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INFORMAZIONI PERSONALI Barbara Rebesco 
 

  

  

      

Data di nascita 07/06/1962 

Nazionalità Italiana  

 

 

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 
 
 
 

TITOLO DI STUDIO 
 

Dirigente Farmacista I Livello  Responsabile Unità Operativa Semplice: UFA 
(“Centro per la produzione unificata di prodotti chemioterapici antiblastici” (Delibera n° 1351 del 22 
maggio 2007 e Delibera n°000302 del 7 marzo 2014) presso IRCCS San Martino -IST Genova. 

 

Diploma di Laurea 
Laurea di dottore in Farmacia il 12 Novembre 1986 discutendo la tesi sperimentale dal titolo: 
"Sorveglianza epidemiologica dell'influenza ai fini della prevenzione della malattia. Il ruolo del 
laboratorio: due anni di esperienza " 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE: 

ATTUALE INQUADRAMENTO 

Dirigente Farmacista I Livello  Responsabile Unità Operativa Semplice U.F.A.  
UFA  “Centro per la produzione unificata di prodotti chemioterapici antiblastici” delibera n° 1351 del 22 
maggio 2007 e successive, presso IRCCS San Martino -IST Genova. 
UFA  è certificata:  
-  ai sensi della norma UNI EN ISO 9001: 2008 .   
-  OECI (Organisation of European Cancer Institutes) 
 

Attraverso la gestione centralizzata dei farmaci  antiblastici è stato possibile permette/ assicurare la 
gestione del rischio clinico, la sicurezza dell’operatore sanitario, l‘appropriatezza clinica (trattandosi di 
allestimento di dosi personalizzate) e l’appropriatezza gestionale:  l’applicazione di efficaci  strategie 
gestionali e organizzative ha permesso di ottimizzare e  razionalizzare l’uso delle  risorse e conseguire 
importanti risparmi. 
Presso UFA la gestione e supporto della sperimentazione clinica rappresentano attività molto 
importanti; la sperimentazione clinica ed i  farmaci sperimentali vengono gestiti con un modello 
innovativo totalmente informatizzato che consente la completa  tracciabilità  delle attività ed il controllo 
dell’errore in tutte le fasi della gestione dei protocolli sperimentali: dalla prescrizione all’allestimento, 
alla consegna e alla somministrazione. 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE: 

Collaborazione con  

REGIONE LIGURIA 

IN CORSO 
Membro della Rete Regionale di terapia del dolore DGR 1569  del 13 dicembre 2013 
 

Membro del Gruppo di Coordinamento della  Rete  Regionale HTA del Piano sanitario 
Regionale DGR 2945 del 22 dicembre 2009 e DGR n° 277 del 9 febbraio 2010  
 

Membro della Rete Farmaceutica Regionale Piano sanitario Regionale ai sensi della  DGR n° 
277 del 9 febbraio 2010. 
 

Membro del Gruppo di Lavoro regionale Flussi  Informativi Farmaceutici.(Decreto Regione 
Liguria N° 28 del 10 giugno 2009)  
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SVOLTE 
Verificatore per l’accreditamento istituzionale della Regione Liguria (dal 2013 al 2015) 
 

Membro del Gruppo di lavoro regionale per l’elaborazione del capitolato per l’acquisizione dei 
Mezzi di Contrasto.(anno 2006) 
 

Membro della Gruppo Regionale del Prontuario Terapeutico farmaci antitumorali (Progetto 
Rete Oncologica Ligure, DGR n°1281 del 28 ottobre 2005) 
 

Membro dei  Gruppi di lavoro Regionali per elaborazione Linee guida per il trattamento  del 
tumore del colon retto e della mammella (Progetto Rete Oncologica Ligure, DGR n°1281 del 28 

ottobre 2005) 
 

Membro della Commissione Regionale tecnico-scientifica di monitoraggio dei consumi e della 
spesa farmaceutica (Delibera Giunta Regionale n° 1227 del 10/10/2003) 
 
  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Collaborazione con 

MINISTERO DELLA SALUTE 

Tavolo  di Lavoro Ministeriale per il Monitoraggio dei consumi dei medicinali in ambito ospedaliero 
(DM 4 febbraio 2009) e delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta (DM 31 luglio 
2007) 
 

