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Titolo di studio Laurea in Farmacia con votazione 105/110 presso Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza” 

Altri titoli di studio e 
professionali 

Specializzazione in Farmacologia con votazione 70/70 presso Università  
Degli Studi “La Sapienza” Di Roma 
 
Master Universitario di II livello di “MANAGER DI DIPARTIMENTI 
FARMACEUTICI presso Università  Degli Studi Di Camerino 
 
Aggiornamento del Master Universitario di II livello “MANAGER DI 
DIPARTIMENTI FARMACEUTICI” presso Università Di Camerino 
 
Corso Di Perfezionamento in NUTRIZIONE CLINICA APPLICATA presso 
Università Di Camerino 

Esperienze 
professionali  

(incarichi ricoperti) 

 
Dal 16/09/2020 ad oggi 
Agenzia Italiana Del Farmaco; Ufficio Registri Di Monitoraggio 
Farmacista Dirigente in comando 
 
Dal 05/01/2000 al 15/09/2020 

ASLRoma 3 (ex Roma D), Via Casalbernocchi, n° 73, Roma 

Azienda Sanitaria  Pubblica 

Farmacista Dirigente a tempo indeterminato; disciplina “Farmacia 

INFORMAZIONI PERSONALI 

CURRICULUM VITAE 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 



ospedaliera” 

Realizzazione delle attività dell’area Farmaceutica ospedaliera secondo 
quanto previsto dalla vigente normativa nazionale, regionale, nonche’ 
dalle deliberazioni dell’ASLRoma  3, con particolare riferimento a i 
seguenti incarichi professionali: 
 

• Dal 2000 referente aziendale della gestione dei disinfettanti ed 

antisettici per i Presidi ospedalieri e Servizi Territoriali dell’ASL Roma 3 

con svolgimento di attività di informazione e formazione del personale 

sanitario. Pubblicazione, con periodici aggiornamenti del “Prontuario 

antisettici e disinfettanti ASL Roma3” e “Linee Guida Aziendali per un 

uso efficace e sicuro dei disinfettanti”. Nel 2018 è stata pubblicata la 

“Procedura Prontuario Antisettici e Disinfettanti” ASL Roma3 e 

successivi aggiornamenti; 

• Dal 2000 al 2015 referente aziendale della gestione di  Dispostivi 
Medici e Dispositivi Diagnostici per la UOS Dialisi e Nefrologia in 
riferimento a:  

o gestione richieste 
o Valutazione richieste nuove tecnologie 
o collaborazione alla stesura di capitolati tecnici 
o partecipazione come componente alle commissioni di 

gare aziendali 
 

• Dal 2001 al 2011 referente per la Farmacovigilanza nell’ASL Roma3, e 
svolgimento di attività di formazione ed informazione per il personale 
sanitario dell’ASL Roma3; 

 

• Dal 2002 al 2005 componente del Comitato Infezioni Ospedaliere 
(C.I.O.) ASL Roma 3; 

 

• Dal 2002 Responsabile della UOS Laboratorio Galenico con attuazione 
ed implementazione delle seguenti attività: 
 
o Gestione in toto dei farmaci oncologici ad uso orale ed 

endovenoso. Allestimento di terapie personalizzate antiblastiche, 
endovenose, orali (dal 2014) ed intramuscolo e sottocute per il 
Day Hospital Oncologico e per tutte le UOS dei PP.OO. ASL Roma 
3 che richiedono terapie oncologiche anche di tipo off-label;  

o allestimento di terapie nutrizionali endovenose per i pazienti 
pediatrici ed adulti comprese quelle intradialitiche, in ricovero 
presso i PP.OO. e domiciliari dell’Asl Roma 3; 

o terapie nutrizionali endovenose ed orali per gli Hospice e RSA 
afferenti all’ASL Roma 3; 

o terapie nutrizionali orali per i pazienti afferenti ai PP.OO. Asl 
Roma 3;  

o allestimento di terapie endovenose per i pazienti afferenti ai 
PP.OO. dell’ASL Roma 3 che rientrano nella 648/92, off-label e 
tutte le terapie endovenose aventi particolari procedure di 
allestimento; 

o Dal 2013 allestimento di terapie intravitreali per la UOS Oculistica 



del PO Gb Grassi e da gennaio 2015 AL 2017 anche per l’Azienda 
Ospedaliera San Giovanni Addolorata; 
 

