
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome Adalgisa Palma 

Data di nascita 24/05/1963 

Qualifica Dirigente sanitario -Medico 

Amministrazione AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO – AIFA 

Incarico attuale Dirigente sanitario, fascia retributiva CS – Ufficio Procedure Post 
Autorizzative 

Numero telefonico 
dell’ufficio +39 0659784061 

Fax dell’ufficio 06/5978 4806 

E-mail istituzionale a.palma@aifa.gov.it  
 
 
 
 
 
 

Titolo di studio Laurea in Medicina e Chirurgia, (cum laude) Università di Roma “Sapienza”. 

Altri titoli di studio e 
professionali 

Abilitazione all’esercizio professionale di Medico Chirurgo, Università degli 
Studi di Roma “Sapienza” . 
Specializzazione in Psichiatria, (cum laude) Università degli Studi di Roma 
“Sapienza”. 
Dottorato di ricerca (cum laude) in “Neuroscienze Sperimentali e cliniche” 
Università degli Studi di Roma “Sapienza”. 
Master in “Scienze regolatorie del farmaco”. Università degli Studi di Roma 
“Sapienza” 

Esperienze 
professionali  

(incarichi ricoperti) 

2021-2022   
Assegnazione all’Ufficio Procedure Post Autorizzative in qualità di Dirigente 
Medico, AIFA, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, 
fascia retributiva CS  
Attività svolte: 
Valutazione sezioni di efficacia e  sicurezza  per le  domande  di  variazioni  
(Variazioni  di  tipo  I  e  II)  delle specialità medicinali  nell’ambito delle  
procedure nazionali e comunitarie. 
Valutazione tecnico-scientifica dei farmaci psichiatrici, per estensione di 
indicazione, di procedure comunitarie, Scientific Advice nell’ambito del 
Segretariato per l’Ufficio HTA (Health Technology Assessment) 
Relatore e referente delle istruttorie nella Commissione Tecnico Scientifica 
e Sottocommissione  della  Commissione Tecnico Scientifica.  
Assegnazione all’Ufficio Attività di Analisi e Previsione Settore Innovazione 
e Strategia del farmaco l'Agenzia Italiana del Farmaco.  

INFORMAZIONI PERSONALI 

CURRICULUM VITAE 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

callto:+39%200659784061


Dirigente medico con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato in 
commando nella qualifica di dirigente medico I livello (fascia retributiva CS 
delle professionalità sanitarie nel ruolo dei dirigenti dell’AIFA. 
2019 – 2021  
Incarico di collaborazione coordinata e continuativa per le esigenze del 
"Progetto Horizon Scanning nel settore farmaceutico" (Profilo Medico) 
presso l’Ufficio Attività di Analisi e Previsione Settore Innovazione e 
Strategia del farmaco, AIFA.  
Attività svolte: 

- Analisi delle fonti documentali EMA utili per la redazione dei report 
di HS. 

- Valutazione del valore clinico e dell’impatto per la salute pubblica 
dei farmaci in sviluppo. 

- Analisi dei dati di outcome di medicinali già in commercio. 
- Aggiornamento dati sulle alternative terapeutiche secondo gli 

highlights del CHMP con pubblicazione mensile. 
- Clinical Assessor dei medicinali sottoposti al processo di 

prioritizzazione con particolare riferimento ai nuovi medicinali 
destinati alla cura di malattie neurologiche, psichiatriche, 
cardiologiche, endocrino-metaboliche, renali, malattie rare, 
profilassi vaccinali. 

- Collaborazione nella redazione del Report su “Malattie rare e 
medicinali orfani secondo Horizon Scanning”. 

- Collaborazione nella redazione di report Orizzonte farmaci 
Scenario dei medicinali in arrivo Rapporto 2021. www.aifa.gov.it. 

2020 
• Dirigente Medico Psichiatria SERT, Dipartimento Salute Mentale e 

Disturbi da uso di sostanze e nuove Dipendenze ASL Rieti. 
2015-2019 

• Consulente Psichiatra presso il Centro di Reclutamento Guardia di 
Finanza Ufficio Sanitario Viale Fiamme Gialle - Lido di Ostia – 
Roma. 

1997-2019 
• Incarichi provvisori Medico Psichiatra Medicina Specialistica 

ambulatoriale nella branca di Psichiatria – SUMAI. 
• Sostituzioni fiduciarie, Medico Psichiatra Unità Operativa Semplice 

Dipartimentale (UOSD) Tutela Salute e Riabilitazione Disabili Adulti 
(TSRDA) Distretto 12, ASL RM-C, Roma.  

• Medico Sostituzioni fiduciarie Medicina dei Servizi presso il Servizio 
Di Igiene e Sanità Pubblica (S.I.S.P.), Ambulatorio Vaccinazioni 
Adulti, ASL RM-C. 

