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Nome Paola Quaranta 

Data di nascita 05 agosto 1981 

Qualifica Dirigente sanitario Farmacista fascia retributiva BS 

Amministrazione AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO – AIFA 
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Numero telefonico 
dell’ufficio 
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Fax dell’ufficio  
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Titolo di studio Febbraio 2007 - Diploma di Laurea di Dottore in Chimica e Tecnologia 
Farmaceutiche conseguito presso l’Alma Mater Studiorum Università di 
Bologna 
 

Altri titoli di studio e 
professionali 

Luglio 2010 - Specializzazione in Farmacia Ospedaliera conseguita presso 
l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

CURRICULUM VITAE 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
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Gennaio 2008 – Diploma di Abilitazione all’esercizio della professione di 
Farmacista conseguito presso l’Alma Mater Studiorum Università di 
Bologna, con iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Farmacisti di Potenza. 
 

Esperienze professionali  
(incarichi ricoperti) 

Dal 15 aprile 2017 a tutt’oggi - Dirigente Farmacista delle professionalità 
sanitarie presso l’AIFA, Settore HTA ed economia del farmaco, con le 
seguenti attività:  
valutazione e istruttoria delle domande di rimborsabilità e prezzo dei 
medicinali ed attività, atti o adempimenti ad essi correlati. 
 
Da giugno 2016 a novembre 2019 - Componente del Gruppo di lavoro 
“Standard Terms Working Party” presso l’EDQM - Farmacopea Europea, 
per le seguenti attività: definizione di nuovi Standard Terms, revisione 
degli Standard Terms già utilizzati e relativa traduzione in lingua italiana. 
 
Da ottobre 2011 al 14 aprile 2017 – Dirigente Farmacista delle 
professionalità sanitarie presso l’AIFA, Ufficio Valutazione e 
Autorizzazione, con le seguenti attività:  
• valutazione tecnico-scientifica della documentazione presentata a 
supporto delle domande di autorizzazione all’immissione in commercio 
(nuove AIC e variazioni) nell’ambito di procedure nazionali e comunitarie, 
svolte nel ruolo di Italia sia come stato membro di riferimento (RMS) che 
come stato membro coinvolto (CMS) 
• Revisione degli stampati di medicinali autorizzati secondo le Procedure 
di Mutuo Riconoscimento e Decentrate 
• Affiancamento e formazione del personale operante, nell’ambito delle 
Convenzioni, nelle attività di revisione degli stampati di medicinali 
autorizzati secondo le Procedure MR/DC. 
 
Da febbraio 2009 a settembre 2011 - Tecnico Farmacista presso l’AIFA, 
Ufficio Valutazione e Autorizzazione, con attività di revisione degli 
stampati di medicinali autorizzati secondo le procedure di mutuo 
riconoscimento e decentrate. 
 
Da settembre 2008 a settembre 2009 – attività di ricerca presso il 
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Centro Regionale di Valutazione e Informazione sui Farmaci (CReVIF) - 
Dipartimento di Farmacologia, Università degli Studi di Bologna per un 
progetto sul tema “Indagini di Farmacoutilizzazione e Farmacovigilanza” 
con le seguenti mansioni: 
• Informazione sui farmaci a medici, farmacisti e pazienti  
• Studi di farmacoutilizzazione in ambito regionale e nazionale  
• Rapporti annuali sull’andamento di spesa e prescrizioni farmaceutiche 
nella regione Emilia Romagna  
• Attività di revisione e aggiornamento degli stampati di farmaci autorizzati 
secondo le procedure di Mutuo Riconoscimento e Decentrate  
• Aggiornamento dell’archivio anagrafico dei farmaci autorizzati 
all’immissione in commercio in Italia con particolare riguardo 
all’attribuzione della classificazione ATC e delle dosi definite giornaliere 
(DDD) in accordo con le linee guida del WHO Collaborating Centre for Drug 
Statistics Methodology. 
 
Da maggio 2008 a luglio 2009 - specializzando di Farmacia Ospedaliera 
presso il Servizio di Farmacia Interna dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, 
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di Bologna con le seguenti 
mansioni:  
• Produzione galenica e galenica clinica (allestimento soluzioni reidratanti 
sterili, allestimento di soluzioni eparinate sterili per lavaggio CVC)  
• Distribuzione (controlli del materiale in uscita per i reparti, presa visione 
del carico/scarico stupefacenti, gestione bolle e fatture, verifica mensile 
delle scadenze dei reparti, affiancamento all’attività di erogazione diretta, 
gestione dei dispositivi medici) . 
 
Da aprile 2007 a maggio 2008 - attività di ricerca presso i Laboratori di 
Tossicologia Genetica e Cellulare del Dipartimento di Farmacologia, 
Università degli Studi di Bologna per un progetto dal titolo “Studio degli 
effetti citotossici e genotossici indotti dalla patulina e dai suoi metaboliti in 
cellule umane”. 
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Capacità linguistiche 

Lingua  Livello parlato Livello scritto 

Inglese buono buono 

Francese scolastico scolastico 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

•  Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica  
•  Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows e dei programmi di 
Microsoft Office  
•  Ottima conoscenza di banche dati come MICROMEDEX, PUBMED, 
MEDLINE, FARMADATI 
• Ottima conoscenza dei sistemi operativi in uso per svolgere la regolare 
attività lavorativa presso l’AIFA:  
•  CTS Client  
•  OFFICE 241  
•  AIFA FRONTEND Check Point  
•  EUDRAMAIL  
•  BANCA DATI TECNICA DEL FARMACO  
•  BANCA DATI AMMINISTRATIVA DEL FARMACO 
•  BANCA DATI STAMPATI 
• AIFA Negoziazione Prezzi e Rimborso 
• Cruscotto SAS 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 

Silvani M.C., Poluzzi E., Motola D., Quaranta P., Nanetti A., Ambretti S., 
Fiacchi P., Puggioli C., Vaccheri A., Montanaro N. “A 5 YEARS SURVEILLANCE 
OF ANTIBIOTIC USE AND MICROBIOLOGICAL RESISTANCE IN AN ITALIAN 
UNIVERSITY HOSPITAL” - Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology, 105 
(Suppl. 1), 139-140. July 2009.  
 
Paola Quaranta, Chiara Silvani, Alberto Vaccheri “RAPPORTO SULLA 
PRESCRIZIONE DI FARMACI IN EMILIA ROMAGNA 2006-2007” – Centro 
Regionale di Valutazione e Informazione sui Farmaci – Regione Emilia 
Romagna. Ottobre 2008. 
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