Tavolo di Lavoro Ministeriale  per il monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente 
acquisiti dal Servizio sanitario nazionale (DM 11giugno 2010)  
 

Coordinatore del Gruppo di Lavoro interregionale per il corretto uso del Numero di 
Repertorio(anno 2012 e 2013) 
 

Partecipazione alla stesura della Raccomandazione Ministero della Salute n°14/2012: 
“Prevenzione degli errori nella terapia oncologica” 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

SPERIMENTAZIONE CLINICA 

 

Comitato Etico Regionale :  Membro Supplente  del Comitato Etico Regionale  
della Sezione n° 2  (sperimentazione clinica dei medicinali) (DGR  n°787 del 28/6/2013) dal 2013 a 
tutt’oggi  
 

Comitato Etico del AOU San Martino Genova : Membro Supplente  dal 2005 al 2009 (Del. n°2057 

del 21/7/05)  e dal 2010 al 2012 (del n 765 del 14 luglio 2010).  
 

Comitato Etico del Dipartimento di Medicina Interna Specialità Mediche delle Cliniche 
Universitarie dell'Azienda Ospedale San Martino : Membro  (delibera N° 262 del 5/2/99) e della 
sottocommissione per la valutazione Reazioni Avverse. Dal 1999 al 2005 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

ATTIVITA’ DI RICERCA 

PROGETTI 

Anno 2015: “Raccomandazione M.S n° 14 per il Controllo degli errori nella terapia oncologica”. 
Conduzione (in corso) presso IRCCS San martino IST Genova della seconda fase del progetto UGR 
rivolta alla sicurezza delle terapie oncologiche orali.  
 

Anno 2014-2015 Coordinatore e Responsabile Nazionale del Progetto Osservatorio Nazionale 
SIFO: “Grandangolo Malattie Rare” 
 

Anno 2014: “Raccomandazione M.S n° 14 per il Controllo degli errori nella terapia oncologica”. 
Progettazione e conduzione  presso IRCCS San martino IST Genova del progetto UGR finalizzato ad 
assicurare la massima aderenza alle indicazioni riportate nella Raccomandazione in oggetto. 
Conclusa la prima fase nel 2014, risultati presentati nella seduta plenaria UGR dicembre 2014 Tale 
progetto è stato oggetto di una tesi di laurea in Farmacia discussa presso l’Università degli Studi di 
Genova, facoltà di Farmacia nella sessione di giugno  2015  e di una tesi di specializzazione in FO  
discussa presso l’Università degli Studi di Genova, facoltà di Farmacia nella sessione di marzo 2014   
 

Anno 2014 Responsabile scientifico, per Regione Liguria del progetto di Ricerca finalizzata AIFA 
(Farmacovigilanza attiva)  della durata di  2 anni: “Erogazione personalizzata delle terapie 
oncologiche orali per promuovere la safety e monitorare l’aderenza”.  Regione Liguria con nota  
PG2014/ 116853 ha accolto il progetto di Farmacovigilanza attiva (richiesto con  nota PG2014/ 90424) 
 

Anno 2012, Responsabile scientifico, per Regione Liguria del progetto di Ricerca finalizzata AIFA della 
durata di  2 anni: Progetti di Farmacovigilanza attiva.  Fondi FV 2008 e 2009” dal Titolo: “La 
tecnologia quale ausilio per sviluppare il monitoraggio ed implementare la corretta 
somministrazione dei farmaci in ambito oncologico quale strategia per garantire  la sicurezza 
del paziente e promuovere il corretto uso delle risorse” Tale progetto è stato oggetto di una tesi di 
laurea in Farmacia discussa presso l’Università degli Studi di Genova, facoltà di Farmacia nella 
sessione di ottobre 2011 
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Anni: 2011/2012.  “Progetto Off Label: monitoraggio e verifica degli esiti” realizzato per fine di 
implementare gli approfondimenti necessari a garantire la  sicurezza del paziente e l’appropriatezza 
dei trattamenti, è stata fatta una mappatura dei pattern di utilizzo e elaborati indicatori per la 
valutazione dell’’efficacia degli interventi. (Progetto UGR).Tale progetto, realizzato  presso IRCCS San 
martino IST Genova,  è stato oggetto di una tesi di laurea in Farmacia discussa presso l’Università 
degli Studi di Genova, facoltà di Farmacia nella sessione di ottobre 2011 
GOOD PRACTICES AGENAS. Il progetto: “Off label in oncologia: monitoraggio e verifica negli 

