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Curriculum Vitae 
Europass 

 
Informazioni personali  

Nome / Cognome FRANCESCO DE VITA 

Indirizzo Via dei peligni 36, 66032 Castel Frentano 

Telefono 3283381610   

Cod. fiscale DVTFNC60M28C114F 

E-mail francdvt@gmail.com 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita Castel Frentano (CH); 28.08.1960 

Sesso M  

Occupazione  
Settore professionale 

 
Farmacista ospedaliero 

Ruolo professionale  

 
Dal 01.12.2014 

Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e 

responsabilità 
 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 

 01.02.2012 – 30.11.2014 

 
 
 
Responsabile di Struttura Semplice 
Farmacia ospedaliera 
Asl Lanciano-Vasto-Chieti 

Lavoro o posizione ricoperti Farmacista, Responsabile di Struttura Semplice 

Principali attività e 
responsabilità 

Unità Operativa Semplice “Presidi Nutrizionali e Dispositivi Medici”, Stabilimento 
Ospedaliero di Lanciano – Del 548 del 11.06.2008 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Asl Lanciano-Vasto-Chieti 

Tipo di attività o settore Farmacia ospedaliera 

01. 03. 2009  - 31.01.2012  

Lavoro o posizione ricoperti Farmacista, Direttore di Struttura Complessa con art.18 

Principali attività e 
responsabilità 

Servizio di Farmacia Stabilimenti di Atessa e Casoli (CH) – Del, 246 del 11.02.2009 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Asl Lanciano-Vasto  dal 01.01.2010 Asl Lanciano-Vasto-Chieti 

Tipo di attività o settore Farmacia ospedaliera 

01 .07 .2008 – 28 .02. 2009  

Lavoro o posizione ricoperti Farmacista, Responsabile di Struttura Semplice 

Principali attività e 
responsabilità 

Unità Operativa Semplice “Presidi Nutrizionali e Dispositivi Medici”, Stabilimento 
Ospedaliero di Lanciano – Del 548 del 11.06.2008 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Asl Lanciano-Vasto 
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Tipo di attività o settore Farmacia ospedaliera 

31. 07.1999 – 30 .06. 2008  

Lavoro o posizione ricoperti Farmacista, Dirigente 

Principali attività e 
responsabilità 

Farmacia Presidio Ospedaliero di Lanciano 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Asl Lanciano-Vasto 

Tipo di attività o settore Farmacia ospedaliera 

01. 01. 1993 – 30. 07 .1999  

Lavoro o posizione ricoperti Farmacista, Dirigente 1° livello del ruolo sanitario 

Principali attività e 
responsabilità 

Farmacia Presidio Ospedaliero di Lanciano 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

ULSS Lanciano-Vasto 

Tipo di attività o settore Farmacia ospedaliera 

01. 08 .1992 – 31. 12 .1992  

Lavoro o posizione ricoperti Farmacista, Collaboratore Delibera 908 del 19.11.1991 

Principali attività e 
responsabilità 

Farmacia Presidio Ospedaliero di Lanciano 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

ULSS Lanciano 

Tipo di attività o settore Farmacia ospedaliera 

08. 01 .1988 – 07. 01. 1992  

Lavoro o posizione ricoperti Informatore scientifico del farmaco 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Sandoz - Milano 

Tipo di attività o settore Manageriale - commerciale 

02. 01.1985 – 07 .01. 1988  

Lavoro o posizione ricoperti Ufficiale Chimico Farmacista 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Ospedale Militare di Chieti  

Tipo di attività o settore Farmacia ospedaliera 
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Istruzione e formazione 
 
2018 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

             Principali 
tematiche/competenze               

professionali possedute 
 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corso di Perfezionamento 
 
Corso di perfezionamento universitario nella gestione manageriale del farmacista 
Clinico nei reparti:antibiotic, antimycotic and antiviral stewardship 
 
 
 
UNICAM - Università di Camerino 
 

2017 
Titolo della qualifica 

rilasciata 
Principali 

tematiche/competenze 
professionali possedute 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

 
 
2016 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

 
 
 
Corso di Perfezionamento 
 
Corso di perfezionamento in statistica ospedaliera applicata 
 
 
 
 
UNICAM - Università di Camerino 
 
 
 
 
 
 
 