• Medico Sostituzioni fiduciarie Medicina dei Servizi Servizio Di 
Igiene e Sanità Pubblica (S.I.S.P.), presso il Servizio Igiene Alimenti 
Nutrizione S.I.A.N., ASL RM-C.  

• Medico Psichiatra Sostituzione fiduciaria Medicina Specialistica 
ambulatoriale SUMAI Centro Salute Mentale ASL RM-G 
Monterotondo (incarico semestrale con rinnovo).  

• Redattore per il Giornale Italiano di Psicopatologia/The Italian 
Journal of Psychopathology, Pacini Editore Pisa, Redattore (Editor-
in-chief: Alessandro Rossi Founders: Giovanni B. Cassano, Paolo 
Pancheri).  

• Membro della Segreteria Scientifica del Congresso Nazionale della 

http://www.aifa.gov.it/


Società Italiana di Psicopatologia SOPSI. 
• Borsista ricercatore. Borsa di studio dell’Istituto per la Ricerca e la 

Prevenzione della Depressione e dell’Ansia - IDEA.  
• Attività ambulatoriale libero professionista. 

 
Capacità linguistiche Lingua madre Italiano 

 
 COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 

SCRITTA 
Lingua 
inglese 

Ascolto Lettura Interazione Produzione 
orale 

 

 C2 C2 C2 C1/C2 C1/C2 
 
Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Ottima conoscenza e utilizzo degli applicativi di Microsoft Office™(Word™, 
Excel™ and PowerPoint™) in ambiente di lavoro Windows.  
Ottime capacità nell'uso del browser web Explorer e del programma di 
gestione della posta elettronica Outlook Express. 
Ottime capacità di ricerca nei sistemi database di informazioni, documenti, 
articoli scientifici sul profilo rischio/beneficio dei farmaci attraverso 
l’utilizzo dei più importanti siti-web in campo medico (ad esempio: Pub 
Med, Eudravigilance, Micromedex ecc). 
 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a 

riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione che 

il dirigente ritiene di 
dover pubblicare) 

ATTIVITA’ IN AMBITO UNIVERSITARIO  
• Docente nella Disciplina Geriatria - Medicina Interna - Corso di 

Laurea di 1° Livello per Infermieri, Università degli Studi di Roma 
“Tor Vergata” c/o Polo Formativo Professionale “L. Patrizi” e c/o 
Polo formativo Via Sillani ex Roma C, Azienda Sanitaria Locale 
Roma 2.   

• Tutor e Relatore Tesi di Laurea Trienale Infermieristica Università 
di Roma “Tor Vergata”. 

ATTIVITA’ CONGRESSUALE – CORSI DI FORMAZIONE - MASTER 
• Docenze/Relazioni in Workshop, Corsi di aggiornamento 

universitari, Simposi nazionali ed internazionali, Seminari ad invito 
nazionali ed internazionali, Convegni Nazionali e Regionali 
nell’ambito del progetto ministeriale ECM per la Medicina 
Generale, Psichiatria, Neurologia, Psicologia, Geriatria, 
Otorinolaringoiatria.  

• Docente in Master Universitari, in corsi di Aggiornamento 
Professionale per Istituto di Alta Formazione.  

LINEE DI RICERCA 
Clinica neuropsichiatrica, neurobiologia, psicofarmacologia dei disturbi 
psichiatrici maggiori (psicosi, ansia, depressione), medicina psicosomatica, 
psicoimmunologia, fisiopatologia e clinica dello stress,  stress e sistema 
immunitario, psicopatologia e psicofarmacologia della demenza con 
specifico riguardo alla terapia dei sintomi non cognitivi nelle Demenze 
nell’Alzheimer, nel Parkinson, nelle Distonie, nelle malattie neurologiche, 
nei disturbi psichiatrici, continuità terapeutico assistenziale tra territorio 
ed ospedale nel paziente psichiatrico.  Psicodiagnostica conoscenza ed 
utilizzo di strumenti psicometrici, reattivi mentali per lo screening, ricerca 
e valutazione clinica dei disturbi psichiatrici maggiori, psicopatologia delle 
demenze (somministrazione, lettura di test e questionari neuropsichiatrici 
ecc). Analisi e valutazione di studi osservazionali e di Trial clinici di Fase III e 



IV con particolare riferimento alla psicofarmacologia. 
PUBBLICAZIONI 
Autrice e coautrice di oltre 70 lavori scientifici che comprendono studi 
clinici di psichiatria e neurologia, revisioni sistematiche di 
psicofarmacologia e pubblicati su riviste scientifiche nazionali, monografie, 
capitoli di libri editi in trattati e volumi di Psichiatria, di Medicina 
Psicosomatica, di Neurologia. Curatrice dell’aggiornamento di voci/ sezioni 
dell’enciclopedia medica UTET. 

 
Roma 05/04/2022       