• Dal 2006 responsabile per i Registri di Monitoraggio AIFA per l’ASL 

Roma3 

• Dal  2011 referente ASL Roma3 per la Gestione dei gas medicali con 
verifiche e controlli di gestione dei gas medicali e dei relativi 
dispositivi medici presso i Reparti dei Presidi Ospedalieri dell’ASL 
Roma3 e Servizi Territoriali; 

 

• Dal 2014 attivazione del Laboratorio di Galenica Tradizionale 
Magistrale per l’allestimento di preparazioni galenico-magistrali per i 
pazienti afferenti ai Presidi Ospedalieri Asl Roma 3 e pazienti 
territoriali. Dal 2015 al 2018 sono stati allestiti preparati 
galenici/magistrali per l’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata. 
L’attività ha riguardato in particolare:  

 
o Collaborazione con i clinici nell’identificazione dei preparati da 

allestire e di eventuali protocolli di utilizzo dei preparati galenici 
con valutazione e selezione dei prodotti da utilizzare 
nell’allestimento  

o Stesura delle procedure e/o istruzioni operative per l’allestimento 
compreso i fogli di lavoro specifici definendo la in-use stability e 
le caratteristiche di conservazione 

o Programmazione ed esecuzione dei controlli di qualità generali 
del laboratorio e del prodotto finito 

 

• Dal 2018 responsabile della gestione di  Farmaci, Dispostivi Medici e 
Diagnostici dell’Ospedale ed Ambulatori Veterinari dell’ASL Roma3. 
Elaborazione di un capitolato di gara e centralizzazione degli acquisti  

 

• Componente della EQUIPE NAD nella Azienda Usl Roma D (Delibera 
n°417 del 10/10/2013) 

 

• Componente del Gruppo di Lavoro per La Gestione Del Rischio Clinico  
    Azienda USL Roma D (Delibera n° 456 del 30/05/2007); 
 

• Componente della Equipe per la Nutrizione Artificiale Domiciliare 
Azienda USL Roma D (Delibera N° 193 DEL 14/04/2005); 

 

• Dal 01/10/1999 al 04/01/2000                                                                 
Azienda Ospedaliera San Camillo – Forlanini                                                 
Via Portuense N°332 ,  Roma                                                                          
Azienda Sanitaria Pubblica – Farmacista dirigente a tempo 
indeterminato                                                                                              
Disciplina Farmacia Ospedaliera - Responsabile Laboratorio di 
Galenica Tradizionale 

 

 
 



• Da Giugno 1999 ad Settembre 1999                                                           
Azienda Usl Roma C – Ospedale Sant’Eugenio                                      
Azienda Sanitaria Pubblica                                                                                 
Ha prestato consulenze farmacologiche in Galenica Clinica avanzata 
presso il Centro per la Mescolanza Intravenosa (MIV) del Servizio di 
Farmacia Clinica dell’Ospedale Sant’Eugenio con sede in Roma 

 

• Da Novembre 1998 a Settembre del 1999                                                                  

GIOFIL, Società per consulenze in campo Sanitario nel settore 

Farmaceutico e Clinico-Medico                                                                            

Attività di informazione, orientamento ed aggiornamento nel campo 

sanitario, legislativo e farmacologico a medici e farmacisti e strutture 

pubbliche e private, tramite linea telefonica ed in rete via internet 

• Da Novembre 1995 a Novembre 1998                                                                                                

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza” Università degli Studi “La Sapienza”                                          

Attività di ricerca presso i laboratori della Facoltà di Farmacologia e 

Farmacognosia, in seguito al conferimento di una borsa di studio di 

durata quadriennale. La ricerca è stata svolta analizzando gli effetti 

delle droghe sulla funzionalità epatica  in pazienti tossicodipendenti 

HIV positivi in trattamento farmacologico 

• Anno 1994-1995                                                                                       

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù                                                               

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico                                   

Conferimento di una  Borsa di Studio annuale presso l’Ospedale 

Pediatrico “Bambino Gesù” di Roma, nell’ambito dei programmi di 

ricerca corrente, finanziati dal Ministero della Sanità  e precisamente 

nella ricerca dal titolo: “PREPARAZIONE CENTRALIZZATA DI SACCHE PER 

NUTRIZIONE PARENTERALE (N.P.). ELABORAZIONE DI UN MODELLO 

ORGANIZZATIVO GLOBALE (M.O.G.) 