Corso di perfezionamento 
 
Corso di Perfezionamento in Gestione Manageriale del Dipartimento Farmaceutico 
 
 
 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

UNICAM - Università di Camerino 
 

 
2012 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

 
 
 
Master II° livello 
 
Direzione e Management delle Aziende Sanitarie” (DIMAS) 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Facoltà di Scienze Manageriali, Università  Telematica "Leonardo da Vinci" di Torrevecchia 
Teatina (Ch) 
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2010 
Titolo della qualifica 

rilasciata 
Principali 

tematiche/competenze 
professionali possedute 

 
Master  II° livello 
 
Manager di Dipartimenti farmaceutici 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università di Camerino 
 

2007 
Titolo della qualifica 

rilasciata 
Principali 

tematiche/competenze 
professionali possedute 

 
 
Corso di perfezionamento 

 
Programmazione, organizzazione e gestione delle aziende  
e dei servizi sanitari 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma 
 

2000 
Titolo della qualifica 

rilasciata 
Principali 

tematiche/competenze 
professionali possedute 

 
Corso di perfezionamento 
 
Nutrizione Artificiale nosocomiale e domiciliare 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Bologna 
 

1997-1998 
Titolo della qualifica 

rilasciata 
Principali 

tematiche/competenze 
professionali possedute 

 
Master biennale 
 
Farmacia Clinica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
1984 

Scuola Superiore Sifo 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alla professione di 
Farmacista 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Bologna 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Iscrizione all’Albo dei Farmacisti della Provincia di Chieti  

1984  

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Laurea in Farmacia  
Dottore in Farmacia con votazione di 110 con Lode 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Bologna 

Capacità e competenze   

Madrelingua Italiano 
Altra(e) lingua(e) 
Autovalutazione 

 Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo   Ascolto Lettura Interazioneorale Produzioneorale  

Inglese   B1  B1  B1  B1  B1 

 
Capacità e competenze sociali 

Segretario Regionale per le Regioni di Abruzzo e Molise della Società Scientifica dei 
Farmacisti Ospedalieri e dei Servizi Farmaceutici territoriali del SSN (S.I.F.O.) anni 2004-
2012,  

Ulteriori informazioni ALTRI INCARICHI RICOPERTI 
 

x Componente del Gruppo Operativo del Comitato Infezioni Ospedaliere 
Delibera D.G. ASL Lanciano-Vasto-Chieti  n° 454  del 29.04.2011 e  n° 802  del 08.06.2013 

x Componente del Comitato Interdisciplinare Aziendale per la Gestione del Rischio Clinico. 
                Delibera D.G. ASL Lanciano-Vasto-Chieti  n°1791 del 23.12.2013 

x Componente del Comitato Etico delle province di Chieti e Pescara, Delibera D.G. ASL 
Lanciano-Vasto-Chieti  n°1711 del 04.12.2013 e  n°254 del 14.03.2017 

x Componente Percorsi Attuativi di Certificabilità degli Enti del SSN, Area Rimanenze. 
         Delibera D.G. ASL Lanciano-Vasto-Chieti  n°137 del 13.02.2014 
x Componente del Progetto per la sorveglianza e il controllo delle infezioni correlate 

all’assistenza sanitariaresa in ambito territoriale. Delibera D.G. ASL Lanciano-Vasto-Chieti  n° 
1208 del 25.09.2014 

x Componente  Commissione Terapeutica Aziendale, Delibera  D.G. ASL Lanciano-Vasto-Chieti  
n°446 del 13.04.2015rinnovata  con Delibera 472 del 13.04.2018 

x Componente del Gruppo di Lavoro regionale sull’appropriatezza prescrittiva in ambito 
farmaceutico. Determina del Dipartimento per la Salute e il Welfare della Regione Abruzzo 
n°DPF003/57 del10.12.2015 

x Componente della Commissione Regionale del Farmaco, Decreto N°19 del 08.03.2016 e 
Delibera N°70 del 01.02.2019 

x Già Componente Collegio di Direzione Aziendale  
Delibera D.G. ASL Lanciano-Vasto n°976 del 29.11.2007, Delibera D.G. ASL Lanciano-Vasto 
n°209 del 25.02.2008, Delibera D.G. ASL Lanciano-Vasto n°939 del 22.09.2008 al 30.11.2011 

x Già Componente Commissione Terapeutica Del Prontuario Aziendale 
Delibera D.G. ASL Lanciano-Vasto n°612 del 13.09.2006, al 31.12.2009 

