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TITOLO DI STUDIO 
DICHIARAZIONI PERSONALI 

 
 

• Master in “Medicina Narrativa Applicata” presso Fondazione ISTUD (Istituto Studi Direzionali), 
conseguito il 31 ottobre 2015, con discussione del Project Work:”Farmacisti ospedalieri del futuro 
e del presente si confrontano per riscoprire la professione attraverso la narrazione” 

• Master Universitario di II livello “Manager di Dipartimenti Farmaceutici” presso l’Università di 
Camerino, conseguito il 18 giugno 2014 con tesi dal titolo “Edotto: l’informatizzazione a supporto 
dell’appropriatezza prescrittiva e della qualità”- 
Il Master risponde ai requisiti di formazione manageriale disposto dall’Accordo Stato-Regioni 
del 10 luglio 2003 (definizione dei criteri formativi necessari per poter garantire la reciprocità di 
validità dei corsi di formazione manageriale di cui agli artt. 15 e 16-quinquies del D.Lgs. n. 502/92 
e s.m. e all’art. 7 del DPR n. 484/97) per i dirigenti di struttura complessa. 

• Perfezionamento in “Farmacista di Reparto” presso la facoltà di Farmacia dell’Università degli 
Studi di Bari”, con stage presso l’Università degli studi di Malta, conseguito il 13 febbraio 2012 
con tesi dal titolo “Il dolore globale. Approccio farmacologico”. 

• Corso in “Valutazioni delle scelte aziendali in sanità”, tenutosi dal 2 al 4 aprile 2008 presso la Scuola 
di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi di Milano. (Direttore del corso Prof.Giovanni 
Fattore) 

• Perfezionamento in “Gestione economico-finanziaria della farmacia”, conseguito il 16 giugno 2002 
presso la Facoltà di Farmacia dell’Università di Camerino.(direttore del corso: Prof. Paolo Polidori). 

• Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, conseguita il 30 novembre 2001, presso l’università degli 
Studi di Salerno con tesi dal titolo “ L’uso dell’interferone b nella Sclerosi Multipla : due aziende 
ospedaliere a confronto” (relatore Dott.ssa Annamaria Nicchia) 

• Diploma di Master in Farmacia Clinica, con frequenza biennale presso l’A.O.”Careggi” di Firenze e 
conseguito il 1° ottobre 2001 a Torino. 

• Perfezionamento in “Diritto Sanitario”, conseguito il 10 luglio 1999 presso la Facoltà di 
Giurisprudenza di Bari con tesi dal titolo “La qualità della vita in oncologia: un approccio 
pedagogico-educativo” (relatore Dott.ssa Cristiana Simonetti). 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 
• Dal 21 gennaio 2020 : Membro del “Nucleo di controllo dell’appropriatezza prescrittiva dei piani 

terapeutici e delle prescrizioni redatti dal personale medico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Consorziale Giovanni XXIII ed erogate ad altre aziende” -Deliberazione del Direttore Generale 0105 
de 21 gennaio 2020 



• Dal 1 marzo 2019 a tutt’oggi : Gestione di procedure di gara, ordini, criticità, monitoraggio scorte 
e dati di consumi, supervisione dell’intero ciclo di magazzino dell’intero ciclo di 
magazzino/carichi/scarichi/resi, vigilanza sulle scadenze, archiviazione documentazione di Mezzi 
di Contrasto 

• Dal 1 Novembre 2018 ad tutt’oggi : Gestione di procedure di gara, ordini, criticità, monitoraggio 
scorte e dati di consumi, supervisione dell’intero ciclo di magazzino dell’intero ciclo di 
magazzino/carichi/scarichi/resi, vigilanza sulle scadenze, archiviazione documentazione di tutti i 
diagnostici a deposito e a transito, emodialisi e dialisi peritoneale, disinfettanti e antisettici, mezzi 
di contrasto (disposizione 89491\F del 5/11/2018) 

• Dal 1 maggio 2018 al 31 ottobre 2018 : Comando presso la ASL/LE per l durata di sei mesi con la 
seguente motivazione: “ al fine di perfezionare il lavoro già avviato dalla dottoressa Maria 
Faggiano con proficui risultati durante l’espletamento di un precedente incarico temporale 
semestrale, nonché di stabilire una collaborazione con l’Area Gestione del Patrimonio” 
(Deliberazione del Commissario Straordinario n.0877 del 20 aprile 2018); disposizione del 
Direttore Sanitario in ambito della stessa ASL per la sostituzione del direttore di farmacia, in ferie 
prepensionamento presso il PO di Gallipoli. Realizzazionedel progetto : “Approvvigionamento 
farmaci: stato dell’arte e proposte di riorganizzazione per la riduzione della spesa farmaceutica 
– Miglioramento della qualità delle cure in  un processo di Clinical Governance” 

• Dal 1 marzo 2018 al 30 aprile 2018 : Gestione di procedure di gara, ordini, criticità, monitoraggio 
scorte e dati di consumi, supervisione dell’intero ciclo di magazzino dell’intero ciclo di 
magazzino/carichi/scarichi/resi, vigilanza sulle scadenze, archiviazione documentazione di tutti i 
diagnostici a deposito e a transito, emodialisi e dialisi peritoneale (disposizione di servizio 0019070 
del 1 marzo 2018) 

• Dall’1/09/2017 al 28/02/2018: Aspettativa non retribuita da A.O.Policlinico di Bari per 
incarico dirigenziale presso ASL/LE presso Direzione Sanitaria Aziendale per attività di 
monitoraggio della spesa farmaceutica e dei dispositivi medici, di avviamento degli armadi 
web di reparto nei presidi ospedalieri della ASL, ispezioni di reparto presso i presidi 
ospedalieri di ASL, partecipazione a commissioni aziendali, referente per la direzione 
sanitaria per il buon uso della Cannabis terapeutica, collaborazione con l’Area Gestione del 
Patrimonio per la rinegoziazione di farmaci. 
 

 
 

Rilevabile dallo stato di Servizio:  
• Dall’ 1/06/2012 a 31/08/2017 : Rapporto di Lavoro a Tempo indeterminato presso A.O. Policlinico 

Bari con il profilo di DIRIGENTE FARMACISTA CON INCARICO EX ARTICOLO 27 LETTERA c) rapporto 
esclusivo 

• Dall’1/12/2011 al 31/05/2012 : Rapporto di Lavoro a Tempo indeterminato presso A.O. Policlinico 
Bari con il profilo di DIRIGENTE FARMACISTA CON INCARICO EX ARTICOLO 27 LETTERA d) rapporto 
esclusivo 

• Dal 16/12/2005 al 30/11/2011 : Rapporto di Lavoro a Tempo indeterminato presso A.O. Policlinico 
Bari con TFR con il Profilo Dirigente Farmacista 

• Dal 16 dicembre 2005 Dirigente farmacista I livello presso il Policlinico di Bari per vincita di 
concorso pubblico per un posto, con responsabilità, nel settore logistica, della gestione dei 
farmaci . 
 
