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Titolo di studio Laurea in Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Roma - Tor 
Vergata 
 

Altri titoli di studio e 
professionali 

Abilitazione alla Professione di Medico Chirurgo 
 
Specializzazione in Farmacologia (indirizzo tossicologia clinica) - Università 
degli Studi di Roma - La Sapienza 
 

Esperienze professionali  
(incarichi ricoperti) 

Incarichi attualmente ricoperti 
 
-Valutazione della parte di efficacia e sicurezza delle domande di 
variazioni (Variazioni di tipo I e II) e dei rinnovi delle autorizzazioni 
all’immissione in commercio  delle specialità medicinali  nell’ ambito delle 
procedure nazionali e comunitarie. 
 
- Nell’ambito della suddetta attività partecipa in qualità di relatore e 
referente delle pratiche istruite, alla Sottocommissione della 
Commissione Tecnico Scientifica. 
 
- Gestione delle modifiche degli stampati ai sensi degli artt.78 e 79 D.Lgs. 
219/2006. 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

CURRICULUM VITAE 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 



-  Partecipazione al Gruppo di Lavoro “Denominazioni Medicinali”.  
 
Esperienze pregresse 
 
-Valutazione della parte clinica delle domande di autorizzazione (Nuove 
AIC e Variazioni) di medicinali con procedura nazionale presso l’Ufficio 
per le Autorizzazioni all’immissione in commercio di medicinali - Ufficio 
AIC dell’ AIFA e precedentemente presso il medesimo ufficio del 
Ministero della Salute - Direzione Generale della Valutazione dei 
Medicinali e della Farmacovigilanza. 
 
- Componente del Gruppo di Lavoro Ricerca e Sviluppo per la valutazione 
istruttoria dei progetti di Ricerca Indipendente sui farmaci relativi al 
bando AIFA 2012 

 

- Attività di consulenza, in qualità di medico libero professionista, a 
pazienti con problemi di dipendenza da sostanze d’abuso, presso la 
Fondazione Villa Maraini di Roma. 
  

- Partecipazione al Progetto Nazionale PSADE (Pronto Soccorso ed Eventi 
Avversi da Farmaci), in qualità di Monitor rilevatore, per l’individuazione 
di eventi avversi da farmaci, nei soggetti afferenti al Pronto Soccorso del 
Policlinico Umberto I  di Roma.  

- Consulenze tossicologiche a pazienti tossicodipendenti o alcolisti, 
ricoverati presso i Reparti del Policlinico Umberto I di Roma, nell’ambito 
della Scuola di Specializzazione in Farmacologia, all’interno del Servizio 
Speciale Antidroga. 
 
- Attività di medico volontario presso il reparto di Geriatria del Complesso 
Ospedaliero San Giovanni-Addolorata di Roma. 

Capacità linguistiche 

Lingua Livello Parlato Livello scritto 

inglese intermedio intermedio 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie Buona capacità nell’uso delle tecnologie informatiche. 

Uso quotidiano di computer, internet e posta elettronica. 
Eccellente conoscenza dei sistemi  Windows e applicativi di Microsoft 
Office.  
Ottima conoscenza dei programmi in uso presso AIFA (Ufficio   Valutazione 
e Autorizzazione), per svolgere la propria attività lavorativa.  

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 

- M. Caterina Grassi, M. Luisa Bencetti, Alessio Maria Caricati and Paolo 
Nencini “Predictive factors of persisting illicit drug use in hospitalized 
heroin addicts” Pharmacological Research, Volume 46, Issue 6, 
December 2002, Pages 539-544  

- Grassi MC, Bencetti ML, Nencini P “Follow-up study of hospitalized 
methadone-treated heroin addicts: Identification of predictive  factors for 
persisting illicit drug use”   Pharmacological, XXX National Congress of 
the Italian  Pharmacological Society.   Genova, 30 maggio 2001  

- Pisetzky F, Colletta A, Del Duchetto D, Bencetti ML, Bertazzoni G, 



Menniti-Ippoliti F, Nencini P “Adverse drug events requiring emergency 
department visits”  Pharmacological, XXX National Congress of the Italian 
Pharmacological Society.  Genova, 30 maggio 2001 
 
Partecipazione a numerosi corsi di aggiornamento professionale. 
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