x Già Componente Comitato Infezioni Ospedaliere  
Delibera D.G. ASL Lanciano-Vasto n° 2652 del 13.08.2001,  Delibera D.G. ASL Lanciano-
Vasto n°1058 del 30.09.2009 al 28.04.2011 

x Già Componente Team Nutrizionale Ospedaliero, Domiciliare e Unità di Valutazione Multi-
Dimensionali  per l'Assistenza Domiciliare Integrata 
Delibera D.G. ASL Lanciano-Vasto n° 4317 del 21.11.2001 al 30.9.2010 

x Già Componente Gruppo Operativo Aziendale Ospedale-Territorio  
Delibera D.G. ASL Lanciano-Vasto n°146 del 16.03.2006 

x Già Componente del Comitato Interdisciplinare Aziendale per la Gestione del Rischio Clinico. 
                Delibera D.G. ASL Lanciano-Vasto n°1273 del 03.12.2008 fino al 31.12.2009 

x Già componente  con funzione di Vice Presidente della Commissione per i Dispositivi Medici  
Delibera D.G. ASL Lanciano-Vasto n°1023 del 28.09.2009 

x Già Componente supplente della Commissione farmaceutica aziendale per le 
farmacie private con Delibera D.G. ASL Lanciano-Vasto n° 3015 del 16.11.1999 al 
31.12.2009 
 

Allegati 1. Corsi ed esperienze formative 
2. Comunicazioni orali, Docenze, Corsi organizzati in qualità di Responsabile 

scientifico 
3. Pubblicazioni 
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 
196/2003 

Castel Frentano 02.07.2021 
 
 
 
 
 
Allegato 1 
Corsi ed esperienze formative 

 Anno Durata 

International Congress of Military Medicine 
Roma  
 

1986 24-26 settembre 

Corso intensivo di scrittura.  
M. Negri Sud , S. Maria Imbaro.  

1995  12-14 giugno 

Seminario di Farmacoeconomia. 
Pescara 

1995 25 novembre 

Focus group on Farmacoeconomia 
Taormina 

1996 8 settembre 

2° Convegno Oncologico Nazionale 
M. Negri Sud , S. Maria Imbaro 

1996 19 ottobre 

I fattori di crescita in Oncoematologia 
Montesilvano  

1996 29 ottobre 

Principi per l’utilizzo del programma Epi Info per la gestione degli studi 
epidemiologici in Farmacia Clinica 
M. Negri Sud , S. Maria Imbaro 

1997 17-18 luglio 

Corso di Formazione sul Controllo di Gestione nelle Aziende Sanitarie 
Lanciano  

1998 28-30 settembre 

Aspetti tecnico-normativi dei dispositivi medici in relazione alla Direttiva CEE 
93/42 
San Benedetto del Tronto 

1998 5 novembre 

Corso di  I° livello in Nutrizione Artificiale della S.I.N.P.E., Sulmona 1999 12-13 novembre 

Strumenti di controllo e gestione per una politica aziendale del farmaco 
M. Negri Sud , S. Maria Imbaro 

1999 9-10 dicembre  

Aspetti diagnostico-terapeutici nel management del paziente diabetico 
Casoli  

2000 12 febbraio 

Terapie nutrizionali: attualità e prospettive 
Spoltore  

2000 14 settembre 

1° convegno nazionale di Farmacia Oncologica “Terapie oncologiche : aspetti 
farmaceutici e farmacologici” 
Napoli  

2000 16-18 novembre 

Corso Obbligatorio per gli operatori sanitari D.L.626/94 "La sicurezza nei luoghi di 
Lavoro  
P.O. Renzetti di Lanciano.  