• Da Novembre 1993 al 1994 
 
Attività professionale presso Farmacie private come Farmacista 
collaboratore  
 

Capacità linguistiche Inglese:       Capacità di lettura: buona 
                     Capacità di scrittura: buona 
                     Capacità di espressione orale: sufficiente 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

L’attività svolta presso vari Laboratori di microbiologia, farmacologia e 
Galenica clinica e tradizionale, presso Ospedali e Istituti di Ricerca hanno 
permesso alla sottoscritta di approfondire sia l’uso e gestione di 
apparecchiature specifiche che la conoscenza delle tecnologie più avanzate 
ed in alcuni casi sperimentali. A tal fine la conoscenza e l’utilizzazione degli 
strumenti informatici, nello specifico programmi Word, Power point, Excel, 
Access ha permesso la creazione autonoma di software per la gestione di 
vari processi, informatizzando o incrementando l’informatizzazione nei vari 
Laboratori dove è stata svolta la propria attività professionale. 



Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a 

riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione che 

il dirigente ritiene di 
dover pubblicare) 

Docenza in ambito accademico: 
 

• Attestato di partecipazione in qualità di RELATORE-DOCENTE , al 
seminario su “LA NUTRIZIONE PARENTERALE”, nell’ambito del corso di 
aggiornamento permanente dell’ A.N.D.I.D. (Associazione Nazionale 
Diplomati in Dietologia- Regione Lazio ) presso il Dipartimento Malattie 
Infettive e Tropicali dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
nel novembre 1996; 
 

• Attestato di partecipazione in qualità di RELATORE-DOCENTE , al 
seminario presso la Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera 
dell’Università di roma “La Sapienza” (anno accademico 2000/2001) su   
” Metodologia clinica ed economica per la scelta di un antibiotico da 
inserire nel PTO. La commissione per le infezioni ospedaliere”; 
 

• Corso organizzato dall’ASL RomaD “Piano interregionale sperimentale 
di formazione a supporto del piano nazionale di eliminazione del 
morbillo e della rosolia congenita” con il patrocinio del Ministero della 
Salute e l’ASP, Roma 18 giugno 2004; 
 

• Corso “La gestione ed il controllo delle infezioni in ambito ospedaliero”, 
Roma 12-13 maggio 2004; 
 

• Corso “La gestione ed il controllo delle infezioni in ambito ospedaliero”, 
Roma 17-18 febbraio 2004; 
 

• “Corso teorico pratico sulle infezioni ospedaliere” con la relazione “I 
disinfettanti: novità e loro uso in ambito ospedaliero”, Roma 01 
ottobre, 01,03 dicembre 2005; 

 

Docenza nei Seminari presso Scuola di Specializzazione in Farmacia 
Ospedaliera – Università “La Sapienza” di Roma 
 

• Dall’anno accademico 2000 all’anno 2009 ha insegnato “Informazione e 
Documentazione sul farmaco” presso la Scuola di Specializzazione in 
Farmacia Ospedaliera dell’Universita’ degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, agli Incontri seminariali del I° e II° anno; 

 
 
Docenza al Corso di Laurea in Infermieristica – Università “Tor Vergata” 
di Roma 
 

• Anno accademico 2002-2003 e 2003-2004, insegnamento di 
Biochimica; 

• Dal 2002 al 2019 corsi di aggiornamento su “Manipolazione e gestione 
delle terapie antiblastiche” e “Prontuario antisettici disinfettanti ASL 
Roma3” e “Sanificazione ed igiene ambientale in Sicurezza” 



 

• PUBBLICAZIONI 
 

POSTER: 

•  “Efficenza di una rete: il servizio regionale di nutrizione domiciliare 
nel Lazio”. Tale poster è stato presentato in occasione del XXI 
Congresso Nazionale della S.I.F.O. e pubblicato sul Giornale 
Italiano di Farmacia clinica Vol.11 n.2-3 aprile - settembre 1997 
(conforme all’originale degli Atti del Congresso Nazionale della 
Società Italiana del Farmacia Ospedaliera); 

