
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome Claudia Gramiccioni 

Data di nascita 13/07/1977 

Qualifica
Dirigente delle professionalità sanitarie – Medico  
 

Amministrazione AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO – AIFA 

Incarico attuale
Dirigente professionalità sanitarie (BS)- Ufficio Valutazioni Medicinali 
Biologici 

Numero telefonico 
dell’ufficio

06/5978 4282 
  

 

Fax dell’ufficio 06/5978 4406 

E-mail istituzionale c.gramiccioni@aifa.gov.it 

 
 
 
 
 
 
 

Titolo di studio Laurea in Medicina e Chirurgia 

Altri titoli di studio e 
professionali

Specializzazione in Allergologia e Immunologia Clinica  
Dottorato di ricerca in Fisiopatologia e Clinica dell’Apparato 
Respiratorio

Esperienze 
professionali 

(incarichi ricoperti)

Incarichi attualmente ricoperti: 
Dal Novembre 2010 Dirigente medico Ufficio Valutazioni Medicinali 
Biologici .  

- Valutazione della sezione clinica dei dossier di medicinali 
emoderivati, vaccini, ormoni della crescita, enzimi 
pancreatici, allergeni secondo procedura nazionale e di 
mutuo riconoscimento, relativamente alle domande di 
variazioni di tipo I e II e alle richieste di nuove AIC;  

- valutazione delle istanze, delle notifiche e dei rendiconti 
annuali di importazione ed esportazione di plasma umano ed 
emoderivati;  

- Ulteriori compiti connessi con l’attività dell’Ufficio 
- componente del team per Scientific Advice;  
- componente del gruppo di lavoro Ricerca e Sviluppo; 
- componente della Commissione di Valutazione dei progetti 

presentati nell’ambito del programma di farmacovigilanza 
attiva;  

- Membro supplente del Segretariato Area Pre-Autorizzazione; 
- Membro supplente del Segretariato Area Autorizzazione 

Medicinali

INFORMAZIONI PERSONALI 

CURRICULUM VITAE

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 



 
Esperienze pregresse:  
-Attività specialistica di Allergologia c/o numerosi ambulatori 
convenzionati e privati  
-Contratti di collaborazione occasionale come Ricercatore c/o 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, INMM, Roma nel campo 
dell’allergologia e della medicina respiratoria. 
 

Capacità linguistiche Lingua  Livello Parlato Livello scritto 
 Inglese  fluente fluente 

 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie

Buona capacità nell’uso delle tecnologie informatiche  
- Uso quotidiano di computer, internet and e-mail  
- Eccellente conoscenza dei programmi Windows e Microsoft Office 
- Eccellente utilizzo di tutti i sistemi operativi in uso ad AIFA (Ufficio 
procedure europee):  
 
CTS Client,  
OFFICE 241,  
EUDRAMAIL,  
TASPARENCE’S SYSTEM (box office),  
DRUG PRODUCTS DATA BASE  
ADMINISTRATIVE DRUG PRODUCTS DATA BASE  
EURS is Yours (e‐CTD) 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a 

riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione che 

il dirigente ritiene di 
dover pubblicare)

Autore di 67 pubblicazioni scientifiche (articoli, capitoli di libri, 
abstracts);18 pubblicazioni in medline  
- Relatore in numerosi convegni nazionali e internazionali  
- Già Revisore per riviste scientifiche internazionali 

Roma,  
 