2000 23 dicembre 

Le procedure di acquisto nella sanità 
San Benedetto del Tronto  

2001 28 marzo 

L’antibiotico profilassi : il territorio – l’ospedale. 
Montesilvano  

2001 15 novembre 

Nuovi approcci terapeutici in psichiatria 
Pescara 

2002 14 marzo 

Aggiornamento in nutrizione clinica 
Cod. 2762-7984  
Portonovo 

2002 12-14 giugno  

Progetto Centro Compounding”  
Cod. 773-12620 
 Chieti   

2002 25 settembre 
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50 anni SIFO: la memoria per capire il presente e progettare il futuro 
Cod. 773-15405 
Milano 

2002 27 settembre 

Progetto “file.net” 
Teramo  

2002 14-15 novembre 

Seminario di formazione sulle cure palliative 
cod evento 4339-46953 
Lanciano 

2003 9-10 maggio 

Le polmoniti: attualità epidemiologiche, eziologiche e terapeutiche  
Cod. 773-49421 
Urbino  

2003 16-17 maggio 

EPIC:emerging pathogens and intervent for clinicians 
Cod. 57564 
Pescara 

2003 2 luglio 

S.A.R.S.: una nuova emergenza di sanità pubblica 
Cod. 4339-18372 
Lanciano  

2003 25 luglio 

La medicina generale di fronte ai LEA 
Cod. 773-69125 
Venezia  

2003 30 settembre 

Le metodologie della valutazione 
Cod. 773-80826  
M. Negri sud  S. Maria Imbaro 

2003 11-12 dicembre 

Le sindromi coronariche acute  
Cod. 773-116305  
M. Negri sud  S. Maria Imbaro 

2004 22-23 aprile 

Lo scompenso cardiaco 
Cod. 773-137716 
M. Negri sud  S. Maria Imbaro 

2004 17-18 giugno 

Modelli di collezione dati in oncologia e infettivologia 
Cod 9660-136192  
 Montesilvano (Pe) 

2004 30  giugno 

Monitoraggio della spesa sanitaria 
Lanciano 

2004 21 ottobre 
 

Corso FAD  diEcomia Sanitaria 
Accreditamento n°275 provider Sfera 

2004 24 ottobre 

Riunione monotematica “Immunonutrizione tra mito e realtà” 
Palermo 

2004 11-13 novembre 

Corso FAD Programma di Aggiornamento e Autovalutazione in Farmacoterapia 
(PSAP) 
Accreditamento n°500 provider SIFO 

2004 31 ottobre 

L’analisi descrittiva ed inferenziale sui dati di oncologia ed infettivologia 
Cod. 9660-144249  
Montesilvano (Pe) 

2004 22  ottobre 

Aziendalizzazione per l’acquisizione di una cultura gestionale  
Cod. 153397 
Nemi (Roma) 

2005 12-13 aprile 

Nutrizione in oncologia  
Cod.1121-186237 
Ascoli Piceno 

2005 6-7 maggio 

L’impegno per il sollievo 
Cod 5262-190022 
Chieti 

2005 27-28 maggio 

L’umanizzazione e responsabilizzazione delle risorse umane  
Cod. 172039 
Bari 

2005 23-24 giugno 

Corso integrato sull’uso della statistica e della farmacoeconomia in ambito 
sanitario 
Cod. 189580  

2005 30 giugno 
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Francavilla al mare (Ch) 
La trasversalità del Servizio di Farmacia Ospedaliera: i processi strategici-operativi 
e di supporto. Il ruolo e l’immagine del Farmacista Ospedaliero e il valore aggiunto 
fornito dal Servizio di Farmacia Ospedaliera percepito dagli utenti e dalla Direzione 
dell’Ospedale. 
Cod. 2450-141333 
Popoli (Pe) 

2005 26-28 settembre  

Corso SIFO “Rischio Clinico: metodologia e pratica” 
Cod. 773-198134   
Centro Studi SIFO, Ist. M. Negri Sud  S.M. Imbaro (Ch) 

2006 21 luglio 2005 e  9  
febbraio 2006  

Gestione per processi nel servizio di farmacia ospedaliera e risk management 
Cod.2450-135481 
Chieti  

2006 8-9-10 maggio 

Farmacoeconomia e valutazione di modelli alternativi di gestione della Farmacia 
Ospedaliera  
Pescara  

2006 7 giugno 

Infaction – le infezioni nosocomiali nella pratica clinica 
Cod. 1854-244084 
Chieti  

2006 17 giugno 

Infezioni nelle strutture ospedaliere e valutazione economica della 
antibioticoterapia 
Cod. 245185 
Giulianova (Te) 

2006 29 giugno 

Progress in oncologia 
Giulianova 

2006 27 ottobre 

Nuovi modelli di organizzazione della domanda dei fattori produttivi nelle aziende 
sanitarie, aspetti normativi,tecnici e gestionali 
Pomezia  

