
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome Simona Potenza 

Data di nascita 16/01/1979 

Qualifica Dirigente Sanitario-Farmacista 

Amministrazione AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO – AIFA 

Incarico attuale Dirigente delle professionalità sanitarie –Area Vigilanza Post-Marketing -
Ufficio Gestione dei Segnali 

Numero telefonico 
dell’ufficio 

06.59784603 

Fax dell’ufficio 06 5978 4142 

E-mail istituzionale s.potenza@aifa.gov.it 

 
 
 
 
 
 
 

Titolo di studio Laurea in Farmacia (110 e lode) 

Altri titoli di studio e 
professionali 

Diploma di Specializzazione in Farmacologia ad indirizzo clinico (70 e lode) 
Diploma di Master universitario di II livello in sviluppo pre-clinico - clinico del 
farmaco 
Abilitazione alla professione di farmacista 

Esperienze 
professionali  

(incarichi ricoperti) 

Dirigente delle professionalità sanitarie presso l’Agenzia Italiana del Farmaco 
(AIFA) –Area Vigilanza Post-Marketing -Ufficio Gestione dei Segnali:  

• Svolgimento di attività, istruttorie o adempimenti correlati alla rete 
nazionale di Farmacovigilanza, incluse compatibilità e comunicazione con 
la banca dati sulle sospette reazioni avverse europea Eudravigilance; 

• Progettazione e sviluppo della Nuova Rete Nazionale di Farmacovigilanza 
e relativa formazione e assistenza ad utenti interni ed esterni 

• Valutazione scientifica e regolatoria delle procedure di segnali di 
sicurezza relativi ai medicinali a livello nazionale ed europeo in 
collaborazione con l’Agenzia Europea dei medicinali (EMA 

• Valutazione dossier di rinnovo AIC per medicinali autorizzati con 
procedura nazionale 

• Attività di monitoraggio e valutazione delle segnalazioni di sospette 
reazioni avverse 

• Comunicazioni di sicurezza rivolte a cittadini e operatori sanitari 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

CURRICULUM VITAE 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 



Principali esperienze pregresse: 
 
-2018-2019 Contratto di collaborazione coordinata e continuativa della durata di 
24 mesi – presso l’Ufficio di Farmacovigilanza di AIFA  
 
-2015-2018 Contratto di collaborazione coordinata e continuativa della durata di 
36 mesi – presso l’Ufficio di Farmacovigilanza di AIFA  
 
-2012-2014 Contratto di collaborazione coordinata e continuativa della durata di 
24 mesi – presso l’Ufficio di Farmacovigilanza di AIFA  
 
-2010-2012 Contratto interinale presso l’Ufficio di Farmacovigilanza di AIFA 
(profilo tecnico) 
 
-2009-2010 Assegnista di ricerca presso il Centro Regionale di Farmacovigilanza e 
Farmacoepidemiologia della Campania (Napoli) 
 
-2006-2009 Borsa di studio presso il Centro Regionale di Farmacovigilanza e 
Farmacoepidemiologia della Campania (Napoli) 
  

Capacità 
linguistiche 

  
Lingua Livello parlato Livello scritto Livello ascoltato 
Inglese B1/B2 B1/B2 B1/B2 

 
 

Capacità nell’uso 
delle tecnologie 

Ottima capacità di utilizzo del PC in ambiente Windows e delle principali 
applicazioni del pacchetto Office: Word, PowerPoint, Excel. Ottima padronanza 
dei principali applicativi utilizzati dall’area post marketing dell’AIFA: Rete  
Nazionale  di  Farmacovigilanza, Eudravigilance (EVWEB, XEVMPD, 
EVDAS), Banca dati del farmaco dell’AIFA,Dizionario MedDRA,  
European Pharmacovigilance Issues Tracking Tool (EPITT), Eudramail,  
Ricerche su banche dati biomediche. Utilizzo avanzato applicativi di ricerca 
letteratura scientifica. 

Altro 
(partecipazione a 

convegni e 
seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a 

riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione 

che il dirigente 
ritiene di dover 

pubblicare) 

E’ autrice di pubblicazioni su riviste internazionali, articoli su riviste nazionali e 
poster in Farmacovigilanza. Relatore  in  numerosi  congressi  di  alta  rilevanza  
scientifica  a  livello nazionale ed internazionale (SIF, SIFO etc). Ha partecipato a 
numerosi congressi, workshop, corsi di aggiornamento, corsi di formazione ad 
utenti interni ed esterni AIFA in qualità di docente e discente. 

Roma, 02/05/2022 
 


