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INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 

Nome  PERI SIMONA 
Data di nascita  21/03/1963 

Qualifica  FARMACISTA DIRIGENTE I LIVELLO 
Amministrazione  ASL4 CHIAVARESE 

Incarico attuale  FARMACISTA OSPEDALIERO 
  

  
 

 
 
TITOLI  DI STUDIO E  
PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE  LAVORATIVE 

 
 

Titolo di studio  Laurea in Farmacia presso l’Università di Genova, il 
12/11/1986 

Altri titoli di studio e professionali  Abilitazione all’esercizio della professione di farmacista nel 
novembre 1986 presso l’Università di Genova. 
 
Diploma di specializzazione in Farmacia Ospedaliera  il 
04/07/92 presso l’Università degli Studi  di Milano. 
 
Master in Farmacia Clinica anni 1997-1999  a Firenze presso 
la Scuola Superiore S.I.F.O.  

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

 Dal 21/03/1987 al 16/03/1989  presso una farmacia privata 
 
Dal 17/03/1989  al 09/07/1989  incarico presso la ex U.S.L. 18 
Tigullio Orientale  
 
Dal 10/07/1989  al 30/03/1996 in ruolo presso l’ Azienda 
Ospedaliera  Ospedale S.Martino e cliniche convenzionate ex 
U.S.L. 13 Ospedale S.Martino  
 
Dal  01/04/1996 trasferimento alla A.S,L. 4 chiavarese 
 
Dal 1/marzo/2012 Responsabile struttura semplice 
dipartimentale FARMACIA OSPEDALIERA asl 4 Chiavarese. 

 



Capacità linguistiche  FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH conseguito nel giugno 
1988 
Dal 01/10/93 al 31/10/93 ho usufruito della Borsa di studio 
SIFO presso Rush Presbiterian Hospita S. Luke Medical 
Center   di CHICAGO U.S.A. 

Capacità nell’uso delle tecnologie  Buone capacità nell’utilizzo dei principali software informatici: 
excel, access, word, powerpoint ; capacità di effettuare 
ricerche in rete , utilizzo banche dati scientifiche (PubMed, 
Micromadex) 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc., ed 
ogni altra informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 

 Congressi promossi dalla S.I.F.O., con pubblicazione 
abstracts: 

• al XVII Congresso Nazionale S.I.F.O., 1989 “L’impiego 
clinico dell’imipenem cilastatina” 

• al XVIII Congresso Nazionale S.I.F.O., 1991 
Ll’ondansetron:una svolta nella terapia antiemetica” e “ 
Campioni gratuiti nella farmacia ospedaliera: cenni di 
legislazione e proposte di gestione” 

• al XIX Congresso Nazionale S.I.F.O., 1993 “Normativa 
sui gas medicali e progetto di gestione”, 

• al XIX Congresso Nazionale S.I.F.O., 1993  “Utilizzo di 
un sistema informatizzato per la gestione della 
farmacia”  

• al XIX Congresso Nazionale S.I.F.O., 1993  “Gestione 
dei farmaci esteri : come supplire a un vuoto legislativo 

• al XX Congresso Nazionale S.I.F.O., 1995  “Lettura del 
consumi di antibiotici in un grande ospedale” 

• al XXII Congresso Nazionale S.I.F.O., 1999 
“Valutazione dell’uso degli antibiotici in alcuni ospedali 
italiani” 

• al XXXII Congresso Nazionale S.I.F.O., 2011 “Il 
consumo di antibiotici in ospedale:un indicatore 
macroscopici per l’appropriatezza” 

 
Partecipazione in qualità di relatrice ai seguenti  corsi: 

• “Sistemi impiantabili: indicazioni, utilizzo, gestione in 
oncologia e terapia nutrizionale”  il 08/04/2000 

• “Approfondimenti in antibioticoterapia” il 10/05/2003 
• “La malnutrizione nel paziente ricoverato” il  17/05/2003 
• “la nutrizione entrale. lo stato attuale e prospettive 

future nell’azienda sanitaria locale n°4 chiavarese  “ il 
05/06/04 

• “Nutrizione clinica entrale e parenterale” il 26/11/05 
• “Problematiche nutrizionali in pazienti istituzionalizzati” il 

26 e 27/06/07 
• “La corretta manipolazione dei farmaci antiblastici (in 

conformità con le linee guida del 5 agosto 1999)” il 
28/05/2009 

• “Farmaci “off label” in Regione Liguria.Aspetti normativi 
gestionali e clinici.” Il 21/05/2009 

• “Il razionale della terapia antibiotica dall’ospedale al 
territorio” il 14/05/2010 

• “Problemi aperti in oncologia e in ematologia: essere 
etici in un sistema sanitario etico”  il 29/05/2010 

• “La terapia antibiotica in epoca di resistenze 



batteriche:quale migliore scelta?”  il 5/10/2010 
• Gestione del paziente in nutrizione artificiale nelle 

strutture per anziani . il 07/07/2011 
• Gestione del paziente in nutrizione artificiale in 

ospedale e a domicilio. il 11/07/2011 
• Le malattie polmonari nella pratica internistica 

12/11/2011 
• Novità in terapia. convegno internazionale congiuntiviti 

allergiche e sindromi dell’occhio secco: 
dall’eziopatogenesi alla terapia 14/04/2012 

 
 

 