2006 9-10 novembre 

Le competenze del personale infermieristico in chirurgia mini-invasiva e 
laparoscopia. (Cod.12278-261839) 
Atessa   

2006 Dal 28 ottobre al 2 
dicembre 2006 

Standard di prodotto regionale del Servizio di Farmacia 
Cod. 12941-270883 
Montesilvano (Pe) 

2007 5 aprile 
10 maggio 
7 giugno 

I prontuari ospedalieri come strumento di governo clinico 
Bologna  

2007 24-25 maggio 

Appropriatezza terapeutica e corretta gestione clinica dei parenterali: qualità, 
sicurezza ed efficacia dei farmaci. 
Catania 

2008 29-30 gennaio 

Healthtechnology assessment in Italia: modelli, strumenti ed esperienze. 
Roma  

2008 8-9 febbraio 

La gestione per progetti in una azienda sanitaria 
Corso obbligatorio di aggiornamento ASL Lanciano-Vasto 
Lanciano  

2008 13-15 febbraio 

Comunicare con i superiori, colleghi e collaboratori: strategie e strumenti 
Cod. 21605 
Francavilla al mare 

2008 11-12 marzo 

Il prontuario terapeutico aziendale per il pediatra di famiglia  
Lanciano 

2008 24 maggio 

Appropriatezza prescrittiva: un concreto contributo del Servizio di Farmacia  in 
ottica di Sistema (Cod. 12941-8018813) 
Montesilvano  

2008 29 maggio 

Schizofrenia: formazione, esperienze di relazioni integrate e aggiornamenti 
terapeutici (cod.4339-801295) 
Lanciano 

2008 19 settembre 

Corso FAD  PSAP – Oncologia I – Melanoma 
Cod. 28447 

2008 19 settembre 

Corso FAD  PSAP – Oncologia I – cancro ovarico 
Cod. 28447 

2008 21 settembre 
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Corso FAD  PSAP – Oncologia I – cancro polmonare 
Cod. 28447 

2008 28 settembre 

Introduzione al Governo Clinico, Corso obbligatorio di aggiornamento ASL 
Lanciano-Vasto cod. 466-8001102/7 
Lanciano  

2008 29-30-31 ottobre 

Lo sviluppo delle competenze manageriali, cod.4339-802397 2008 Dal 10 ottobre al 29 
novembre 

Le segnalazioni delle ADR (cod4339-803141) 
Santa Maria Imbaro 

2008 22 novembre 

Analisi e misura dei processi delle strutture farmaceutiche: strumenti di gestione 
operativa del sistema qualità nel contesto dell’azienda sanitaria cod 8612-8002493 

2009 12-13 marzo 

Formazione manageriale per i dirigenti responsabili di struttura complessa e 
semplice dipartimentale  cod.4339-901435  

2009 Dal 28.4.2009 al 
12.6.2009 

Scenari evolutivi per il governo del territorio  cod 4339-902204 2009 15/9 , 22/9 e 6/10   2009 

Appropriatezza terapeutica ed aderenza alle terapie dei pazienti a rischio 
cardiovascolare cod7890-9039032 

2009 18-19 dicembre 

 La gestione del rischio clinico – l’applicazione della failure mode ed effect analysis 
(FMEA) per la riduzione del rischio clinico nella gestione delle terapie 
farmacologiche cod 8612-8041100 

2010 21-22 gennaio 

Corso FAD La qualità dell’assistenza farmaceutica: sicurezza dei pazienti e gestione 
del rischio clinico-manuale per la formazione dei farmacisti del SSN cod S711886 

2010 25 novembre 

16° congress of the European Association of Hospital Pharmacist,  Hospital 
Pharmacist in a changing world- opportunities and challengers cod 313 

2011 30 marzo al 1 aprile 

Sulle ali del sollievo. Nuovi scenari terapeutici e gestionali del paziente con break-
through cancer pain. Cod 75-6054 

2011 11 giugno 

Corso FAD: la valutazione economica nel percorso di HTA cod. 33-9117 2011 3 ottobre 
Dalla distribuzione alla governance della terapia nell’ospedale moderno: ridurre i 
costi e aumentare la sicurezza. Cd 622-15026 

2011 7 ottobre 

Sostenibilità e snellezza dei processi organizzativi in sanità: dall’analisi del 
presente a scenari futuri cod. 501-12043 