Disposizioni della direzione di Farmacia dall’inizio del periodo del contratto a tempo 
indeterminato: 



• Febbraio 2016 (Prot. 0014126/F del 22/2/2016) : Assetto organizzativo : sostituzioni. 
Sostituzione del RUOS per i rapporti ordinari interni e di ordinaria gestione con l’AGP. 
Gestione dei magazzini di reparto; Supporto ai reparti per il corretto uso del sistema aziendale 
SILOR per tutti i tipi di richiesta 

• Febbraio-Marzo 2013 (Prot. 0011208/F- Prot.0023798/) : Ridefinizione delle competenze UOS 
Logistica farmaci; conferma di quanto espresso con precedente disposizione con sub 
responsabilità per la gestione della distribuzione diretta e degli ambulatori, con le attività connesse 
al progetto EDOTTO. 

• Giugno 2012 incarico referenziale “Settore Logistica”, con particolare riferimento ai farmaci Presso 
il Servizio di Farmacia del Policlinico di Bari. 

• Maggio 2012 (Prot. Raccomandata a mano del 15/5/2012) : Disposizione di Servizio : Tutoraggio 
della dottoressa M.L. De Nigris, dirigente in comandi presso l’A.O. Policlinico di Bari. 

• Marzo 2012 (Prot. 0028555/F del 30 /3/2012): sostituzione del RUOS del settore Logistica per le 
competenze riferite tutti farmaci, tranne emoderivati, diagnostici in vivo e Stupefacenti, se non 
per sostituzione, relativamente a gare, proposte d’ordine , consegne da fornitore , gestione scorte, 
etc.) 

• Gennaio 2011(Prot. 0005075) : Disposizione di Servizio : A quanto disposto con protocollo 
Prot.0033455/F del 24 aprile 2009, si aggiunge la gestione dei farmaci esteri ed infusionali 

• Luglio – Agosto 2009 (Prot.0053838/F e 0062454/F) :  modifica turno e disposizione di servizio per 
sostituzione assenza prolungata per maternità della dottoressa Console presso stabilimento 
“Giovanni XXIII”  

• Aprile 2009 (Prot.0033455/F del 24 aprile 2009): Riorganizzazione dell’attività dell’U.O. – 
Responsabile della gestione di tutti i farmaci, tranne MDC, Emoderivati, Sieri e Vaccini, Diagnostici 
in vivo, Radiofarmaci, Antisettici e disinfettanti, esteri ed oculistici e farmaci per Distribuzione 
Diretta; gestione dei Registri AIFA per i farmaci di competenza. 

• 2 gennaio 2006 (3/F): Disposizione di servizio n.1 del 2006: Competenze  dell’UOS Logistica, riferite 
tutti farmaci, tranne emoderivati, diagnostici in vivo e Stupefacenti, se non per sostituzione, 
relativamente a gare, proposte d’ordine , consegne da fornitore , gestione scorte, etc.): 
collaborazione nella stesura di capitolati di gara per tutte le specialità medicinali con definizione 
dei fabbisogni e per i farmaci esteri; redazione dei pareri di conformità; importazione di farmaci 
esteri 
Altre informazioni relative all’esperienza professionale 

• Dal 1° settembre 2005 al 15 dicembre 2005 contratto di collaborazione coordinata e continuativa 
(CO.CO.CO.) presso l’Agenzia sanitaria Regionale di Puglia (AreS) per il progetto regionale di 
Farmacovigilanza attiva; 

• Dal 2 maggio 2005 al 31 agosto 2005 incarico da avviso pubblico come dirigente farmacista I livello 
presso l’ospedale “Bonomo” di Andria; 

• Settembre 2004 : Componente della commissione d’esame per il conferimento del titolo di 
“Esperto in valutazioni epidemiologiche ed istruzione dei registri e rete in sanità”, per la materia 
“Farmacovigilanza”, organizzato da “ Mediterranea  associazione per lo sviluppo sociale e 
patrocinato dalla Regione Puglia e dalla Comunità Europea; 

• Da marzo 2004 a maggio 2008 responsabile di deposito di sostanze veterinarie 
farmacologicamente attive dell’Azienda BIOVET di Barletta; 

• Dal 25/07/2003 al 15 giugno 2004 rinnovo contratto di collaborazione coordinata e continuativa 
(CO.CO.CO.) presso il Policlinico di Bari su progetto di farmacovigilanza dell’Istituto Superiore di 
Sanità e del Ministero della Salute dello studio multicentrico- osservazionale su “L’utilizzo dei 
farmaci in Pediatria”. 



• Luglio 2003 : Insegnamento al corso “Esperto in valutazione tecnico –economica di  progetti di 
ricerca clinica”, per la materia “Farmacovigilanza”, organizzato dal “Consorzio per le valutazioni 
biologiche e farmacologiche”, patrocinato dall’Università di Pavia e dalla Fondazione Maugeri 
(IRCCS) 

• Giugno-luglio 2003 : Insegnamento al corso “Esperto in valutazioni epidemiologiche ed istruzione 
dei registri e rete in sanità”, per la materia “Farmacovigilanza”, organizzato da “ Mediterranea”, 
associazione per lo sviluppo sociale e patrocinato dalla Regione Puglia e dalla Comunità Europea 

• Da maggio 2003  incarico di consulenza presso l’Agenzia sanitaria Regionale di Puglia (AreS) per il 
coordinamento del gruppo di studio del progetto regionale di linee-guida diagnostico terapeutiche 
e della gestione dei pazienti affetti da disturbo depressivo maggiore . 

• Servizio come borsista (incarico a tempo determinato) presso l’A.O. Policlinico Consorziale di Bari, 
per 36 ore settimanali, dal 1° marzo 2001 al 28 febbraio 2002. 

•  Rinnovo dell’ incarico come borsista dal 1° marzo 2002 al 28 febbraio 2003.  
• Progetto di farmacovigilanza dell’Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della salute dello studio 

multicentrico- osservazionale su “L’utilizzo dei farmaci in Pediatria” dal 25 luglio 2003 al 15 
dicembre 2003 con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (CO.CO.CO.) presso il 
Policlinico di Bari  

• Da ottobre 1999 a luglio 2000 borsa di studio con partecipazione al Progetto di Ricerca “Pulmonary 
Infection Pathways  Study“, coordinato dal Centro Studi SIFO presso Centro Mario Negri Sud, 
svolto presso il Policlinico di Bari 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 
Partecipazione e numerosi convegni, workshop e congressi in qualità di discente con il 
raggiungimento dei crediti dovuti 
 
 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CORSI E CONGRESSI IN QUALITÀ DI RELATORE, RESPONSABILE 
SCIENTIFICO E MODERATORE 

 
• Gennaio - marzo 2020 : “Comunicare in Sanità: la persona con patologia Onco-Ematologica 
al centro della comunicazione “, in collaborazione con l’Università Politecnica di Ancona, in qualità 
di relatore;  
• 16 dicembre 2019 :” Innovazione , Eticià e sostenibilità dei farmaci biologici e 
biosimilari, tenutosi a Bari, in qualità di relatore; 

 
• 29 ottobre 2019 . “Avvocati e  Farmacisti del SSN a confronto per l’implementazione 
del risk management nei percorsi di cura”, tenutosi a Lecce, in qualità di responsabile 
scientifico; 
• 27 giugno 2019: “Carenze di farmaci: rischio clinico e responsabilita” tenutosi a Bari, 
in qualità di responsabile scientifico- Disseminazione Academy Seminary di EAHP (società 
europea dei farmacisti ospedalieri; 
• 26 giugno 2019 : “Il monitoraggio terapeutico dei farmaci (TDM) nella pratica clinica”, 
corso di approfondimento per gli specializzandi in Farmacia Ospedaliera della Scuola di 



