
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome Elena Marotta 

Data di nascita 05/10/1977 

Qualifica Dirigente sanitario_ Farmacista 
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Numero telefonico 
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Fax dell’ufficio 06/5978 4142 

E-mail istituzionale e.marotta@aifa.gov.it 
 
 
 
 
 
 
 

Titolo di studio Laurea in Farmacia 
 
Diploma di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera 

Altri titoli di studio e 
professionali 

Partecipazione attiva nel Progetto Europeo SCOPE Joint Action - 
Strengthening Collaboration for Operating Pharmacovigilance in Europe, 
nell'ambito dei lavori del Work Package 8 di cui l'Italia era Lead. 
 
Istituto Superiore di Sanità 
Riconoscimento e segnalazione di reazioni avverse da prodotti di origine 
vegetale 
 
Istituto Superiore di Sanità 
XX Corso Introduttivo di Farmacoepidemiologia 
 
Agenzia Italiana del Farmaco 
Meeting VigiSegn e VigiArch 
 
EMA 
Training on the use of EPITT 
EudraVigilance Data Analysis System (EVDAS) training course  
 
Istituto Superiore di Sanità 
Corso di formazione rivolto a operatori addetti alla valutazione della 
letteratura 

INFORMAZIONI PERSONALI 

CURRICULUM VITAE 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 



 
Seconda Università degli Studi di Napoli 
Sperimentazione clinica dei farmaci, ruolo dei comitati etici e reazioni 
avverse ai farmaci 

Esperienze 
professionali  

(incarichi ricoperti) 

Attualmente svolge presso l’Ufficio di Farmacovigilanza dell’ Agenzia 
Italiana del Farmaco le seguenti attività: 
• Valutazione scientifica e regolatoria dei Rapporti Periodici di Sicurezza 
(PSUR) dei medicinali autorizzati con procedura nazionale, mutuo 
riconoscimento e centralizzata, anche nell’ambito del rinnovo 
• Valutazione di Piani di gestione del Rischio (RMP) nell’ambito di 
procedure regolatorie europee 
• Attività di farmacovigilanza a livello nazionale ed europeo. 
• Comunicazioni di sicurezza rivolte a cittadini e operatori sanitari 
• Referente per le attività di Formazione dell’ Area Vigilanza Post-
Marketing 
In precedenza ha svolto presso il Centro di Informazione sul Farmaco 
dell’Agenzia Italiana del Farmaco le seguenti attività: 
• attività di ricezione e predisposizione delle risposte verso gli operatori 
del settore e il pubblico relativamente all’efficacia, alla sicurezza ed alla 
disponibilità di farmaci in Italia; 
• Collaborazione con la redazione del Bollettino di Informazione sui 
Farmaci. 
Attività precedenti: 
- tirocinio professionale presso la farmacia interna di un’Azienda 

Ospedaliera 
- collaboratrice presso farmacia aperta al pubblico comunale e privata  

Capacità linguistiche  
 

 
 

Lingua Livello Parlato Livello scritto 
Inglese C1 C1 
Francese A1 A1 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

RETE NAZIONALE DI FARMACOVIGILANZA (NSIS) 
BANCA DATI EUROPEA EUDRAVIGILANCE 
BANCA DATI DEL FARMACO DELL’AIFA 
DIZIONARIO MEDDRA 
European Pharmacovigilance Issue Tracking Tool (EPITT) 
VigiBase WHO Global ICSR database 
PRINCIPALI BANCHE DATI BIOMEDICHE 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a 

riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione che 

il dirigente ritiene di 
dover pubblicare) 

Nell’ambito della collaborazione con la redazione del Bollettino di 
Informazione sul Farmaco produzione di articoli scientifici e attività di peer 
review. 
 
Contributi scritti a congressi nazionali e internazionali (SIFO, SITOX, ISOP), 
pubblicati nei relativi atti. 
Partecipazione a numerosi corsi di aggiornamento professionale. 

 
Roma, 23.03.22 

 