2011 9 ottobre 

Logiche di governo economico e strumenti di clinical governance per il farmacista 
ospedaliero: focus sulle infezioni ospedaliere.   n° 17460 

2011 15-16 dicembre 

Emofilia:modelli regionali a confronto . cod 20246 2012 18 gennaio 

I processi di acquisto di beni e servizi nelle aziende sanitarie: elementi di 
innovazione e modelli di accentramento 

2012 30 marzo 

Appropriatezza dell’antibiotico profilassi e prevenzione delle ISC 2012 19 settembre  

Le cure palliative di fine vita in ospedale:un cambiamento possibile. Primo corso in 
cure palliative 

2012 27 settembre 

La sanità in Abruzzo tra piano di rientro  2013 24 maggio 

Le procedure aziendali conoscerle per applicarle 2013 18 giugno 

Sicurezza dei pazienti e gestione del rischio clinico. Corso base  2013 4 luglio 

Appropriatezza prescrittiva nella terapia delle dislipidemie:considerazioni cliniche 
e sulla sostenibilità economica 

2014 2 maggio 

Evoluzione nella gestione del paziente a rischio cardiovascolare. Come districarsi 
tra evidenze cliniche,spesa sanitaria e legislazione 

2014 20 maggio 

I numeri di asma e bpco 2014 10 giugno 
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PNL in sanità. Dalla costruzione del rapport alla compliance 2014 24 giugno 

La depressione e le malattie cardiovascolari: un ponte tra anima e corpo 2014 10 novembre 

Percorso formativo dei lavoratori in materia di sicurezza Artt 21 e 37 D LGS 
81/2008, parte generale – modulo 1 

2014 17 novembre 

Nuovi assetti decisionali e normativi della politica del farmaco, alla luce del Patto 
per la Salute e riorganizzazione AIFA: governo della spesa e sostenibilità del 
sistema 

2014 26 novembre  

La gestione del CNN e la distribuzione non convenzionale: stato dell’arte 2014 1-2 dicembre 

Terapia antifungina: confronto con gli esperti 2014 3 dicembre 

Il farmacista nei reparti: la stewardship antibiotica 2014 8 dicembre 

Ebola : caratteristiche e peculiarità dll’attuale epidemia in africa occidentale. 
Formazione per i professionisti della salute 

2014 21 dicembre 

Simultaneous care 2015 28 febbraio 

Corso avanzato teorico pratico sul rischio clinico per facilitatori 2015 30 marzo – 21 aprile 

Epidemiologia – prevenzione e  promozione della salute con acquisizione di 
nozioni tecnico-professionali 

2015 11 agosto 

Quality & Safety Day 2015 2015 19 dicembre 

Il fondaparinux una barriera alla trombosi arteriosa e venosa 2016 5 marzo 

L’isola del reflusso 2016 5 marzo 

L’Health Technology Assesment: principi e strumenti per vincere la sfida della 
sostenibilità e dell’innovazione in sanità  

2016 17 marzo 

SPP Formazione Specifica OSP-2  2016 25 maggio 

SPP Formazione Specifica OSP-3  2016 30 maggio 

SPP Formazione Specifica REC-2  2016 23 giugno 

Strategie comunicative in ambito assistenziale: strumenti e metodi di 
miglioramento delle relazione e del clima organizzativo 

2016 27 settembre 
15 novembre 

Corso di formazione teorico-pratico in house per dirigenti medici e direttori di 
dipartimento 

2016 5 dicembre 

Aderenza al trattamento e counseling del paziente 2016 15 dicembre 

La gestione della comunicazione tra operatori negli eventi avversi e nelle situazioni 
difficili come strumento di prevenzione del rischio clinico 

2017 28 marzo 
29 marzo 

La violenza legale, verbale, e fisica sugli operatori sanitari pubblici e privati: come 
difendersi? Aspetti pratici e giuridico legali 

2017 24 luglio 

Back to the future: dalla tradizione psicopatologica classica all’innovazione dei 
paradigmi terapeutici 

2017 18-19 maggio 

Il dolore pelvico in uroginecologia: dal sintomo alla corretta diagnosi e gestione 
terapeutica 

2017 17 settembre 

Criticità , opportunità e novità nella futura gestione di asma e bpco 2017 9 ottobre 
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www Walking on wound care 2017 26-27 ottobre 

I nuovi anticoagulanti orali nella gestione della fibrillazione atriale non valvolare 2017 1 novembre 