Specializzazione dell’Università degli Studi di Bari, in qualità di responsabile scientifico- 
Disseminazione Academy Seminary di EAHP (società europea dei farmacisti ospedalieri; 
• Varie edizioni 2019\2020: “Corso di alta specializzazione SIFO in sperimentazione 
clinica “il farmacista di ricerca e il farmacista ricercatore: istruzioni per l’uso” , in qualità di 
componente del Board Scintifico e di moderatore; 
• 18 maggio 2018: “Il farmacista del SSN, la responsabilità e il rischio clinico. Giornata 
di approfondimento pratico “, tenutosi a Bari, in qualità di responsabile scientifico e tutor 
• 20 aprile 2018: “ Nuovo regolamento delle sperimentazioni cliniche: opportunità e 
sfide”, tenutosi a Foggia, in qualità di responsabile scientifico. 
• 1 dicembre 2017 : “Confronto nazionale sui Registri AIFA, tenutosi a Roma, in qualità 
di responsabile scientifico e relatore 
• 25 novembre 2017 : “Confronto europeo sugli statement della farmacia ospedaliera 
per tracciare il futuro dei giovani farmacisti”, nell’ambito del XXXVIII Congresso SIFO, 
tenutosi a Roma , in qualità di moderatore. 
• 23 novembre 2017 . "Labcare: la relazione efficace presupposto indispensabile per la 
professione del farmacista del futuro" , nell’ambito del XXXVIII Congresso SIFO, tenutosi a 
Roma ,in qualità di responsabile scientifico (sessione precongressuale) 
• 20 ottobre 2017 : “Il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016”, tenutosi a Bari, in 
qualità di responsabile scientifico 
• 15 dicembre 2017: "Dalla valutazione alla gestione clinica: il ruolo del farmacista SSN. 
Cannabis terapeutica e preparazioni galeniche, tenutosi a Spoleto il 15 settembre 2017, in 
qualità di relatore. 
• 30 giugno 2017: Partecipante in qualità di responsabile scientifico e relatore a “  I 
dialoghi di Sifo Puglia”, tenutosi a Lecce  
• 29 maggio 2017: Partecipante in qualità di responsabile scientifico e relatore a “La 
riconciliazione della terapia farmacologica”, tenutosi a Bari presso l’Università degli Studi di 
Bari 
• 29 aprile 2017: Partecipante in qualità di relatore WORKSHOP durante il XX 
Congresso Nazionale CREI- Malattie senza dolore, tenutosi a Roma 
• 31 Marzo 2017: “La sostenibilità futura del Servizio Sanitario: possibili strategie e 
sinergie”, tenutosi a Firenze, in qualità di moderatore 
• 18 marzo 2017: “Riconciliazione farmacologica: strategia per migliorare la qualità 
delle cure”, tenutosi presso FARMACISTAPIU’ a Milano in qualità di relatore 
• 2 marzo 2107: “L’accesso alle terapie per malattie rare in Italia: opportunità e 
prossime sfide”, tenutosi presso l’ISS a Roma, in qualità di Moderatore e Discussant 
• 16 dicembre 2016, Corso pratico sul “Raccomandazione Ministeriale 17: riconciliare 
terapie, pazienti e operatori sanitari”, tenutosi a Bari, in qualità di responsabile scientifico e 
relatore con intervento dal titolo :”La raccomandazione n. 17 : il percorso ministeriale”  
• 2 dicembre 2016 : “Analisi dei bisogni di salute, garanzie dei diritti e sostenibilità del 
SSN” I Sessione plenaria del XXXVII Congresso Nazionale SIFO – comoderazione con Elio 
Borgonovi (SDA Bocconi), Maria E. Faggiano (SIFO), Piera Polidori (SIFO)  
• 11 novembre 2016 : “La EBM, la NBM e il counselling strumenti del farmacista del 
SSN per un approccio integrato e multidisciplinare al paziente, tenutosi a Gallipoli, in qualità 
di responsabile scientifico e relatore con intervento dal titolo : ” Medicina narrativa, 
Medicina basata sulle prove di efficacia: un legame per il paziente” 
• 20-22 ottobre 2016 .”Modelli e strumenti per “attraversare” la sfida”, tenutosi a 
Napoli - Comoderazine nella sessione IV : Risk management e farmacovigilanza 



• 11 novembre 2016 : “La EBM, la NBM e il counselling strumenti del farmacista del      
SSN per un approccio integrato e multidisciplinare al paziente, tenutosi a Gallipoli, in qualità 
di responsabile scientifico e relatore con intervento dal titolo : ” Medicina narrativa, 
Medicina basata sulle prove di efficacia: un legame per il paziente”  
• 20-22 ottobre 2016 .”Modelli e strumenti per “attraversare” la sfida”, tenutosi a 
Napoli - Comoderazine nella sessione IV : Risk management e farmacovigilanza  
• 14-15 ottobre 2016 “Aderenza e counselling al Paziente”, tenutosi a Montesilvano 
(PE), in qualità di relatore con relazione dal titolo: “La comunicazione efficace e gli errori 
comunicativi”  
• 19 giugno 2016: “La real word evidence in Italia: lo stato dell’arte in Italia nel 2016”, 
tenutosi a Bologna e organizzato dalla Società Italiana di farmacologia, in qualità di relatore 
con intervento dal titolo: “Il punto di vista del farmacista ospedaliero.”  
• 15 giugno 2016 : “La riconciliazione farmacologica nei pazienti oncoematologici. 
Qualità della vita, qualità delle cure”, tenutosi ad Acquaviva delle fonti, in qualità di 
relatore con intervento dal titolo Progetto pilota in Puglia  
• 16 novembre 2015: “Nuovi approcci diagnostici terapeutici nella sclerosi multipla”, 
tenutosi a Bari, in qualità di relatore con l’intervento dal titolo Medicina Narrativa: 
dall’EBM alla pratica clinica. Studio pilota nel Policlinico di Bari.  
• 1 luglio 2015 : “Psoriasi: gestiamola insieme” , tenutosi a Bari, con la relazione da l 
titolo “Gestione ospedaliera del farmacista “  
• 13 febbraio 2015: “Congresso AMD_SID Puglia “Il diabete Mellito tra gestione 
personalizzata, innovazione e sostenibilità, tenutosi a Bari, con la relazione dal titolo :Il 
punto di vista del Farmacista.  
• 13 dicembre 2014: Sclerosi Multipla: Clinical and Pharmacoeconomics on Multiple 
Sclerosis, tenutosi a Bari, in qualità di Responsabile Scientifico.  
• 22 novembre 2014: “Il farmacista operatore sanitario con formazione specialistica; 
interazioni tra ospedale e territorio, tenutosi a Bari.  
• 14 novembre 2014: “ Il farmacista di dipartimento: manager in sanità, tenutosi a 
Bari, anche in qualità di responsabile scientifico.  
• 7 novembre 2014:”Sclerosi Multipla: Medici e Farmacisti a confronto, tenutosi a 
Bari, in qualità di relatore  
• 18 settembre 2014: Corso teorico-pratico: La BPCO riacutizzata nel paziente 
internistico e geriatrico, tenutosi a Bari;  
• 19/20 maggio 2014: “Regioni a confronto:analisi e strategie per la razionalizzazione 
della spesa sanitaria, tenutosi a Matera. 
• 17/18 giugno 2013: “Continuità assistenziale come modello innovativo di 
integrazione ospedale-territorio” : Interazione Clinico-Farmacista e gestione delle terapie 
per l’Epatite C , tenutosi a Lecce. Relatore 
• 24 Maggio 2013: “La nuova era degli antivirali tra sostenibilità e valori”, tenutosi a 
Bari. Relatore Edizioni 2012 e 2013: presso l’A.O. Policlinico di Bari nel corso aziendale "Il 
rischio infettivo in chirurgia prevenzione e trattamento". Relatore 
• 12 ottobbre 2012 : Simposio “Innovazione e appropriatezza terapeutica : binomio 
indissolubile per una gestione sostenibile delle risorse sanitarie nelle patologie onco-
ematologiche ed oncologiche, Moderatore. Tale simposio è stato inserito nelle attività del 
XXXIII Congresso Nazionale SIFO, tenutosi a Bari. Relatore  
• 24 settembre 2012 “Depressione e aspetti psicotici: La prescrizione degli APA: 
efficacia, aderenza al trattamento ed appropriatezza prescrittiva”, tenutosi a Bari. Relatore  