esiti” è inserito tra le Good Practice Agenas nell’Osservatorio delle Buone pratiche Cliniche per la 
gestione del rischio clinico e la sicurezza del paziente di AGENAS, il modello gestionale UFA per la 
gestione dei farmaci OFF label: ”Progetto OFF label in oncologia” ha ottenuto la massima valutazione 
ed è classificato come “buona pratica clinica” 
 

Anni: 2009/2010 “Progetto Stravaso: prevenzione, trattamento e monitoraggio”  condotto presso 
IRCCS San martino IST Genova in collaborazione con le UUOO cliniche, I principali  obiettivi raggiunti 
sono stati la redazione di una specifica Istruzione Operativa  Aziendale per la prevenzione, tempestiva 
identificazione,   trattamento ed il monitoraggio dello stravaso e la realizzazione  di specifici corsi 
aziendali per la diffusione dei contenuti della IO. (Progetto UGR) 
 

Anni: 2007 /2008 “Farmaci oncologici innovativi: registrazione AIFA e verifica appropriatezza 
d’uso” Progetto che ha permesso di implementare aderenza alla disposizioni ministeriali e quindi 
l‘appropriatezza  d’uso di tali farmaci. (Progetto UGR presso IRCCS San martino IST Genova) 
 

Anno 2006 durata 2 anni. Responsabile scientifico, per Regione Liguria del progetto di Ricerca 
Finalizzata Sanitaria ex Art. 12: “Progetto interregionale di monitoraggio della spesa sanitaria per 
farmaci, dispositivi medici e servizi integrato con i sistemi informativi del Ministero della 
Salute” 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

COLLABORAZIONE CON 
UNIVERSITÀ   

Università degli Studi di Genova, Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Professore a Contratto per la materia  “Farmacologia”  Scuola di specializzazione  in Ematologia 
dell’Università degli Studi di Genova, ore di lezione  annue: 10.Dal 2004 al 2010. 
Professore a Contratto Master di I livello in Epidemiologia e Prevenzione del rischio infettivo 
correlato alle pratiche assistenziali  Anni accademici: dal 2005 al 2008Partecipazione a seminari di 
formazione  per gli studenti iscritti al corso di laurea in Farmacia. Anni accademici: dal  2007 
 

Università degli Studi di Genova, Facoltà di Farmacia 
Tutor per il Tirocinio del Progetto Formativo e di Orientamento, previsto dall’Ordinamento didattico 

degli studenti iscritti all’università degli studi di Genova, Facoltà di Farmacia(DM 25.03.98 N° 142, DM 

3.11.99 N° 509) Anni accademici: dal  2003 al 2008 

Partecipazione a seminari di formazione  per gli studenti iscritti al corso di laurea in Farmacia. Anni 

accademici: dal  2007 al 2010. 
Correlatore  di tesi di laurea Corso di Lauree Specialistiche della Facoltà di Farmacia, Dipartimento di 
Chimica Farmaceutica Dal 2009 a tutt’oggi 
Correlatore  di tesi di specializzazione in FO  della Facoltà di Farmacia, Dipartimento di Chimica 

Farmaceutica Dal 2009 a tutt’oggi 
Membro della Commissione per gli Esami di Stato Corso di Lauree Specialistiche della Facoltà di 
Farmacia, Dipartimento di Chimica Farmaceutica anno 2015 
 

Università degli Studi di Pavia, Facoltà di Farmacia 
Collabora con l’Università degli Studi di Pavia attraverso  la partecipazione ai seminari del Modulo di 
Farmacia Ospedaliera, Corso di Lauree Specialistiche della Facoltà di Farmacia, Dipartimento di 

Chimica Farmaceutica. Anni accademici: dal 2003-2012. 
Correlatore di tesi di laurea Corso di Lauree Specialistiche della Facoltà di Farmacia, Dipartimento di 
Chimica Farmaceutica 
 

Ospedale Universitario “Principe de Asturias” Madrid, Spagna 
Tutor del tirocinio di formazione ed  orientamento degli studenti iscritti alla scuola di 
specializzazione in farmacia ospedaliera dell’Università degli Studi di Madrid, Spagna, Facoltà di 
Farmacia . 
 

