediti formativi) 
 

 
 

• Date   1-4 dicembre 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 XXXVII Congresso Nazionale SIFO – Milano 

• Qualifica conseguita 
 

 presentazione del poster e pubblicazione nel giornale italiano di Farmacia Clinica vol.30, suppl.1 
al No.3 july-september 2016: “Sindrome di Lyell associata all’utilizzo di allopurinolo” 

 
 

• Date   22-25 ottobre 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 XXXVI Congresso Nazionale SIFO – Catania 

• Qualifica conseguita 
 

 Attestato di partecipazione (ECM n. crediti formativi 0.80), presentazione dei poster e 
pubblicazione nel giornale italiano di Farmacia Clinica supplemento al n.3/2015:  

1. “Monitoraggio dei pazienti in trattamento con i nuovi anticoagulanti orali, valutazione 
del profilo di sicurezza nelle reali condizioni di utilizzo”; 

2. “Emorragie digestive provocate da farmaci: valutazione delle reazioni avverse 
nell’ambito del progetto di farmacovigilanza attiva FORWARD della Regione Sicilia”; 

3. “Gestione terapeutica dell’anziano fragile: un caso estremo di ipokalemia”; 
4. “Un caso clinico di sindrome neurolettica maligna indotta da quetiapina”; 
5. “Progetto FORWARD (facilitation of reporting in hospital WARD): incentivo alla 

segnalazione e supporto al clinico”; 
“Nuovi scenari: la vendita dei farmaci online e le responsabilità del farmacista territoriale”. 

 
 

• Date   9 luglio 2015 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Pubblicazione sulla rivista: International Journal of Immunopathology and Pharmacology 

• Qualifica conseguita 
 

 Titolo dell’articolo: “Allopurinol-induced Sweet’s syndrome (DISS):”. G. Polimeni, R. Cardillo, 
E.Garaffo,  C.Giardina, R. Macrì, V. Sirna, C. Guarneri and V. Arcoraci. 

 
 

• Date   25 - 27 marzo 2015 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 20th Congress of the EAHP  – Hamburg, Germany 

• Qualifica conseguita 
 

 Pubblicazione su European Journal of Hospital Pharmacy: “Drug-induced Sweet’s syndrome 
(DISS): the case of allopurinol”. R.Macrì, V.Sirna, C.Giardina, E.Garaffo, G. Polimeni, V. 
Arcoraci. 
 

 
 
                                                 • Date   16 – 19 ottobre 2014 



• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 XXXV Congresso Nazionale SIFO – Montesilvano (PE) 

• Qualifica conseguita  presentazione dei poster e pubblicazione nel giornale italiano di Farmacia Clinica 3-4/2014:  
1. “Progetto “FORWARD”: ruolo del monitor di reparto nella segnalazione e 

nell’ottimizzazione del profilo di sicurezza dei farmaci” 
2. “Progetto “FORWARD”: la farmacovigilanza attiva come strumento utile per 

ottimizzare la segnalazione di sospette reazioni avverse a farmaci in ospedale” 
3. “Delirium da levofloxacina: dal caso clinico all’indagine epidemiologica” 
4. “Sindrome di Sweet indotta da farmaci: un caso clinico da allopurinolo” 

 
 

• Date   Dal 12/12/2012 al 14/12/2012 
 

• Titolo del corso  Corso SIFO di alta specializzazione in farmacia clinica “Farmacoterapia e casi clinici” 
• Qualifica conseguita 

 
 attestato di partecipazione (ECM n. 23 crediti formativi) 

 
 

 
• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

                        • Qualifica conseguita 
 
 

• Date  

  
17-20 ottobre 2013 
XXXIV Congresso Nazionale SIFO - Torino 
 
Presentazione del poster: “Infusione sottocutanea continua (CSII) con microinfusore nel diabete 
di tipo 1: la realtà dell’ASP di Catania” . 
 
 
11 – 12 maggio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Qualifica conseguita 
 

 ASP di Catania corso ECM su ”La crisi globale del diabete: rischio sommerso” direttore del 
corso dott. Gaetano Leonardi, responsabile del servizio di diabetologia P.O. di Giarre 
Partecipazione al corso come relatore, titolo della relazione “La Farmacia nel percorso di cura” 
 
 

 
 

• Date  

 	
 
 
16 – 19 ottobre 2011	

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 XXXII Congresso Nazionale SIFO – Firenze 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione, presentazione del poster: e pubblicazione nel giornale italiano di 
Farmacia Clinica 3/2011: “Monitoraggio delle prescrizioni di albumina dopo l’introduzione delle 
linee guida aziendali nell’ASP di Catania ” (ECM n. 4.5 crediti formativi) 

 
 

• Date   06 – 08 ottobre 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 XXXI Congresso Nazionale SIFO – Cagliari 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione, presentazione del poster e pubblicazione nel giornale di Farmacia 
Clinica 3/2010: “Metossi-polietilene-glicole-epoetina beta: innovazione nel trattamento dell’IRC a 
garanzia del diritto alla salute e della compliance del paziente ” (ECM n. 9 crediti formativi) 

 
 
                                                  
                                                 • Date  

  
01 – 03 ottobre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 XXX Congresso Nazionale SIFO – Ascoli Piceno 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione, presentazione del poster e pubblicazione nel giornale di Farmacia 
Clinica 3/2009: “Primo ciclo terapeutico: il farmacista al centro di un progetto mirato al 
contenimento della spesa e miglioramento della continuità ospedale-territorio ” (ECM n. 10 
crediti formativi) 

 




