
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome Claudia Gramiccioni 

Data di nascita 13/07/1977 

Qualifica Dirigente sanitario medico 

Amministrazione AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO – AIFA 

Incarico attuale Dirigente Medico (BS)- Ufficio Valutazioni Medicinali Biologici (UVMB) 

Numero telefonico 
dell’ufficio 06/59784282 

Fax dell’ufficio 06/59784406 

E-mail istituzionale c.gramiccioni@aifa.gov.it 
 
 
 
 
 
 
 

Titolo di studio Laurea in Medicina e Chirurgia 

Altri titoli di studio e 
professionali 

Specializzazione in Allergologia e Immunologia Clinica; Dottorato di  
Ricerca in Fisiopatologia e Clinica dell’Apparato Respiratorio 

Esperienze 
professionali  

(incarichi ricoperti) 

Da Novembre 2010 ad oggi:  
Dirigente medico, Ufficio Valutazioni Medicinali biologici  
Attività:  
- Valutazione di efficacia e sicurezza di medicinali emoderivati, vaccini e vaccini influenzali, 
ormoni della crescita, enzimi pancreatici, tossina botulinica, allergeni, urinoderivati) in 
procedure di Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) e procedure di variazione 
di mutuo riconoscimento, decentrate, nazionali.  
- Valutazione di procedure di Pediatric Worksharing  
- Predisposizione degli atti finali (Notifiche) delle variazioni di tipo I, con procedura 
nazionale, di mutuo riconoscimento e decentrata (con Italia RMS e CMS). 
- Partecipazione, in qualità di relatore e referente per le pratiche istruite, al Segretariato 
dell’Ufficio Valutazione e Autorizzazione, della Commissione Tecnico Scientifica 
dell’Agenzia Italiana del Farmaco. 
- Membro supplente dì componente interno del Segretariato di supporto e coordinamento 
dell’Area Autorizzazioni Medicinali (Det STDG/P/100977 del 11/9/2019) 
- Membro supplente di componente interno con compiti di accordo con gli altri Segretariati 
del Segretariato di supporto e coordinamento dell’Area Pre-autorizzativa  
- Contact point Italia RMS per diversi prodotti medicinali. 
- Partecipazione alla stesura di Decreti Ministeriali su medicinali emoderivati 
- Dal 2018 Italian Member al Blood Products Working Party (Alternate member da 
novembre 2014 al 2018);  
- Da marzo 2022 Member del HAEMWP EMA 
- Dal 2019 al 2022, Observer presso il Vaccine Working Party EMA 
- Componente della Commissione per la valutazione dei progetti presentati nell’ambito del 
programma di Farmacovigilanza attiva  
 - Partecipazione al Gruppo di Lavoro per le tematiche concernenti le attività ispettive ai 
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centri di raccolta sangue/plasma umano e alle Aziende farmaceutiche di produzione 
plasma-derivati.  
- Già Membro della task force per la prevenzione della Malattia da virus Ebola. 
- Già Membro della ICMRA Crisis Management task force. 
- Già Esperto clinico per la valutazione di Scientific Advice per medicinali emoderivati (SA 
nazionali). 
- Iscritto nella lista degli Esperti e/o Consulenti AIFA Area tecnico-sanitaria 
- Già Membro del Gruppo di Lavoro AIFA per lo svolgimento delle attività necessarie alla 
conclusione dei progetti di ricerca già finanziati (dall’istituzione all’8/5/2013). 
- Già Membro del team trasversale di esperti interni a sostegno della Task Force per la 
valutazione degli studi clinici. 
- Partecipazione al Gruppo di lavoro vaccini in qualità di componente supplente  
- Già Membro del gruppo tecnico consultivo nazionale sulle vaccinazioni- NITAG National 
Immunization Technical Advisory Group (Determinazione n. STDG P119073). 
 
Novembre 2005- novembre 2010:  
Medico Allergologo, co-responsabile Ambulatorio Allergologia, San Raffaele, Roma 
 
2006, 2007, 2008, 2010:  
Ricercatore (contratti di collaborazione occasionale) Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
INMM, Roma 
 
2008- 2010:  
Consulente Allergologo, Istituto di Medicina e Scienza dello Sport, Roma. 
 

Capacità linguistiche Lingua   Livello Parlato   Livello scritto  
 Inglese   fluente   fluente  

 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Buona capacità nell’uso delle tecnologie informatiche  
- Uso quotidiano di computer, internet and e-mail  
- Eccellente conoscenza dei programmi Windows e Microsoft Office  
- Eccellente utilizzo di tutti i sistemi operativi in uso ad AIFA (Ufficio procedure europee):  
 
CTS Client,  
OFFICE 241,  
EUDRAMAIL,  
TASPARENCE’S SYSTEM (box office),  
DRUG PRODUCTS DATA BASE  
ADMINISTRATIVE DRUG PRODUCTS DATA BASE  
EURS is Yours (e-CTD) 
 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a 

riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione che 

il dirigente ritiene di 
dover pubblicare) 

Autore di 67 pubblicazioni scientifiche (articoli, capitoli di libri, abstracts); 
 - Relatore in numerosi convegni nazionali e internazionali  
- Già Revisore per riviste scientifiche internazionali 

Roma, 24/3/2022 
 