• 5 marzo 2011 : “Il farmaco ed il dispositivo medico: ospedale e territorio a confronto”, 
tenutosi, collaborazione tra SIFO e ASL/LE. Relatore.  
• 19 febbraio 2011 e 14 maggio 2011 : “La Tossina Botulinica: doppia faccia di una 
stessa medaglia”, tenutosi presso l’ordine dei farmacisti di Bari. Relatore  
• 2 dicembre 2010: “Appropriatezza nell’utilizzo dei farmaci: nuovi scenari 
professionali ed innovazione in oncologia, tenutosi ad Acquaviva delle Fonti (BA) presso 
l’Ente Ecclesiastico “Miulli”.Relatore  
• 12 ottobre 2010 e altre date per un totale di 4 edizioni : Corso di formazione e 
informazione obbligatoria sulla sicurezza e igiene sui luoghi del lavoro D.Lgs. n.81 del 
9/4/2008 – Prevenzione del rischi biologico, corrette procedure per la prevenzione del 
rischio infettivo del personale sanitario e del paziente tenutosi presso il Policlinico di Bari ed 
il Presidio ospedaliero “Giovanni XXIII.  
• 28 maggio 2010 :Il farmaco e il dispositivo medico. Ospedale e territorio a confronto, 
svoltosi presso il Centro di ricerche e formazione e alte tecnologie nelle scienze biomediche 
“Giovanni Paolo II”, in qualità di moderatore.  
• 11 marzo 2010 : “Il governo clinico in reumatologia”, evento regionale, tenutosi a 
Bari presso l’A.O.Policlinico, in qualità di relatore ;  
• 17 febbraio 2010 e 5 maggio 2010 : Le infezioni del sito Chirurgico-Audit clinico 
assistenziale nel percorso chirurgico (corso ECM aziendale), organizzato dall’A.O.Policlinico 
Consorziale di Bari in qualità di relatore;  
• 17 ottobre 2009 : Le infezioni del sito Chirurgico-Audit clinico assistenziale nel 
percorso chirurgico (corso ECM aziendale), organizzato dall’A.O.Policlinico Consorziale di 
Bari in qualità di relatore;  
• 24 settembre 2009 -26 settembre 2009 : “Attualità e progressi in galenica 
oncologica”, tenutosi, rispettivamente a Bari e a Lecce e organizzato de SIFO e Ordini dei 
Farmacisti, in qualità di relatore  
• 10 ottobre 2009 e 28 novembre 2009 : La salute dell’uomo nell’era delle 
Biotecnologie”, promosso dalla Fondazione Ruggeri (Scuola di scienze farmaceutiche) e 
tenutosi presso la ex-AslBA/5, in qualità di relatore  
• 12 giugno 2009: Appropriatezza, gestione del rischio, accessibilità alle cure : il caso 
dei farmaci oncologici, tenutosi presso l’ospedale “Miulli” di Acquaviva delle Fonti, in 
qualità di relatore  
• 27 maggio 2009 : Malattie da reflusso gastroesofageo, presso l’ordine dei farmacisti 
di Bari, in qualità di relatore  
• Relazione sui “Piani di risk management dei farmaci Talidomide e Lenalidomide” ai 
clinici (oncoematologi ed oncologi)ed ai farmacisti del Policlinico di Bari (29 aprile 2008);  
• Convegno su “La reumatologia nel mondo dei farmaci Biologici”, tenutosi a Muro 
Leccese il 13 settembre 2008, in qualità di relatore  
• 16 settembre 2006 : “Manipolazione e somministrazione dei farmaci antiblastici”, 
tenutosi a Tricase (Le), in qualità di relatore (Relazione :”Farmacovigilanza e 
Farmacosorveglianza”, in qualità di relatore  
• 14 settembre 2006 : Corso di introduzione alla farmacovigilanza, presso la 
Fondazione Maugeri di Cassano delle Murge, in qualità di relatore  
• 28/29 settembre 2005 : Convegno “opinioni a confronto sulle terapie delle infezioni 
fungine“, tenutosi a Bari e organizzato dalla Società Italiana di farmacia ospedaliera e dei 
Servizi territoriali, in qualità di relatore;  
• 25 febbraio 2005 : Convegno su “Vigilanza dei farmaci e dei dispositivi ” (relazione 
dal titolo ”Dispositivi medici : controllo e vigilanza”) e responsabile scientifico per l’evento 
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relazione dal titolo “ La prevenzione alimentare” tenutosi a Bari e organizzato dalla 
Regione Puglia , dall’Agenzia Regionale sanitaria (AReS) e dall’ Associazione Pugliese della 
Spina Bifida ed Idrocefalo  
• 26 febbraio 2004 :” Farmacovigilanza”, evento formativo, tenutosi presso il 
P.O.”Vito Fazzi” di Lecce, organizzato dalla Società di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi 
Farmaceutici Territoriali (SIFO).  
• 27 gennaio 2004 : “ Corso di auto apprendimento rete nazionale di 
farmacovigilanza”, presso Assessorato alla Sanità e Servizi Sociali – Ufficio 6.  
• 10 e 17 ottobre 2003 : Corso di aggiornamento “ La farmacovigilanza e la 
farmacoeconomia in medicina”, organizzato dall’Associazione Universo Sanità” a Bari, in 
qualità anche di esercitatore .  
• 20/24 ottobre 2003 : Master SIFO di Farmacia Clinica, tenutosi a Bari presso “Villa 
Romanazzi Carducci”, anche in qualità di responsabile della segreteria scientifica ed 
esercitatore per la Farmacovigilanza  
• 30 maggio e 6 giugno 2003 : Corso di aggiornamento “ La farmacovigilanza e la 
farmacoeconomia in medicina”, organizzato dall’Associazione Universo Sanità” a Bari, in 
qualità anche di esercitatore  
• 9/11 giugno 2002: Convegno di primavera SIFO su “Sicurezza del paziente: 
prevenzione e monitoraggio delle reazioni avverse da farmaci e dispositivi medici”, in 
qualità di relatore  
• 6 aprile 2002:” Stato dell’Arte dei Farmaci generici”, tenutasi a Copertino presso il 
P.O.” S.Maria Novella”, in qualità di relatore  
• 4 e 5 marzo 2002: ”La terapia degli antipsicotici”, tenutosi a Bari e a Lecce ed 
organizzato dalla SIFO, con la relazione dal titolo: ”La farmacologia degli antipsicotici”.  
• 27 febbraio 2002: Lezione sull’uso dei disinfettanti e gli antisettici al corso di 
aggiornamento obbligatorio, per il personale ospedaliero, tenutasi a Bari presso 
l’A.O.Policlinico su incarico della Direzione Sanitaria.  
• 4 maggio 2000: Convegno “ La Farmacovigilanza in Puglia e Basilicata a tre anni dal 
D.L. 44/97”, organizzato dalla SIFO a Bari, con la relazione dal titolo “La Normativa”.  
•  
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nel Policlinico di Bari del registro di farmaci oncologici sottoposti a monitoraggio”, presentato 
sottoforma di poster al XXVIII Congresso Nazionale SIFO dal titolo “Innovazione e salute 
pubblica.Efficacia a confronto con : Equità, economia, etica”, tenutosi a Rimini dall’8 al 11 ottobre 
2007; 