Università degli Studi di Milano, Facoltà di Farmacia 
Collabora con Università degli Studi di Milano attraverso  la realizzazione di seminari di formazione  
per gli specializzandi in Farmacia Ospedaliera. 
 

Università degli Studi di Genova, Corsi della Scuola di Scienze Infermieristiche 
Attivazione di ADE (Attività Didattica Elettiva ) in seno ai  Corsi  della  Scuola di Scienze 
Infermieristiche “Competenza infermieristica sulla corretta gestione delle terapie oncologiche” rivolto a 
60 infermieri del  3° anno. 
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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

REALIZZAZIONE CORSI e 

CONVEGNI RIVOLTI alla 
FORMAZIONE SANITARIA 

OPERANTI sul TERRITORIO 
NAZIONALE 

Corsi e Convegni  SIFO PROVIDER 
Eventi  REGIONALI 
Corso   regionale ECM SIFO patrocinato da Regione Liguria interattivo sui registri AIFA dove 
condividere  problematiche e soluzioni “ I Registri AIFA” Accreditato per  Farmacisti e Medici, 
dicembre 2014, 15 gennaio e 13 febbraio 2015. 
 

Corso   regionale ECM  SIFO patrocinato da Regione Liguria “ Dispositivi Medici: aggiornamenti 
per l’Utilizzo del Sistema Banca dati/repertorio DM”  Accreditato per  Farmacisti e Medici  30 

giugno 2014 
 

Convegno  regionale  ECM  SIFO, patrocini università ,regione ordine dei medici ordine dei  farmacisti  
“Focus su epatite C e terapie di nuova generazione” , Genova,  9 aprile 2014  
 

Convegno  regionale ECM  SIFO, patrocini università, regione ordine dei medici ordine dei  farmacisti 
“I farmaci biologici nelle Patologie autoimmuni”, Genova, 16 e 17 maggio 2014 
 

Corso  regionale ECM SIFO 24 maggio 2013:  “Il farmacista pubblico e l’uso appropriato risorse 
nell’era della spending review: strumenti per il monitoraggio”. Corso regionale realizzato per 

definire il nuovo scenario normativo e gli strumenti e le regole a livello nazionale e regionale e  
approfondire i nuovi  ruoli , le responsabilità e i compiti richiesti al farmacista per assicurare una  attiva 
partecipazione nella definizione delle strategie per la gestione delle risorse. Il corso vede la 
partecipazione dei  rappresentanti del Ministero della Salute e dell’AIFA , dei dirigenti delle Regione e 
dei dirigenti farmacisti che porteranno le loro esperienze di eccellenza. 
 

Corso regionale ECM  SIFO 14 Giugno  2013: “ Radiofarmacista e Medico nucleare: un esempio 
di sinergismo in sanità”. L’allestimento di preparazioni radio farmaceutiche in Medicina Nucleare è 
un processo multidisciplinare che richiede l’intervento di diverse professionalità con competenze 
specifiche. Il Corso regionale si propone di descrivere il ruolo del Radiofarmacista nei diversi ambiti 
della Medicina Nucleare e di affrontare gli aspetti pratici nella preparazione e gestione clinica dei 
radiofarmaci. 
 

Corso regionale ECM SIFO 2011: “Il Patto per la salute  e la valutazione dei sistemi sanitari 
regionali: monitoraggio dei fattori di spesa, indicatori di efficienza ed appropriatezza”  
Il corso Regionale che ha visto la partecipazione di rappresentanti dell’AIFA, del MS e della regione, 
ha affrontato la nuova filosofia introdotta dal patto per la salute che sancisce che le regioni devono 
assicurare l’equilibrio economico finanziario della gestione sanitaria in condizioni di efficienza e di 
appropriatezza attraverso un attento monitoraggio dei consumi e delle prestazioni realizzato grazie 
all’utilizzo di indicatori di efficienza ed appropriatezza allocativa delle risorse  
 

Corso regionale ECM SIFO: “Introduzione all’Health Technology Assessment” corso Regionale 
che si è svolto a Genova,  il  10 novembre 2010, e ha visto la partecipazione di esperti della Regione e 
dell’Agenas.  In quel contesto ha presentato una relazione dal Titolo: ”la valutazione dei Farmaci”. 
 

