
 
 
 
 
 
 
 

Nome Giulia Gritti 

Data di nascita 16.05.1987 

Qualifica Dirigente sanitario - Farmacista 

Amministrazione AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO – AIFA 

Incarico attuale Dirigente sanitario – Ufficio Gestione dei segnali – Area Vigilanza Post-
Marketing 

Numero telefonico 
dell’ufficio 06 5978 4916 

Fax dell’ufficio n/a 

E-mail istituzionale g.gritti@aifa.gov.it 
 
 
 
 
 
 

Titolo di studio Laurea in Farmacia - Università degli Studi di Napoli “Federico II” [2011] 

Altri titoli di studio e 
professionali 

Specializzazione in “Farmacologia e Tossicologia clinica” – Università degli 
Studi della Campania “L. Vanvitelli” [2018] 
 

 Dottorato Europeo in “Scienze farmacologiche e Medicina clinica e 
sperimentale” – Seconda Università degli Studi di Napoli [2015] 

  
 Abilitazione all’esercizio della professione di Farmacista - Università degli 

Studi di Napoli “Federico II” [2011] 
Esperienze 

professionali  
(incarichi ricoperti) 

Dal 01 marzo 2022  - Dirigente sanitario farmacista presso l’ Ufficio Gestione 
dei Segnali – Area Vigilanza Post-Marketing – AIFA: gestione della Rete 
Nazionale di Farmacovigilanza (RNF), adeguamento compatibilità e 
comunicazione con la banca dati europea Eudravigilance;  attività di analisi di 
segnali a livello nazionale e europeo, collaborazione e scambio di informazioni 
con le altre Agenzie europee e l’Agenzia Europea dei medicinali (EMA) per la 
valutazione di nuovi segnali; adozione delle misure d’implementazione delle 
azioni regolatorie derivanti da segnali di sicurezza; raccolta e valutazione delle 
segnalazioni di sospette reazioni avverse; 
 
Principali esperienze pregresse 
• Dal giugno 2019 al febbraio 2022 
Incarico di collaborazione coordinata e continuativa per il progetto 
“Potenziamento delle attività di farmacovigilanza correlate al monitoraggio 
dei medicinali biologici” presso l’ Ufficio Gestione dei Segnali – Area Vigilanza 
Post-Marketing – AIFA 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

CURRICULUM VITAE 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 



• Dal giugno 2018 al dicembre 2018 
Incarico di collaborazione coordinata e continuativa per conto di AGENAS 
presso l’Ufficio Procedure Post-Autorizzative – Area Autorizzazioni Medicinali 
– AIFA  
 
• Dal gennaio 2017 al giugno 2018 
Specializzanda ed Assegnista di ricerca presso il Centro Regionale di 
Farmacovigilanza della Regione Campania – Università degli Studi della 
Campania “L. Vanvitelli” 
 
• Dal gennaio 2016 al gennaio 2017 
Post-doc Research Associate presso il Centre of Human & Aerospace 
Physiological Sciences – King’s College of London 
 
• Dal gennaio 2015 al luglio 2015 
Borsista di ricerca SIF presso il Centre of Human & Aerospace Physiological 
Sciences – King’s College of London 
 
• Triennio 2015-2018  
Cultore della materia in Farmacologia presso la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia - Seconda Università degli Studi di Napoli 
 
• Dal gennaio 2010 al dicembre 2015 
Attività di ricerca in farmacologia cardiovascolare presso il Dipartimento di 
Medicina Sperimentale, sez. Farmacologia “L. Donatelli”– Seconda Università 
degli Studi di Napoli 

Capacità linguistiche Italiano: madrelingua  
Inglese: livello C1 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows e Mac Os, del pacchetto 
office e dei principali browser. 

Uso corrente dei seguenti sistemi informatici in uso presso AIFA: Office 241, 
CTS client, Banca Dati Stampati, Portale variazioni e rinnovi, Banca dati del 
farmaco, Dizionario MedDRA, Eudravigilance, Rete Nazionale di 
Farmacovigilanza, Eudramail, Eudralink. 

Uso frequente delle seguenti banche dati per analisi della letteratura 
scientifica: Pubmed, Embase, Cochrane library e Micromedex.  

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a 

riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione che 

il dirigente ritiene di 
dover pubblicare) 

• Vincitrice di 3 premi 
• Co-autore di 13 pubblicazioni su riviste internazionali e nazionali, capitoli 

di libro e poster in materia di farmacologia cardiovascolare e 
farmacovigilanza. 

• Partecipazione a numerosi congressi, workshop e corsi di formazione  in 
ambito sanitario e farmaceutico 

• Socio ordinario della Società Italiana di Farmacologia  
• Iscritta all’albo degli esperti e collaboratori dell’Agenzia Nazionale per i 

Servizi Sanitari Regionali  
 
Roma, 17 marzo 2022 

 