71. “ Indagine conoscitiva sulla gestione dei gas terapeutici nella Regione Puglia”, presentato presso 
l’Istituto Superiore di Sanità a Roma, tenutosi il 10-11 dicembre 2007, durante l’ XVI Seminario 
Nazionale su “ La valutazione dell’uso e della sicurezza dei farmaci: esperienze in Italia”; 

72. “Ruolo del farmacista ospedaliero nel controllo prescrittivo dei farmaci antimicotici presenti nel 
Policlinico di Bari”, presentato presso l’Istituto Superiore di Sanità a Roma, tenutosi il 11-12 
dicembre 2006, durante l’ XV Seminario Nazionale su “ La valutazione dell’uso e della sicurezza dei 
farmaci: esperienze in Italia”; 

73. “ Linee guida sulla depressione per la medicina generale: l’esperienza pugliese”, con presentazione 
del relativo poster al X Congresso Nazionale della Società italiana di Psicopatologia su “La 
Psichiatria che cambia in un mondo di trasformazione”, tenutosi a Roma dal 22 al 26 febbraio2005; 

74. “ Linee guida diagnostico – terapeutico-gestionali sulla depressione: l’esperienza pugliese”, con 
presentazione del relativo poster al XXV Congresso SIFO su “Strategie ed azioni per migliorare la 
qualità delle cure, tenutosi a ROMA dal 3 al 6 novembre 2004. 

75. “La necessità della segnalazione precoce in relazione alla sicurezza dei farmaci” ”, pubblicato sul 
periodico di informazione Sanitaria della Puglia”Tutto Sanità” numero 71/2004. 

76. “Le segnalazioni spontanee di sospette reazioni avverse da farmaci in Puglia nel periodo gennaio-
aprile 2004”, pubblicato sul periodico di informazione Sanitaria della Puglia”Tutto Sanità” numero 
70/2004. 

77. “Indagine epidemiologica sul trattamento fotodinamico per neovascolarizzazione sottoretinica 
correlata all’eta’ e alla miopia nella regione Puglia (marzo 2002 – giugno 2003”), pubblicato sul 
numero 4/2004 della Rivista trimestrale dell’Agenzia Regionale Sanitaria “Progetto Sanità”. 

78. “Reazioni avverse gastroduodenali nei bambini”, presentato presso l’Istituto Superiore di Sanità a 
Roma, tenutosi il 12 dicembre 2003, durante l’ XII Seminario Nazionale su “ La valutazione dell’uso 
e della sicurezza dei farmaci: esperienze in Italia” 

79. “Epidemiologia del trattamento fotodinamico per neovascolarizzazione sottoretinica correlata 
all’eta’ e miopica nella regione Puglia (marzo 2002 – giugno 2003)”, presentato presso l’Istituto 



Superiore di Sanità a Roma, tenutosi il 12 dicembre 2003, durante l’ XII Seminario Nazionale su “ 
La valutazione dell’uso e della sicurezza dei farmaci: esperienze in Italia”. 

80. “L’Uso del Rituximab nella pratica clinica” pubblicato sul “Giornale italiano di farmacia 
clinica”,volume 17 numero 4  , 2003.(partecipazione nel gruppo di lavoro) 

81. “L’epidemiologia nella pratica quotidiana : progetto di farmacosorveglianza del rituximab”, 
presentato sottoforma di poster al XXIV Congresso Nazionale SIFO dal titolo “Percorsi diagnostici 
terapeutici in sanità : obiettivi e responsabilità del farmacista pubblico, tenutosi a Venezia dal 28 
settembre al 1°ottobre 2004 (partecipazione nel gruppo di lavoro). 

82. “Rituximab Use in the Italian Hospitals”, presentato sotto forma di poster al 1 st 
InternetionalConference on Therapeutic Risk Managment & 19 th Internetional Conferente on 
Pharmacoepidemiology, tenutosi a Philadelphia (partecipazione nel gruppo di lavoro) dal 21 al 24 
agosto 2003. 

83. “Adverse reaction in Alzheimer affected patiens enlisted in “Cronos Project”, the italian instrument 
to monitor the illness state”, con presentazione del relativo poster presentato a Lisbona al 4th 
Spring Conference on clinical pharmacy, tra il 14 e il 17 maggio 2003. 

84. “Antitrombina III (ATIII) in rianimazione : dai risultati tecnici al reindirizzo della prescrizione” ” 
pubblicato sul “Giornale italiano di farmacia clinica”,volume 17 numero 4  , 2003.(partecipazione 
nel gruppo di lavoro) 

85. Pazienti “Drop-out” del Policlinico di Bari arruolati nel “Progetto Cronos”, presentato all’incontro 
“ Cronos: un progetto per la demenza di Alzheimer “,organizzato a Roma dal Ministero della Salute 
l‘Istituto Superiore di  Sanità il 14 marzo 2003 e in pubblicazione sul periodico “Cronos News” del 
Ministero della Salute. 

86. “Monitoraggio delle ADR nella coorte di pazienti affetti dal Morbo Alzheimer arruolati nel 
Policlinico di Bari : 20 mesi di “Progetto Cronos”  presentato presso l’Istituto Superiore di Sanità a 
Roma, tenutosi il 13 dicembre 2002, durante l’ XI Seminario Nazionale su “ La valutazione dell’uso 
e della sicurezza dei farmaci: esperienze in Italia”. 

87. “ The Italian Experience on the Supervision of Medical Devices”, con presentazione del relativo 
poster durante ESCP: 31th European Symposium on Clinical Pharmacy,tenutosi a Firenze dal 30 
ottobre al 2 novembre 2002. 

88. ” Osservatorio “ Progetto Cronos” di Puglia , Basilicata e Campania: 15 mesi di erogazione” con 
presentazione del relativo poster all’ Incontro di primavera SIFO sulla Farmacovigilanza, di Reggio 
Calabria dal 9 all’11 giugno 2002. 

89. “Indagine sull’utilizzo, sull’allestimento, sulla preparazione e sulla consevazione dei farmaci 
chemioterapici antiblastici”, con presentazione del relativo poster all’ Incontro di primavera SIFO 
sulla Farmacovigilanza, di Reggio Calabria dal 9 all’11 giugno 2002. 

90. “Rapporto di mancato incidente da dispositivi medici : fotografia del sud”, relazione presentata in 
qualità di relatore all’ Incontro di primavera SIFO sulla Farmacovigilanza, di Reggio Calabria dal 9 
all’11 giugno 2002. 