Corso regionale ECM SIFO “Farmaci “off label” in Regione Liguria. Aspetti normativi, gestionali 
e clinici” . Corso regionale SIFO di aggiornamento rivolto ai farmacisti ospedalieri e territoriali della 
Regione Liguria -   Genova, 21 Maggio  2009. Tale corso è  stato organizzato per approfondire il 
contenuto della delibera 271/08  in relazione alla gestione dei farmaci utilizzati fuori indicazione.  
 

Corso regionale ECM SIFO “Il Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) e il monitoraggio dei 
dati farmaceutici nelle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Liguria”.  Corso regionale 

SIFO di aggiornamento rivolto ai farmacisti ospedalieri e territoriali della Regione Liguria -  Genova, 23 
Aprile 2009.   
 

Corso regionale  ECM SIFO “Strumenti strategici per la gestione del farmaco in oncologia: 
L’allestimento centralizzato”, Genova, 14 novembre 2008. Congresso regionale  SIFO organizzato 
con il patrocinio di AIOM per aumentare le competenze sull’impiego di tecniche e strumenti atti alla 
organizzazione di percorsi di cura integrati tra farmacista e oncologo. 
 

EVENTI NAZIONALI- INTEREGIONALI 
Membro del Comitato scientifico del XXXVI Congresso Nazionale SIFO   (Catania ottobre  2015): “Il 
farmacista per scelte, interventi, futuro, outcome” 
 

 
Corso  ECM  SIFO  residenziale di aggiornamento carattere nazionale: “ Una nuova visione per un 
nuovo orizzonte” Torino, 20.21 novembre 2015 
 

Convegno interregionale ECM  SIFO “Grandangolo Malattie Rare” Roma 3 giugno, Torino 5 giugno, 
Napoli 8 giugno e Catanzaro 9 giugno 2015 
Responsabili scientifici evento: Dr.ssa Barbara Rebesco, Dr. Felice Musicco e SR Regione Ospitante 
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(Roma Dr.ssa Alessandra Checcoli, Torino Dr. Francesco Cattel, Napoli Dr. Adriano Vercellone e 
Catanzaro Dr.ssa Brunella Piro) 
 

Corso residenziale ECM multi regionale  di aggiornamento a cura  della sezione regionale SIFO 
Piemonte-VdA-Emilia Romagna e Liguria  “Nuovi modelli clinico-gestionali per rispondere alle 
aspettative dei cittadini nella sanità futura”, Bologna ,7 novembre 2014  
 

Corso ECM SIFO AOIM Corso residenziale, multi regionale Roma 19 marzo 2013. ”Innovazione, 
Tecnologia e Sostenibilità in Oncologia” Evento conclusivo del Progetto nazionale multidisciplinare 

per condividere informazioni e formazione sulle nuove tecnologie applicate al trattamento dei tumori. 
 
 

Corso ECM SIFO AIOM 2012: progetto nazionale che si è realizzato attraverso 6 edizioni, accreditate 
ECM: “La sostenibilità tecnico economica  in sanità nel rispetto dell’appropriatezza 
terapeutica” L’obiettivo del Corso è quello di individuare percorsi per consentire l’integrazione delle 
diverse figure coinvolte nell’accesso ai farmaci, anche innovativi, fornire conoscenze e strumenti sulle 
caratteristiche dei nuovi farmaci e favorire la conoscenza dei meccanismi di rimborso per le terapie 
innovative 
 

Corso ECM SIFO AIOM 2011 : “Gestione integrata e condivisa della NAB Technology  in 
oncologia, carcinoma della mammella” progetto multidisciplinare nazionale . 
 

