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Numero telefonico dell'ufficio 0962-924180
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TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio   Laurea e abilitazione in Farmacia

Altri titoli di studio e 
professionali

- Specializzazione in farmacia ospedaliera
- Master in Farmacoeconomia

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti)

- Attività  libero  professionale  in  qualità  di  farmacista 
collaboratore presso il servizio farmaceutico della ex USL 
16 di Crotone – Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone.

- Vincitrice di avviso pubblico a tempo determinato ex USL 
16 -  Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone.

- Vincitrice di concorso pubblico, per titoli ed esami, come 
farmacista collaboratore presso la farmacia ospedaliera.

- Conferimento  di  incarico  professionale  di  alta 
specializzazione  nell’ambito  della  U.O.  Farmacia 
Ospedaliera  dal 01/05/2003 .

- Nomina  referente  provinciale  NBCR  ed  Antidoti  per 
Bioterrorismo 2005-2010 - Azienda Sanitaria Provinciale 
di Crotone.

- Referente provinciale SUA (Stazione Unica Appaltante) 
per la gara telematica fornitura farmaci.



- Componente  supplente  del  Collegio  Tecnico  in 
applicazione  dell’art.  26  CCNL  2002-2006  Dirigenza 
Medico-Veterinaria

- Attribuzione e svolgimento delle funzioni di tutoring (2 
studenti,  per  complessivo  450  ore)  per  un  progetto 
formativo  e  di  orientamento  obbligatorio  (come  da 
convenzione  tra  l’Università  della  Calabria  e  ASP  di 
Crotone) per il corso di laurea “Informazione Scientifica 
del Farmaco”

Capacità linguistiche
Lingua Livello parlato Livello Scritto

Francese Eccellente Buono

Capacità nell'uso delle 
tecnologie

- Buon uso delle tecnologie

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
inserire.

PUBBLICAZIONI: 
- Spesa farmaceutica-dati comparativi
- Esperienza  di  terapia  antibiotica  orale  in  medicina 

generale
- Analisi  economica:  Anestesia generale  -  Anestesia loco 

regionale per taglio cesareo
- Danni gastrici e duodenali da antinfiammatori steroidei e 

non steroidei
- Terapia del dolore in oncologia
- Indagine  conoscitiva  sulla  manipolazione  dei  farmaci 

antiblastici in Calabria
- Quality of live and Utility in patients with non-small cell 

lung cancer
- Cost for Antibiotics in a Sample of Italian Hospital
- Device  per  il  rilascio  di  prostacicline  nel  trattamento 

dell’ischemia critica degli arti inferiori
- V forum di Risk management: prontuario di reparto per 

l’individualizzazione delle cure e la sicurezza del paziente
- Studio  meridionale  sulla  prevenzione  antibiotica  in 

chirurgia
- Studio  retrospettivo  multicentrico  sull’utilizzo  dell’ 

epolietina nelle AA.SS.LL. della Calabria
- Dispositivi  medici  dotati  di  meccanismo di  protezione: 

prevenzione del rischio biologico e riduzione dei relativi 
costi nei P.O. di Crotone

- Binomio clinico- farmacista: Miglioramento  dell’ 
appropriatezza prescrittiva e gestione ottimizzata del 
farmaco nell’unità operativa di cardiologia-Utic del P.O. 
di Crotone

- Primo ciclo di terapia e riduzione della spesa farmaceutica 
nell’A.S.P. di Crotone

- Valutazione della stabilità di un sistema elastomerico per 
il rilascio di prostacicline

- Corso  di  progettazione,  organizzazione  e  gestione 



dell’unità di manipolazione dei chemioterapici antiblastici 
(U.Ma.C.A.)

- Partecipazione  Progetto  A.I.R.O.N.E.  (Antibiotici 
Iniettabili e Ricerca Osservazionale di Natura Economica) 
con il Centro Mario Negri Sud

CORSI DI AGGIORNAMENTO: 
- Formazione continua  ECM,  partecipazione a numerosi 

seminari / congressi/ convegni nazionale e internazionali 
e corsi di aggiornamento professionale:

- Identificazione  dei  “  Nuovi  target  macromolecolari, 
progettazione e veicolazione dei farmaci” 

- Dolore  e  metastasi  nel  paziente  oncologico  in  fase 
terminale

- Percorsi diagnostico-terapeutici nei disturbi psichiatrici
- I LEA e la geriatria
- Percorsi  diagnostici-terapeutici  in  sanità:  obiettivi  e 

responsabilità del farmacista pubblico
- Modelli comparativi di percorsi diagnostico-terapeutici in 

oncologia
- Dolore  e  matastasi  nel  paziente  oncologico  in  fase 

terminale: opzioni terapeutiche e qualità della vita
- Programma di  formazione:  migliorare  organizzazione e 

gestione lavorando per obiettivi
- Programma  di  formazione:  organizzazione  e 

funzionamento  delle  aziende  Sanitarie  Locali  ed 
Ospedaliere

- Organizzazione  del  sistema  di  programmazione  e 
controllo delle Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere

- Il  rischio  clinico:  problemi,  strumenti  e  priorità per  la 
sicurezza dei pazienti (1^, 2^ e 3^ giornata)

- La comunicazione nell’azienda USL: contesto, relazioni e 
finalità organizzative (Corso teorico-pratico)

- Il  personale  nelle  Aziende  Sanitarie  e  gli  strumenti  di 
valutazione

- Controllo di gestione nel servizio di farmacia ospedaliera 
e nel servizio farmaceutico territoriale

- Le responsabilità del farmacista – Aspetti legali connessi 
all’attività del farmacista negli Enti sanitari

- Terapia biologica in oncologia: risultati, criticità e ruolo 
del farmacista ospedaliero (1^ e 2^ giornata)

- Clinical governance: significati e princìpi
- Combattere il dolore cronico- una strategia per l’internista
- Appropriatezza  prescrittiva:  un  concreto  contributo  del 

servizio di farmacia in ottica di sistema
- FAD: terapia inalatoria-certezze antiche e novità ad alta 

tecnologia
- Il governo clinico ed il farmacista
- Il Provveditore in Europa
- Gestione  integrata  e  condivisa  delle  nuove  terapie 

farmacologiche in oncologia
- XXII Congresso Nazionale SIFO: farmacia clinica e SSN 



dai progetti ai risultati (3 giornate)
- XXVI Congresso Nazionale SIFO (4 giornate)
- XXVIII Congresso Nazionale SIFO: Innovazione e salute 

pubblica-efficacia  a  confronto  con:  equità,  economia, 
etica (1^, 2^ e 3^ giornata)

- XXX  Congresso  Nazionale  SIFO:  L’assistenza  come 
occasione di ricerca

- XXXI Congresso Nazionale SIFO:  Diritto  alla  salute e 
sostenibilità in una sanità federale (3 giornate) 

- XXXII Congresso Nazionale SIFO (4 giornate)
- La  gestione  della  spesa  farmaceutica:  integrazione tra 

territorio ed ospedale
- International  Hospital  Congress-Copenhagen (Denmark) 

(4 giornate) 
- Le  anemie  in  ambiente  internistico:  inquadramento 

nosografico ed esperienza clinica
- Controllo delle infezioni e standard europei per camici, 

teli e set chirurgici
- I  fondamenti  e le metodiche più attuali della nutrizione 

artificiale e parenterale
- Gestione  della  spesa  farmaceutica:  integrazione  tra 

territorio ed ospedale
- Buone pratiche e strumenti per migliorare la gestione del 

bene  farmaceutico:  applicazione  pratica  della 
raccomandazione n.7