91. “Hospital dmission for Community Acquired Pneumonia (CAP) : diagnostic or medical care 
problem?”, presetato sottoforma di poster a 3rd Spring conference on Clinical Pharmacy, tenutosi 
a Portoz (Slovenia) dall’8 al 11 maggio 2002 partecipazione nel gruppo di lavoro) 

92. “Progetto di sorveglianza della polmonite acquisita in comunità. Primo rapporto: caratteristiche 
generali della popolazione ed ammissione ospedaliera” pubblicato sul “Giornale italiano di 
farmacia clinica”,volume 16 numero1  , gennaio – marzo 2002.(partecipazione nel gruppo di 
lavoro) 

93. “Studio osservazionale multicentrico di monitoraggio dell’antitrombina III in rianimazione”, con 
presentazione del relativo poster al XXIII Congresso SIFO su “Pharmaceutical Care, quale ruolo nel 
processo assisteziale?”, tenutosi a Torino dal 30 settembre al 1 ottobre 2001. 



94. “Pulmonary Infection Pathways (P.I.P.S.): l’ammissione ospedaliera”, con presentazione del 
relativo poster XXIII Congresso SIFO su “Pharmaceutical Care, quale ruolo nel processo 
assistenziale?”, tenutosi a Torino dal 30 settembre al 1 ottobre 2001. 

95. “Community Acquired Pneumonia (CAP): is hospitalisation really needed?” con presentazione del 
relativo poster alla 17° International Conference on Pharmacoepidemiology (ISPE), tenutosi a 
Toronto dal 23 al 26 Agosto 2001.  

96. “A proposito di Farmacovigilanza …”, articoli pubblicati sul “Trimestrale dell’Osservatorio 
Epidemiologico Regionale” sui numeri 3 e 4 dell’Anno III. 

97. “Treatment of patients with Community Acquired Pneumonia (CAP) requiring hospitalisation: the 
Pulmonary Infections Pathways Study (P.I.P.S.)” con presentazione del relativo poster alla 2° 
Conference on Clinical Pharmacy (ESCP), tenutosi a Malta dal 2 al 5 Maggio 2001. 

98. “Valutazione delle schede di sospetta reazione avversa riferite a farmaci del sistema 
cardiovascolare nel Policlinico di Bari” con presentazione del relativo poster al X Seminario 
Nazionale su “La valutazione dell’uso e della sicurezza dei farmaci: esperienze in Italia”  presso l’ 
Istituto Superiore di Sanità a Roma, tenutosi il 14 dicembre 2001. 

99. “Farmacovigilanza attiva nel Policlinico di Bari” con presentazione del relativo poster al IX 
Seminario Nazionale su “ La valutazione dell’uso e della sicurezza dei farmaci: esperienze in Italia” 
presso l’Istituto Superiore di Sanità a Roma, tenutosi il 15 dicembre 2000. 

100. “Creazione di un repertorio di diagnostici in vivo”, con presentazione del relativo poster 
all’Incontro di Primavera SIFO dal titolo “Percorsi assistenziali di qualità: farmaci , dispositivi 
medici,diagnostici”, tenutosi a Perugia dal 4 al 6 giugno 2000 

101. “Active Pharmacovigilance in the University Hospital of Bari: two years of work” con 
presentazione del relativo poster al 5 th Congress of European Association of Hospital Pharmacist, 
svoltosi a Madrid dal 15 al 17 marzo 2000. 

102. “Effetti speziali”, pubblicato sul numero 4 della rivista “Il policlinico di Bari” nel dicembre 
1999 

103. “Valutazione di un dispositivo medico (SECURMIXr) nell’allestimento di sacche per NP 
neonatale” con presentazione del relativo poster al XXII Congresso SIFO, svoltosi a Bologna nei 
giorni 6, 7,8 ottobre 1999. 

104. “Prima esperienza di Farmacovigilanza attiva nel Policlinico di Bari” con presentazione del 
relativo poster al XXII Congresso SIFO, svoltosi a Bologna nei giorni 6, 7,8 ottobre 1999. 

105. “Linee guida sulle metodiche di prevenzione della TVP/EP adottata nell’ambito del 
Policlinico di Bari. Il Farmacista Ospedaliero : quale ruolo?” per la “Consensus Conference tenutasi 
a Bari il 2 ottobre 1999 presso il Policlinico di Bari. 

106. “Proposta di regolamento unico di riferimento regionale per le sperimentazioni cliniche”, 
sotto forma di poster al Convegno Nazionale A.N.M.D.O.S.I.T. Regionale. (3-4 dicembre 1998). 

107. “Rilascio di notorietà: esperienza del Comitato Etico locale (EIC) dell’ Azienda Policlinico di 
Bari”, sotto forma di poster al Convegno Nazionale A.N.M.D.O.S.I.T.con presentazione del relativo 
poster durante ESCP: 27th European Symposium on Clinical Pharmacy Evidence-Based 
Pharmaceutical Care del 26/28 ottobre 1998 a Gerusalemme – Israele. 

108. «Aspetti di farmacovigilanza» durante il convegno “Reazioni avverse a Farmaci” svoltosi il 
17 ottobre 1998 a Monopoli (BA). 

109. “Bollettino della Farmacia”, con presentazione del relativo poster al Convegno   “La qualità 
dell’attività sanitaria in Puglia” presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia  dell’ università degli Studi 
di Bari (19 giugno 1998) 

110. Comitato Etico Locale (Local IEC) del Policlinico di Bari: epidemiologia Regionale (3 – 4 
dicembre 1998). 



111. “Prescription, Costs and Assestment of Interferon-Beta1a and 1b treatment for multiple 
sclerosis in the reference centre for the province of Bari” con presentazione del relativo poster e 
con comunicazione orale al congresso Evidente-Based Pharmaceutical Care, tenutosi ad 
Gerusalemme dal 26 al 28 ottobre 1998 dall’E.S.C.P. 

112. “Valutazioni, prescrizioni e costi relativi al trattamento della sclerosi multipla con 
interferone ß1b - ß1a presso il Centro provinciale di riferimento di Bari”, con presentazione del 
relativo poster durante l’Incontro di Primavera SIFO: “La continuità assistenziale ospedale-
territorio” del 24/26 maggio 1998. 
 