Corso ECM  SIFO AIOM 2009 e 2010 : “Gestione integrata e condivisa delle nuove terapie 
farmacologiche in oncologia” progetto multidisciplinare nazionale 
 

Corso ECM  nazionale SIFO AIOM Grandangolo in oncologia: “Terapie farmacologiche innovative 
in oncologia: lo stato dell’arte”.  Genova, 1 dicembre 2008. In seno al congresso nazionale di 
oncologia Grandangolo è stata organizzata una specifica sessione rivolta a tutti i farmacisti ospedalieri 
e territoriali del SSN  focalizzata a sviluppare le conoscenze sui farmaci innovativi per garantire il loro  
miglior utilizzo. Corso. 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

REALIZZAZIONE DI CORSI FAD 

(FORMAZIONE A DISTANZA) 
ACCREDITATI ECM RIVOLTI 

ALLA FORMAZIONE DEI 
FARMACISTI OSPEDALIERI E 

DI ASL OPERANTI SUL 
TERRITORIO NAZIONALE 

Corso FAD patrocinato SIFO per farmacisti ospedalieri e di ASL operanti sul territorio nazionale dal 
titolo “Le nuove modalità di rimborso” Casa Editrice Sanitanova, ECM  2015 
 

Corso FAD patrocinato SIFO per farmacisti ospedalieri e di ASL operanti sul territorio nazionale dal 
titolo “Le attività strategiche del farmacista ospedaliero- Le modalità di rimborso” Casa Editrice 

Sanitanova, maggio 2014 
 

Corso FAD patrocinato SIFO per farmacisti ospedalieri e di ASL operanti sul territorio nazionale dal 
titolo: “Le attività strategiche del farmacista ospedaliero: dalle linee guida ai PDTA” ; editore: 

Sanitanova;  accreditato ECM anno 2013 
 

Corso FAD patrocinato SIFO per farmacisti ospedalieri e di ASL operanti sul territorio nazionale dal 
titolo: “Registro dei farmaci innovativi: da obbligo di monitorizzazione a strumento di 
promozione dell’appropriatezza attraverso l’uso creativo”.  Il Corso è articolato in DUE moduli ed 
è accreditato ECM anno 2013 
 

Corso FAD patrocinato SIFO per farmacisti ospedalieri e di ASL operanti sul territorio nazionale dal 
titolo: “Farmaci oncologici innovativi: prescrizione, monitoraggio, rendicontazione”. Accreditato 
ECM anno 2011 
Corso FAD patrocinato SIFO per farmacisti ospedalieri e di ASL dal titolo: “Farmaci oncologici 
innovativi: Farmacologia, tossicologia” accreditato ECM anno 2011 
 

 
Corso FAD per farmacisti ospedalieri, di ASL e farmacisti al pubblico dal titolo: “La galenica 
oncologica ed il farmacista ospedaliero” accreditato ECM anno 2009 
 
Autore del corso FAD (formazione a distanza) per farmacisti ospedalieri, di ASL e farmacisti al 
pubblico, dal titolo: “Il Farmacista nella Gestione del Trattamento del Dolore” accreditato ECM 
anno 2006/ 2007 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

Collaborazione alla redazione dei 
Volumi 

Prontuario Ospedaliero degli antibiotici 
Bassetti D, Brambilla G, Amalfitano ME,  Rebesco B. M. Bassetti, A. Di Biagio.  A.O. San Martino di 
Genova, 1997. 
 

Linee guida nella antibiotico profilassi in chirurgia  

Bassetti D, M. Bassetti, A. Di Biagio.  Amalfitano ME,  Rebesco B , MP Molinari, Brambilla G.  A.O. 
San Martino di Genova, 1999. 
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“C.T.A. (Chemioterapici Antiblastici):  problematiche relative a stabilità, allestimento, sicurezza”  
Amalfitano ME, Rebesco B.  Ed mdm 2000. 
 

“C.T.A. (Chemioterapici Antiblastici):  problematiche relative a stabilità, allestimento, sicurezza” 
II edizione   Amalfitano ME, Rebesco B Mediprint editore, 2003. 
 

“Il Libro delle Performance dei Servizi di Farmacia”  
Progetto Performance Farmacie Ospedaliere  SIFO- Formenti  Energy  Editions, 2003.  
 

