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Qualifica Dirigente Chimico delle Professionalità Sanitarie  

Amministrazione AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO – AIFA 

Incarico attuale Dirigente Chimico delle Professionalità Sanitarie – Ufficio Qualità dei 
Prodotti e Contrasto al Crimine Farmaceutico 

Numero telefonico 
dell’ufficio 06 5978 4059 
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Titolo di studio Laurea in Chimica 

Altri titoli di studio e 
professionali 

Master di II livello in “Scienze Regolatorie del Farmaco” 
Abilitazione all'esercizio professionale di chimico 

 
Esperienze 

professionali  
(incarichi ricoperti) 

 
Da Maggio 2019 
Dirigente Chimico delle Professionalità Sanitarie Ufficio Qualità dei 
Prodotti e Contrasto al Crimine Farmaceutico – AIFA 
 
• Gestione delle segnalazioni riguardanti difetti di qualità e Rapid Alert 

System; Programma di Controllo annuale dei medicinali a livello 
nazionale ed europeo (CAP Programme) 

• Attività di prevenzione e gestione di casi relativi a falsificazione, 
importazione illegale e furti di medicinali;  

• Gestione amministrativa dei batch release certificates (controllo di 
Stato medicinali plasmaderivati e vaccini);  

• Collaborazione alla revisione della lista dei farmaci, delle sostanze 
biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche 
mediche, il cui impiego è considerato doping (D.M. revisione 2014-
2019).  

• Partecipazione a riunioni/gruppi di lavoro nazionali e internazionali. 
• Attività ispettiva presso le officine di produzione di sostanze attive.  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

CURRICULUM VITAE 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 



Novembre 2013 – Maggio 2019  
Funzionario tecnico sanitario presso Ufficio Qualità dei Prodotti e 
Contrasto al Crimine Farmaceutico - AIFA 
 
• Gestione delle segnalazioni riguardanti difetti di qualità e Rapid Alert 

System; Programma di Controllo annuale dei medicinali a livello 
nazionale ed europeo (CAP Programme) 

• Attività di prevenzione e gestione di casi relativi a falsificazione, 
importazione illegale e furti di medicinali;  

• Gestione amministrativa dei batch release certificates (controllo di 
Stato medicinali plasmaderivati e vaccini);  

• Collaborazione alla revisione della lista dei farmaci, delle sostanze 
biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche 
mediche, il cui impiego è considerato doping (D.M. revisione 2014-
2019).  

• Partecipazione a riunioni/gruppi di lavoro nazionali e internazionali. 
 
Agosto 2012 – Ottobre 2013 
Istituto Superiore di Sanità – Dipartimento Ematologia, Oncologia e 
Medicina Molecolare  
 
Attività di ricerca sull’eritrocita umano in condizioni fisiologiche e 
patologiche, in particolare negli stati infiammatori, patologie vascolari e 
disturbi ereditari del sangue. 
 

Capacità linguistiche Inglese: livello B2 
Capacità nell’uso delle 

tecnologie 
Buone conoscenze delle tecnologie informatiche e dei pacchetti applicativi 
della suite Office (Word, Excel, Power Point, Access). 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a 

riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione che 

il dirigente ritiene di 
dover pubblicare) 

Pubblicazioni: 
• Theft of medicines - Trend of the phenomenon over the years, Di 

Giorgio ed., 2017 
• Operation Volcano – The Herceptin Case, Di Giorgio ed., 

AIFA/AGES/AEMPS/IHZ/MHRA, 2015 
 
Relatore ai corsi: 
• Difetti di qualità in medicinali o materie prime: a chi, come e quando 

segnalare (webinar AIFA – SIFO 23 e 26/10/2017) 
• Pharmaceutical crimes and falsified medicines (AIFA e PSI con il 

supporto del Ministero dello Sviluppo Economico 24/09/2015) 
• Farmaci falsificati, illegali e rubati (Federfarma Roma 21-28/10/2014) 
• Farmaci falsificati e illegali: il quadro del fenomeno, i casi recenti e gli 

aspetti normativi (AIFA e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 
26/05/2014) 

• Crimine Farmaceutico: contraffazione e importazione illegale – analisi 
del fenomeno (AIFA e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 
06/05/2014) 

• Importazione illegale di creme ad azione sbiancante – analisi del 
fenomeno (AIFA 05/02/2014) 

 
Componente Lista Esperti nella Task Force Nazionale Anti-falsificazione 
(Determina AIFA n. 671/2015). 

 