Monografie: 

 
1. Autori vari: (capitolo 1 La comunicazione scientifica) “I Manuali di SIFO” : Linee guida per la 

scrittura scientifica- volume due- Campano edizioni (2019) 
2. Autori vari (capitolo 6 Requisiti di qualità F. Bartolini, S.Serao Creazzola, M.E.Faggiano, 

M.Tommasi, G.Papini, G. Ceravolo, C. Roni, G.Bizzoca). “L’evoluzione del sistema di acquisto di 
farmaci e dispositivi” – Mayaidee edizioni (2019) 

3. Autori vari (I capitolo G.Giuliani, M.E. Faggiano, P.Polidori) –Antimicrobial Stewardship in 
medicina: impatto/implementazione della figura di dipartimento e/o di reparto nelle aziende 
sanitarie del SSN. I manuali SIFO- Editore Il Campano (2017) 

4. S.Bianchi, P.Polidori, M.E. Faggiano, M.Pani - Position Paper SIFO sui farmaci   biosimilari – Edizioni 
Il Campano ( Edizione 2016) 

5. S.Amendolagine con contributo di M.E.Faggiano - Counsellig farmacologico e Medicina narrativa 
– Mayaidee Edizioni (Edizione novembre 2016) 

6. L.Bagnasco, L. Bellante, M. Boni, F.Brera,M. Capuozzo, E.Cesqui,S.Ciampalini, S. Di Martino, 
S.Dominici, G.Dusi, M.E.Faggiano, ML.Gallani, S.Giorgi,B.Meini, A.Pasquale,P.Polidori, 
F.Saullo,D.Scala, P.Stasi, E.Tenti- Linee guida di scrittura scientifica - Edizioni Il Campano ( Edizione 
2016) 

7. M.E.Faggiano, A. Gadaleta, S.Amendolagine, M.V. Lacaita, S.Buongiorno- Biosimilari: storia, 
utilizzo, regolamentazione. L’esempio di infliximab- farmaci essenziali- Anno V- n.2 (suppl.1)/2016 
–Edito da Mediprint 

8. C.Lozito, A.Gadaleta, E. Nicoletti, A.Prestera, M.E.Faggiano, E. Di Pinto con la  collaborazione di 
M.Lattarulo, N.Brienza, N. Palasciano – Il dolore post operatorio- Maya idee Edizioni (Edizione 
ottobre 2014) 
 

 
 

 

PROGETTI 
 

• Coresponsabile scientifico del progetto SIFO “ Studio quali\quantitativo dei pazienti 
sottoposti ad imagining nucleare e terapia radiometabolica, in collaborazione con l’Aree 
Nazionale SIFO Radiofarmacia e Informazione scientifica, Educazione e Informazione 
Sanitaria 

• Coresponsabile scientifico del progetto SIFO di Farmacia Narrativa: “Tutor, un professionista 
da riscoprire” in collaborazione Informazione scientifica, Educazione e Informazione 
Sanitaria 



• Componente del Gruppo di Lavoro sull’ implementazione dei principi europei della farmacia 
ospedaliera (2018) 

• Componente e responsabile del progetto editoriale SIFO “Prontuario dell’ Emergenza” 
(2016), in collaborazione con l’area nazionale SIFO Global Health 

• Componente e responsabile del progetto editoriale SIFO - Linee di indirizzo per la 
realizzazione dei capitolati tecnici dei disinfettanti (2016) 

• Componente e responsabile del progetto SIFO "Formazione del personale sanitario sulle 
infezioni ospedaliere attraverso l’armonizzazione dei  protocolli antibiotici in uso" (2016) 

• Componente del PROGETTO SIFO-FARE “Acquisto dei farmaci e dei dispositivi medici alla 
luce del Nuovo Codice degli Appalti (2016) 

• Componente del Progetto SIFO /SDABOCCONI /FISM “Accreditamento e cultura della 
sicurezza dei pazienti in ospedale” (2016) 

• Componente del progetto “Sviluppo e validazione del questionario “Communication 
Assessment Tool” (CAT) per la professione del farmacista”()2015 

• Coresponsabile del Progetto SIFO “Uso appropriato degli antibiotici nel Policlinico di Bari”, 
con il tutoraggio di tre specializzandi della scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera 
dell’Università degli Studi di Bari.(2013-2015) 
 

• Progetto regionale di Farmacovigilanza attiva dal 1° settembre 2005 al 15 dicembre 2005 
contratto di collaborazione coordinata e continuativa (CO.CO.CO.) presso l’Agenzia 
sanitaria Regionale di Puglia (AReS)  

• Partecipazione a progetti/Tavoli tecnici per la stesura di linee guida sull’antibioticoprofilassi 
in chirurgia, per lo studio di prevalenza regionale sulle infezioni ospedaliere,per la stesura 
del modulo per la prescrizione dei mezzi di contrasto iodati, per l’indagine epidemiologica 
regionale sull’utilizzo dell’ossigeno terapeutico, per l’indagine epidemiologica regionale 
sull’utilizzo del farmaco verteporfina, per l’implementazione delle linee guida sul cancro del 
colon- retto, per il gruppo di lavoro regionale sulle Malattie rare, al gruppo di di lavoro sui 
programmi regionali di Educazione Sanitaria presso l’Agenzia Sanitaria Regionale di Puglia 
(AReS);  

• Progetto di farmacovigilanza dell’Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della salute dello 
studio multicentrico- osservazionale su “L’utilizzo dei farmaci in Pediatria” dal 25 luglio 2003 
al 15 dicembre 2003 contratto di collaborazione coordinata e continuativa (CO.CO.CO.) 
presso il Policlinico di Bari  

• Marzo 2002 partecipazione al” Progetto di monitoraggio del Rituximab” presso i centri 
ospedalieri, coordinato dal Centro Studi SIFO c/o Consorzio Mario Negri Sud (2012)  

• Da ottobre 1999 a luglio 2000 borsa di studio con partecipazione al Progetto di Ricerca 
“Pulmonary Infection Pathways Study“, coordinato dal Centro Studi SIFO presso Centro 
Mario Negri Sud.  

• Lezioni presso la la scuola di specializzazioni in Nefrologia e dialisi della Facoltà di Medicina 
dell’Università degli Studi di Bari (farmaceutica e Medicina Narrativa)  

• Componente, per conto di SIFO, del Board Scientifico dell’Accademia dei Pazienti Onlus 
(2017)  

 

ALTRE INFORMAZIONI  



• Componente tavolo di lavoro Ministeriale "Analisi dei fattori di produzione per resilienza e 
sviluppo del SSN" ed in particolare ai “Laboratori scientifici” attivati per la conduzione del 
focus "Patologie Nefrologiche" Ministero della Salute dal 2019 a tutt’oggi 

• Delagato EAHP - società europea dei farmacisti ospedalieri-(2018-2019-2020); 
• Coredazione, in qualità di Referente nazionale per la Scuola di Specializzazione in Farmacia 

Ospedaliera, del “Manuale per Referenti e Tutor- Obiettivi didattico professionali per 
specializzandi in farmacia ospedaliera e territoriale” Edizione 2019 

• Referee e componente del comitato scientifico per il XL Congresso Nazionale SIFO “Garantire 
la tutela della salute oggi tra accesso, scelta e risorse”, tenutosi a Genova dal 21 al 24 
novembre 2019;  

• Parecipazione al tavolo di lavoro “Aderire alla Salute” nell’ambito del Forum sistema salute, 
tenutosi a Firenze il 10 ottobre 2019; 

• Incarico seminariale di docenza nell’ambito del Master Universitario di Secondo Livello in 
“Manager di Dipartimenti Farmaceutici”  per		il	seguente	argomento	“La narrazione terapeutica: 
opportunità per il SSN ed il paziente”.  (incarico del 3 maggio 2019) 

• Componente del comitato organizzatore per il XXXIX Congresso Nazionale SIFO “Il farmacista 
motore di salute per il futuro”, tenutosi a Napoli dal  21 al 24 novembre 2018 

• Referee e componente del comitato scientifico per il XXXVIII Congresso Nazionale SIFO 
“SIFOCARE: il farmacista nel futuro del sistema salute”, tenutosi a Roma dal 23 al 26 
novembre 2017  

• Referente Nazionale della Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici 
Territoriali (SIFO) per le Scuole di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera e per i rapporti 
con le società scientifiche nazionali ed internazionali per il quadriennio 2016-2020.  

