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Data di nascita 11/02/1976 

Qualifica Dirigente sanitario - Medico 
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Incarico attuale 
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Numero telefonico 
dell’ufficio 

06/5978 4334 

Fax dell’ufficio 06/5978 4806 

E-mail istituzionale m.catania@aifa.gov.it 

 
 
 
 
 
 
 

Titolo di studio 2001 - Laurea in Medicina e Chirurgia (110/110 con lode), Università di 
Messina  

Altri titoli di studio e 
professionali 

2002 - Abilitazione all’esercizio professionale di Medico Chirurgo, 

Università degli Studi di Messina (106/110) 

2005 - Specializzazione in Tossicologia Medica (50/50 con lode), Università 

degli Studi di Messina  

2009 - Dottorato di ricerca in Medicina Sperimentale, Università degli Studi 

di Messina 

Esperienze 
professionali  

(incarichi ricoperti) 

Assegnazione all’Ufficio Valutazione e Autorizzazione   in qualità di 

Dirigente Medico, fascia retributiva CS (dal 02/11/2011 al 14/04/2017) 

 Valutazione della parte clinica di dossier nell’ambito di 

procedimenti relativi alle richieste di nuove AIC ed estensioni di 

linea per procedure decentrate e mutuo riconoscimento sia 

quando l'Italia agisce come Reference Member State (IT RMS) che 

quando agisce come Concerned Member State (IT CMS); 

 Valutazione delle richieste di variazioni all’AIC per procedure 
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nazionali, decentrate e mutuo riconoscimento sia quando l'Italia 

agisce come Reference Member State (IT RMS) che quando agisce 

come Concerned Member State (IT CMS); 

Assegnazione all’Ufficio Procedure Post-Autorizzative, )  in qualità di 

Dirigente Medico, fascia retributiva CS (dal 15/04/2017 al 28/02/2019)  

 Valutazione della parte di efficacia e sicurezza delle domande di 

variazioni all’AIC per procedure nazionali, decentrate e mutuo 

riconoscimento sia quando l'Italia agisce come Reference Member 

State (IT RMS) che quando agisce come Concerned Member State 

(IT CMS); 

 Valutazione della parte di efficacia e sicurezza delle domande di 

rinnovi per procedure nazionali e comunitarie sia quando l'Italia 

agisce come Reference Member State (IT RMS) che quando agisce 

come Concerned Member State (IT CMS). 

Assegnazione all’Ufficio Procedure Post-Autorizzative, )  in qualità di 

Dirigente Medico, fascia retributiva BS (dal 01/03/2019 ad oggi)  

 Valutazione della parte di efficacia e sicurezza delle domande di 

variazioni all’AIC per procedure nazionali, decentrate e mutuo 

riconoscimento sia quando l'Italia agisce come Reference Member 

State (IT RMS) che quando agisce come Concerned Member State 

(IT CMS); 

 Valutazione della parte di efficacia e sicurezza delle domande di 

rinnovi per procedure nazionali e comunitarie sia quando l'Italia 

agisce come Reference Member State (IT RMS) che quando agisce 

come Concerned Member State (IT CMS). 

Nell’ambito dell’Agenzia, è stata inoltre membro del Gruppo di lavoro 

Ricerca e Sviluppo (2012-2013) e del Team trasversale di esperti interni a 

supporto della TASK FORCE per la valutazione degli studi clinici (2013). 

Capacità linguistiche 

Lingua Livello Parlato Livello scritto 

Inglese buono buono 

Francese buono buono 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Ottime capacità di ricerca di informazioni, documenti, articoli scientifici sul 

profilo rischio/beneficio dei farmaci attraverso l’utilizzo dei più importanti 

siti-web in campo medico e delle fonti indipendenti di informazione sui 



farmaci. 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a 

riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione che 

il dirigente ritiene di 
dover pubblicare) 

 

 
Roma, 23/03/2022 