 

• “N.P.T. pediatrica: un innovativo modello operativo per 
l’allestimento e il controllo microbiologico delle miscele”. Il poster 
è stato selezionato da un’apposita commissione per una 
discussione orale in occasione del XXI Congresso Nazionale della 
S.I.F.O. e pubblicato sul Giornale Italiano di Farmacia clinica Vol.11 
n.2-3 aprile - settembre 1997 (conforme all’originale degli Atti del 
Congresso Nazionale della Società Italiana del Farmacia 
Ospedaliera); 

 

•  “La nutrizione artificiale domiciliare: confronto tra le disposizioni 
regionali”, conforme all’originale degli Atti del Congresso 
Nazionale della Società Italiana del Farmacia Ospedaliera, 
presentato in occasione del XXI Congresso Nazionale della S.I.F.O. 
e pubblicato sul Giornale Italiano di Farmacia clinica Vol.11 n.2-3 
aprile - settembre 1997 

 

• “Antibiotico terapia ed effetti avversi”, in occasione della 
ConferenSIFO 2000 dal tema “ Farmacovigilanza: prove d’orchestra 
per ricercare armonia”, dicembre 2000, Roma 

 

• “Farmacopea egizia dei Faraoni”, conforme all’originale degli Atti 
del Congresso Nazionale della Società Italiana del Farmacia 
Ospedaliera, presentato in occasione del XXIII Congresso Nazionale 
della S.I.F.O. e pubblicato sul Giornale Italiano di Farmacia clinica 
Vol.15 n.3- luglio - settembre 2001 

 

• “Tollerabilità del trattamento profilattico della infezione da virus 
respiratorio sinciziale con Palivizumab”, conforme all’originale 
degli Atti del Congresso Nazionale della Società Italiana del 
Farmacia Ospedaliera, presentato in occasione del XXIII Congresso 
Nazionale della S.I.F.O. e pubblicato sul Giornale Italiano di 
Farmacia clinica Vol.15 n.3- luglio - settembre 2001 

 

• “Attivazione del registro ASL a distanza: un progetto comune tra il 
servizio farmaceutico ASL Roma D e le farmacie al pubblico”, 
conforme all’originale degli Atti del Congresso Nazionale della 
Società Italiana del Farmacia Ospedaliera, presentato in occasione 



del XXIII Congresso Nazionale della S.I.F.O. e pubblicato sul 
Giornale Italiano di Farmacia clinica Vol.15 n.3- luglio - settembre 
2001 

 

• “Progetto Cronos: un’esperienza multidisciplinare per un percorso 
assistenziale di qualità”, conforme all’originale degli Atti del 
Congresso Nazionale della Società Italiana del Farmacia 
Ospedaliera, presentato in occasione del XXIII Congresso Nazionale 
della S.I.F.O. e pubblicato sul Giornale Italiano di Farmacia clinica 
Vol.15 n.3- luglio - settembre 2001 

 

• “Una guida pratica all’uso di antisettici e disinfettanti”, conforme 
all’originale degli Atti del Congresso Nazionale della Società 
Italiana del Farmacia Ospedaliera, presentato in occasione del XXIII 
Congresso Nazionale della S.I.F.O. e pubblicato sul Giornale 
Italiano di Farmacia clinica Vol.15 n.3- luglio - settembre 2001 

 

• “Inibitori selettivi della ciclossigenasi 2 e altri FANS: progetto di 
farmacovigilanza SIFO-Federfarma Lazio con la rivelazione di dati 
attraverso le farmacie aperte al pubblico” presentato in occasione 
del X Seminario su:”Valutazione dell’uso e della sicurezza dei 
farmaci: esperienze in Italia”, 14 dicembre 2001 

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE: 
 

• ”Il dolore nell’ambulatorio non specialistico: la terapia”.Tale lavoro 
è stato presentato alla tavola rotonda in occasione del 20° 
Congresso Nazionale dell’AISD ( Associazione Italiana per lo studio 
del dolore) svoltasi a Roma il 21 - 22 - 23 - maggio 1998 (copia 
conforme all’originale degli atti del congresso ); 

 

• “Farmacoepidemiologia per problemi: l’anziano nella ASL Roma C” 
pubblicato su il Giornale di Farmacia Clinica vol 13 n° 3 1999 