“Stravaso: misure di prevenzione e protocollo di intervento”  
Rebesco B., Cantagalli E., Ghersi, C Carpanelli L. Amalfitano ME  Farmaci, Mediprint Editore Vol 28 
n°3  (1-19)  2004 
 

“Il Farmacista Ospedaliero nella gestione del trattamento del dolore”  
Rebesco,  Amalfitano,  Giuliani. Energy Editore, anno 2007 
 

“Il Nuovo Sistema Informativo Sanitario e la gestione dei flussi informativi delle prestazioni  
farmaceutiche nelle  Aziende sanitarie e Ospedaliere della Regione Liguria”  

A cura del Gruppo SIFO Liguria Flussi Informativi Farmaceutici con il Patrocini di Regione Liguria 
2009. 
 

 “Il dolore in oncologia e nelle cure palliative”  
Edizioni Carocci, anno 2010 
 

“Come ottimizzare le terapie orali in neuro-oncologia”   
R. Soffietti, B Rebesco et al Therapy Perspectives, anno XIII, N7, giugno 2010  in Science 
Comunications  editore, anno 2010    
 

“Codice Galenica SIFO” 
 Il pensiero Scientifico editore, anno 2010 
 

“I sistemi di risk sharing” 
M. Dell’Aera , B. Rebesco, Maya idee editore 2014 
 

“I sistemi di Risk Sharing- aggiornamenti”   
Rebesco et al. Maya idee editore 2015 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ 

DI  RELATORE A CORSI E 
CONVEGNI REGIONALI E 

NAZIONALI 

 

 

Ho tenuto negli ultimi anni diverse relazioni  a congressi regionali e nazionali ed  ho collaborato con 
altre società scientifiche quali AIOM, FADOI ( Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri 
Internisti ), SIMI( società italiana medina interna)  ,  SIC  (Società Italiana Cardiologia ) e IMI (Italiano 
intergruppo melanoma).  
Cito sinteticamente  i convegni di  maggiore rilevanza quali i congressi nazionali SIFO , gli interventi al 
ministero della salute (Conferenza Nazionale sui  Dispositivi Medici ) e alla camera dei Deputati per 
presentare i risultati del Progetto dell’Osservatorio nazionale SIFO Grandangolo malattie rare   
 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

SIFO: RUOLI RICOPERTI ed 

ATTIVITÀ SVOLTA 

Ruoli Ricoperti 
Dal 2001 al 2012  Coordinatore Gruppo Oncologico SIFO  Liguria 
Dal 2008 a 2012  Consigliere Nazionale SIFO 
Dal 2012 ad oggi  Segretario Regionale SIFO 
Dal 2012 ad oggi  Coordinatore Ospedaliero Osservatorio Nazionale SIFO 
 

Attività Svolta 
REGIONALE  

Progetto pilota Certificazione segreteria regionale 
Costituzione Forum Sifo regione Liguria per favorire interazione attiva tra i soci sui diversi argomenti 
Attività di formazione (vedasi elenco corsi e convegni) 
Collaborazione con le istituzioni locali per la realizzazione di progetti condivisi; redazione di documenti 
condivisi; evidenza della SIFO nelle delibere regionali 
NAZIONALE  

Progetto Osservatorio: Grandangolo Malattie rare 
Referee per i lavori presentati al XXXV e XXXVI congresso nazionale SIFO 
Membro del Comitato scientifico del XXXVI Congresso Nazionale SIFO e di alcuni eventi 
Nazionali/interregionali 
 
 



   Curriculum Vitae  Barbara Rebesco  

  © Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 7 / 8  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE Scuola Media Superiore 
Diploma di Maturità Classica Liceo Ginnasio A D’Oria Genova, Luglio 1981 
 

Lingue straniere 
Superato, nel giugno 1979, l'esame "First Certificate in English " 
 

Abilitazione esercizio professionale 
Abilitazione alla professione di Farmacista,  novembre 1986 
 

Ordine dei Farmacisti 
Iscrizione all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Genova, dal 26 Gennaio 1987, con il N° di 

posizione 3748. 
 

