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Titolo di studio Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza” 
 
Laurea specialistica a ciclo unico in Farmacia e Medicina Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”  

Altri titoli di studio e 
professionali 

Abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, conseguita presso 
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Esperienze professionali  
(incarichi ricoperti) 

Incarichi attuali : 
Management tecnico-regolatorio delle procedure nazionali  e di 
MR/DC, con valutazione degli studi di farmacocinetica e revisione degli 
stampati ed attività, atti o adempimenti comunque ad essi correlati 
 
• Pk-assessor coinvolto nella valutazione tecnico-scientifica di studi di 

bioequivalenza e studi di farmacocinetica relativi alla sezione clinica 
di dossier registrativi a supporto di nuove AIC, nell’ambito di 
procedure nazionali ed europee (IT-CMS); 

• Revisione linguistica (inglese- italiano) degli Stampati di medicinali 
con nuova AIC; 

• Referente procedure autorizzative decentrate/ mutuo 
riconoscimento/ RUP  in cui l’Italia è Concerned Member State (IT-
CMS): valutazione PrAR di RMS, con particolare attenzione agli 
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aspetti inerenti il modulo 5 e il modulo 1 del dossier registrativo. 
• Collaborazione di carattere tecnico inerenti questioni pertinenti 

l’ufficio AIC; 
 
 
Altre esperienze professionali: 
 
- Tirocinio in Ospedali e farmacie territoriali svolto ai fini 
dell’ottenimento del titolo della scuola di specializzazione: 
 
• Distribuzione Diretta (DD) in Farmacia Territoriale (ASL), inclusa 

dispensazione medicinali per pazienti affetti da Malattie Rare e 
Fibrosi Cistica; 

• Distribuzione  diretta farmaci fascia A ed H a pazienti dimessi in 
ospedale; 

• Controllo appropriatezza prescrittiva dei MMG (Medici di Medicina 
Generale) tramite formulazione di Reports;  

• Controllo Appropriatezza prescrittiva dei farmaci in DD, di Piani 
Terapeutici cartacei; 

• Controllo/Inserimento Piani Terapeutici su portale online; 
• Controllo registro AIFA per  Piani Terapeutici online;  
• Analisi e trasmissione di schede di segnalazione spontanee reazione 

avverse di effetti avversi di medicinali sul portale AIFA ; 
• Audit clinici inerenti all’appropriatezza prescrittiva, effettuati con 

MMG ; 
• Preparazione di Capitolati di medicinali per Gare Regionali ; 
• Analisi dei consumi dei farmaci ed interpretazione dei dati di 

prescrizione; 
• Acquisto vaccini, farmaci fascia A, C e H in base a fabbisogno; 
• Distribuzione dispositivi innovativi per pazienti diabetici; 
• Assistenza in ispezioni  di farmacie territoriali e grossisti; 
• Assistenza nell’affido stupefacenti; 
• Acquisto e rifornimento di farmaci e Dispositivi Medici ad alto costo 

ai reparti ospedalieri;  
• Analisi costo-efficacia e costo-utilità di dispositivi medici; 
• Allestimento di preparazioni galeniche sterili e non sterili; 
• Allestimento sacche destinate alla nutrizione parenterale;  
• Allestimento terapie parenterali sterili con farmaci antiblastici, sotto 

la supervisione di personale autorizzato;  
• Controllo della stabilità chimica e fisica, dosaggi massimi e minimi; 
• Controllo e preparazione specialità medicinali destinati ai reparti 

ospedalieri in base al fabbisogno; 
 
Altre esperienze professionali: 
- Farmacista Collaboratore in Farmacia aperta al pubblico: 
 
• Dispensazione farmaci;  
• Dispensazione dispositivi medici a basso costo; 
• Consigli su cosmesi e parafarmaci; 
• Sviluppo di capacità di Problem solving; 
• Controllo ricette: 
• Servizio reCUP; 



Capacità linguistiche Capacità di lettura: Buona 
Capacità di scrittura: Buona 
Espressione orale: Buona 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Applicazioni e software per la gestione delle attività regolatorie (Office241, 
CTS-client, Eudralink, Banche dati). 
 Programmi generali (Microsoft Windows, Pacchetto Office). 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 

XXXVI Congresso Nazionale SIFO 2015: controllo di qualità di infusor 
elastomerici per la somministrazione continua di5-fluoruracile 
nell’ospedale Sandro Pertini di Roma”   

XXXVII Congresso Nazionale SIFO 2016 1-4 dicembre 2016 “Farmaci ad alto 
impatto economico: monitoraggio delle prescrizioni e ottimizzazione delle 
risorse nella asl roma 2 (ex ASL RM B)”. 

 XXV Seminario Nazionale Farmaco Epidemiologia 2016: La valutazione 
dell’uso e della sicurezza dei farmaci: esperienze in Italia  “Aderenza 
terapeutica dei nuovi anticoagulanti orali   nella asl roma2 (ex ASL RMB)”  

 XXXVIII Congresso Nazionale SIFO 2017 23-26 novembre 2017 
“Farmacoepidemiologia dei trattamenti per la broncopneumopatia cronica 
ostruttiva (BPCO)”  

XXVI Seminario Nazionale Farmaco Epidemiologia 2017: la valutazione 
dell’uso e della sicurezza dei farmaci:esperienze in italia “Grazax e Oralair, 
appropriatezza prescrittiva e aderenza terapeutica”  

Roma, 10.02.2020 
 