 

• “Iperidrosi sottolesionale nel paziente mieloleso:trattamento con 
bornaprina”, r. Clementi *s. E. Gallitto C. Montecchiani L. Veo D.A. 
Fletzer , presentato al Congresso nazionale della 
S.I.M.F.E.R.(Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitazione 

• Nascita della medicina sperimentale: la Scuola Medica di Crotone 

Giornale italiano di Farmacia Clinica, Volume16, n° 1, gennaio-

marzo 2002, p. 33 - C. Montecchiani, L. Veo; 

• Tollerabilità degli inibitori delle colinesterasi nel trattamento della 

malattia di Alzheimer di grado lieve-moderato. Giornale italiano di 

Farmacia Clinica, Volume 16, n° 1, gennaio-marzo 2002, p. 57 -       

P. Auciello, C. Montecchiani, L. Veo; 

 



• Progetto Cronos: confronto dei dati relativi ai pazienti residenti in 

tre ASL del Lazio. Riassunti, XI Seminario Nazionale Istituto 

Superiore di Sanità, 13 dicembre 2002, p. 36 - R. Salotti, P. Auciello, 

L. Bindi, A. Buggè, B. Cerilli, G. Martini, C. Montecchiani, L. Veo:; 

• Storie e mirabili virtù della Farmacia Veneta. Giornale italiano di 

Farmacia Clinica, Volume 17, nn° 2-3, aprile-settembre 2003, p. 55 

- C. Montecchiani, L. Veo:; 

• Cannabis Indica: da “erba” di consumo a farmaco del futuro. 

Giornale italiano di Farmacia Clinica, Volume 20 nn° 3, aprile-

settembre 2006, p. 331- L. Veo, C. Montecchiani, A. Colicchia:; 

 
Partecipazione in qualità di relatore presso eventi formativi: 
 

• Seminario ANDID “la Nutrizione parenterale” con l’intervento 
“Esperiene di NP pediatrica in un ospedale ad alta specializzazione”, 
Roma 15 novembre 1996; 
 

• Presentazione dell’indagine epidemiologica ““Farmacoepidemiologia 
per problemi: l’anziano nella ASL Roma C” presentato in qualità di 
relatore al XXII Congresso Nazionale SIFO, 6-8 ottobre 1999 
 

• ConferenSIFO ’99 “ L’informatica al servizio della terapia: prove di 
fattibilità”, 24 febbraio 1999; 
 

• XXIX Congresso Nazionale SIMFER “La riabilitazione per le persone 
disabili: fisiatri, operatori e volontariato per un progetto comune”, 
Roma 4-8 dicembre 2001; 
 

• Corso di formazione “Farmaci generici una questione di … principio”, 
Roma 25 ottobre 2002; 
 

• Convegno SIFO “Presente e futuro nelle terapie di supporto in 
oncoematologia”, Roma 11 ottobre 2006; 
 

• Convegno su “Aggiornamenti nella preparazione dei farmaci 
antitumorali” con l’intervento su”Percorsi organizzativi e gestionali dei 
trattamenti in oncologia”, Roma 18 giugno 2008; 
 

• “Gestione integrata e condivisa delle nuove terapie farmacologiche in 
oncologia”, Roma 30 novembre 2009; 

 

 
 



• “Nutrizione artificiale update 2009” con l’intervento ““Nutrizione 
artificiale update 2009” con l’intervento “il farmacista & La nutrizione 
artificiale (parenterale) Ovvero una galenica clinica di qualita’, Lecce 15 
maggio 2009; 
 

• “Antisettici e disinfettanti una corretta gestione ospedaliera”, Roma 12 
Maggio 2010; 
 

• Convegno “Farmaconutrizione: dal razionale alle evidenze cliniche” con 
l’intervento su “nutrizione enterale:caratteristiche e differenze fra le 
varie tipologie di miscele”, Roma 25 novembre 2010; 
 

• “La malnutrizione in dialisi, un problema da risolvere”, Roma 15 marzo 
2011; 
 

• Relatore al Convegno Aziendale “La NAD: organizzazione ed assistenza 
nella ASL RM3”, Ospedale GB Grassi, 19 Ottobre 2017 

 
 

 
Roma, 03/04/2022 

 