• Elezione a componente del Consiglio Direttivo della Società Italiana dei Farmacisti dei Servizi 
Farmaceutici Territoriali (SIFO) -mandato 2016-2020, con incarico a Direttore Scientifico 
Nazionale per il periodo 2016-2017  

• Elezione a componente del Consiglio Direttivo dell’«Associazione Farmacisti Volontari e di 
Protezione Civile - Puglia» per il triennio 2015-2017 (luglio 2015)  

• Elezione a Consigliere Regionale SIFO per il quadriennio 2013- 2016 (rinnovo);  
• Da aprile 2009 a tutt’oggi componente del comitato unico di redazione (CURE) di SIFO;  
• Elezione a Consigliere Regionale SIFO per il quadriennio 2008- 2012  
• Referee e componente per il XXXVII Congresso Nazionale SIFO “Facciamo quadrato per la 

salute di tutti”, tenutosi a Milano dal 1-4 dicembre 2016  
• Componente Tavolo Innovazione Presso Ministero della Salute dal novembre 2016  
• Correlatore per la tesi di specializzazione in Farmacia Ospedaliera, nell’anno accademico 

2015-2016, dal titolo “Counselling farmacologico: Strumento per la conoscenza del paziente, 
del farmaco e mezzo per la valutazione dell’intervento del farmacista ospedaliero.  

• Partecipazione alla consultazione ministeriale relativa alla Raccomandazione Ministeriale 
n.17: Raccomandazione per la riconciliazione della terapia farmacologica (2014)  

• Referee per il XXXIV Congresso Nazionale SIFO ”Progettare insieme il futuro tra continuità e 
cambiamento: sanità, professioni e cittadini” di Torino (2013);  

• Componente del Tavolo Tecnico sulle infezioni virali croniche – Delibera AReS del 23 Maggio 
2013;  

• Componente del comitato organizzatore per il XXXIII Congresso SIFO“Governo 
dell’innovazione : dalla valutazione alle decisioni in Sanità”; 

• Dal 15 novembre 2010 (Prot.0089815/F) referente per il Servizio di Farmacia del Policlinico 
di Bari del gruppo “Gestione Latex-Free; 

• Inserimento nel Nucleo ispettivo Regionale per deliberazione n.2067 del 28/09/2010;  



• Componente della commissione preposta alla valutazione dei titoli ed al colloquio della 
procedura finalizzata alla formulazione utilizzabile per il conferimento di un incarico di 
farmacista con contratto Co.CO.CO. per l'attuazione del progetto di farmacovigilanza (DGR 
1740 del 5 ottobre 2004) presso l'ASL LE- Area SUD- Maglie;  

• Membro della commissione elettorale per il rinnovo delle cariche di consigliere, sindaco e 
proboviro per il quadriennio 2008-2012 della società scientifica SIFO;  

• Referente dei registri AIFA dei farmaci sottoposti a monitoraggio per i farmaci non oncologici 
(2011-2017); 

• Referente per il sistema informatico EDOTTO  (2013-2017); 
• Organizzazione tecnico-scientifica e moderazione dei “ Corsi regionali di formazione per i 

componenti dei comitati etici e delle commissioni tecniche”, per l’ l’Agenzia sanitaria 
Regionale di Puglia (2005)(AReS); 

• Dal 2000 a tutt’oggi tutoraggio per gli specializzandi in Farmacia Ospedaliera della Scuola di 
Specializzazione dell’Università degli Studi di Bari 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 
 

 
Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione 
orale   

      

Inglese  B1 B1 B1 B1 B1 
 

 

Competenze digitali  

• buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio 
elettronico, software di presentazione)  

• buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini  

Patente di guida B  

 
 

COMPETENZE COMUNICATIVE 
 

Notevole inclinazione alla comunicazione verbale, all’ascolto delle parole e del linguaggio non 
verbale; forte attitudine alla condivisione di idee e percorsi innovativi per i quali si collabora, inter 
pares, con colleghi, di ogni fascia di età e nazionalità, dovuta oltre che all’entusiasmo per la propria 
professione alla passione per la lettura e  per le attività musicali e teatrali. Particolare dedizione è 



data alle attività di comunicazione con i giovani colleghi che intraprendono il percorso di 
specializzazione in farmacia ospedaliera e con altre professionalità, credendo fortemente che 
l’alleanza intra ed interprofessionale sia un modo moderno e innovativo nell’affrontare le 
problematiche legate alla governance clinica.. Tale caratteristica ha maturato la volontà del 
consiglio direttivo della società italiana dei farmacisti ospedalieri e dei servizi farmaceutici territoriali 
(SIFO) di affidarmi la co-referenza nazionale nei rapporti con le altre società scientifiche. 
 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 
 

Leadership indiscussa, che porta alla collaborazione di più gruppi di lavoro, in qualità di referente e 
responsabile in ambito lavorativo e societario. Capacità di porsi e di porre obiettivi chiari, specifici 
e stimolanti e nell’impegnarsi con energia e perseveranza nel loro raggiungimento, specialmente 
se essi sono impervi e difficoltosi. 
 

COMPETENZE PROFESSIONALI 
 

Dotata di notevole autocontrollo, sia in situazioni critiche, ostili e poco etiche sia nei momenti di 
emergenza, che possono crearsi in un Servizio di Farmacia di un grande policlinico, di attitudine al 
continuo aggiornamento, esplico la mia attività di dirigente farmacista di I livello presso un grande 
policlinico consorziale, attivando competenze, relative ad ogni singola problematica che l’intensa 
attività di logistica pone nella quotidianeità e nel lungo periodo, producendo, oltre che risultati 
assegnati, non sempre chiari,  dalla direzione di farmacia e legati alle capacità tecnico – professionali  
del farmacista del SSN, anche risultati in termini di ricerca sul campo (Real life) che hanno prodotto 
numerose pubblicazioni, dimostrando l’importanza e la centralità del farmacista ospedaliero e 
risaltando, grazie all’elevata competenza professionale non tecnica, quindi, rivolta alla 
comunicazione costruttiva con gli stakeholder della sanità, ma, soprattutto, con i pazienti, in linea 
con i dettami del Ministero della Salute, sull’Umanizzazione delle cure. In relazione alla propria 
qualifica e al proprio collocamento nell’organigramma, le capacità professionali sono state 
dimostrate nell’ambito clinico e di ricerca, nel governo della spesa farmaceutica e dei beni sanitari, 
nell’assidua partecipazione al coordinamento delle attività di farmacia, nel seguire le attività dei 
reparti e, particolare, per incarico ricevuto, le attività degli ambulatori e dalla distribuzione diretta, 
dando un’impronta professionalizzante e didattica nell’ affrontare anche problematiche legate alla 
gestione del personale tecnico e infermieristico, farmacovigilanza, farmacoeconomia, 
farmacoepidemiologia, all’uso appropriato del bene farmaceutico e di HTA .Le capacità professionali 
sono particolarmente espresse nel tutoraggio di studenti iscritti ai corsi di Laurea in Farmacia e CTF 
e ai Farmacisti in formazione specialistica in Farmacia Ospedaliera, tanto da essere stata nominata 
Co-Referente nazionale delle scuole di specializzazione in farmacia ospedaliera per SIFO. 

. 

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”.  

 
Salice Salentino, 1 febbraio 2020 
 

Maria E.Faggiano 