Specializzazioni Università degli studi di Genova 
Specializzazione in Igiene con orientamento di laboratorio di Sanità pubblica presso la Scuola di 
Specializzazione in Igiene dell'Istituto di Igiene e Medicina Preventiva dell'Università degli Studi di 
Genova. Ottobre 1988 
 

Specializzazioni Università degli studi di Milano 
Specializzazione in Farmacologia per Farmacia, indirizzo terapeutico, presso la Scuola di 

Specializzazione in Farmacologia dell'Università degli Studi  di Milano.Marzo 1992 
 

Specializzazioni Università degli studi di Milano 
Specializzazione in Farmacia e Farmacologia Oncologica (Master II livello ) presso Università 
degli studi di Milano , anno scolastico 2007/2008 
TOT. 510 ore didattica frontale, 250 ore tirocinio con esame e discussione di tesi finale  
 

Master Scuola Superiore  SIFO (Società Italiana Farmacia Ospedaliera) 
Master SIFO in Farmacia Clinica 

(I anno: livello di base, II anno: livello avanzato e presentazione della relazione finale) organizzato 
dalla Scuola Superiore  SIFO; Firenze, Azienda Ospedaliera "Careggi". Anni 1999 e 2000  60 ore 
annue e discussione relazione finale: 30 settembre 2001 
 

Master Scuola Superiore  SIFO (Società Italiana Farmacia Ospedaliera) 
Master SIFO in Formazione Manageriale per farmacisti dirigenti del SSN;  
TOT. 96,30 ore e n° 2 esami finali. Bologna settembre 2003-aprile 2004  
Evento Formativo accreditato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua. Crediti 
Formativi: 50 per l’anno 2003 (773-63785 ) e 47 per l’anno 2004 (773-24530 ) 
 

Corsi di Management, Università degli Studi di Genova 
Corso di Formazione manageriale per Dirigenti Struttura Complessa di Regione Liguria, anno 2010, 
organizzato PerForm  Centro di Formazione Permanente dell' Università degli Studi di Genova. 
Discussione Tesi finale 29 maggio 2010 
 

Corsi di Management, Università degli Studi di Genova 
Corso di Formazione Universitario di perfezionamento in economia del farmaco e della salute. 

Università degli Studi di Genova, Dipartimento di economia, anno accademico 2015/16 (75 crediti 
ECM per anno 2015) 
 

Corsi HTA (Health Tecnology Assessment) SIFO 
“La valutazione delle Tecnologie sanitarie Health Tecnology Assessment” Corso residenziale 
SIFO nell’ambito del progetto: Management in sanità: percorsi di formazione manageriale per 
farmacisti dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale,  
Bologna, 15.16 maggio 2006, 13 ore totali 15 Crediti Formativi  per l’anno 2006 
 

Corsi HTA (Health Tecnology Assessment) Università Cattolica del sacro Cuore. 
“HealthTecnologyAssessment” Corso residenziale presso Università Cattolica del sacro Cuore.  

ROMA, 1-2 dicembre 2006 20 Crediti Formativi  per l’anno 2006 
 

Diploma CEPAS: Lead Auditor 
Diploma di “Valutatore di parte terza di Sistemi di Gestione qualità- ISO 9001 (Lead Auditor)” 

Conseguito il 18 febbraio 2011 attraverso Corso qualificato CEPAS 
 

Verificatore accreditamento istituzionale Regione Liguria 

Corso di verificatori per accreditamento istituzionale della regione Liguria . Superamento esame 

finale: giugno 2013 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
 
 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali. 
 
 
Genova, 1 febbraio 2016 
Barbara Rebesco 
 

 

 

Altri Corsi di Management 
Dal 2001  al 2015  ha annualmente frequentato almeno un corso /seminario  manageriale organizzato  

da: I.E.M.S.S. o AO San Martino  o  SDA Università Bocconi o università di Genova 

 
 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue 

 
COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese C1 C1 C1 C1 C1 

 First English Certificate 

Competenze informatiche Conoscenza operativa di Word, Excel, Power Point e Internet  

Patente di guida B 

Pubblicazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Corsi 

Certificazioni 

VEDI ELENCO 

Dati personali 