Quality & SafetyDay 2017 2017 19 dicembre 

Il linfoma di Hodkin 2018 28 aprile 

Il farmacista e il farmaco innovativo 2018 6 maggio 

Analisi dei real world data e della real world evidence attraverso l’uso degli indici 
di farmaco utilizzazione 

2018 25-26 maggio 

Percorso ottimale del paziente NSCLC EGFR+ 2018 31 ottobre 

Quality & Safety Day 2018 2018 19 dicembre 

La nutrizione del paziente oncologico 2019 1 febbraio 

La sanità segue la cultura 2019 16-17 febbraio 

Proteggere dall’influenza con la vaccinazione 2019 22 marzo 

Analisi dei real world data e della real world evidence attraverso l’uso degli indici 
di farmaco utilizzazione 

2019 24-25 maggio 

Corso di formazione per la prevenzione della corruzione e trasparenza per i 
dirigenti medici e gli altri dirigenti 

2019 17 ottobre 

La gestione della cronicità: modelli di analisi delle prescrizioni farmaceutiche come 
base per ll’ottimizzazione del percorso di cura 

2019 7-8 novembre 

Corso per Dirigenti settore Ateco2007:Q86 – assistenza sanitaria 2019 15 novembre 

Regolamento UE n.679/2016 sulla protezione dei dati personali. Responsabilità e 
adempimenti per i soggetti autorizzati al trattamento  - SAT - 

2019 22 novembre 

Corso per Dirigenti settore Ateco2007:Q86 – assistenza sanitaria 2019 6 dicembre 

Sistemi informativi e trattamento dei dati sanitari 2020 14-15-21 gennaio 

Il sonno . da meccanismo fisiologico a fattore di rischio 2020 31 marzo 

 
Allegato 2 
Comunicazioni orali, Docenze, Corsi organizzati in qualità di Responsabile scientifico di cui 42  hanno riguardato 
i dispositivi medici  e la ricerca 
 
Comunicazioni  orali 

Titolo relazione Congresso 
 Aspetti gestionali   “La Nutrizione artificiale” 02.07.1997 , Pescara 
 Gestione di un Capitolato di gara  “ Proposta di un modello di prontuario regionale 

disinfettanti”  26.11.1998 ,   
S. Benedetto del Tronto 

Attivazione di un laboratorio per la preparazione 
personalizzata di antibiotico profilassi in 
chirurgia: motivazioni e problematiche. 

Corso Regionale “Progetto Centro Compounding”  
Chieti  25.09.2002 



 
 

- 12 - 

I guanti: uso e tipologia  
 

Congresso regionale -Lotta alle infezioni ospedaliere : 
compiti  strategie e obiettivi-  

Lanciano 21.09.2002 
La nutrizione artificiale Corso di formazione residenziale, la nutrizione 

artificiale: indicazioni e suo razionale, Vasto 6-13-20 
settembre 2003 

La nutrizione artificiale: un trattamento 
multidisciplinare. Il Team Nutrizionale. 

Corso teorico-pratico in nutrizione artificiale per 
Medici, Farmacisti, Dietisti e Infermieri. 

Lanciano 13.05.2004 
Il Laboratorio Dispositivi Medici SIFO e gli 
Indirizzi di Gestione  

 

Corso di Aggiornamento (I Modulo) 
“Dispositivi Medici: Aspetti Giuridici e Gestionali” 9-10-
11  Giugno 2005,  Napoli 

Il consumo degli antibiotici sul territorio: 
abitudini prescrittive  

Antibiotico-terapia e antibiotico-resistenza: tra 
ospedale e  territorio. 

Lanciano (Ch), 24-25 Giugno 2005 
Relazione tra le resistenze agli antibiotici, in base 
alla sorveglianza microbiologica e al consumo 
dei chemioterapici sul territorio: due anni di 
osservazione 

XXVI° Congresso Nazionale SIFO- Il rischio 
clinico:problemi,strumenti e priorità per la sicurezza 
dei pazienti. Catania 19-22 ottobre 2005 

Ipertensione: i dati della prescrizione ASL 103 nel 
2005 

Convegno di Medicina Generale - La sanità sul 
Territorio: tra le cure possibili e la possibilità di curare. 

Lanciano 10-11 febbraio 2006 
I dispositivi medici: aspetti normativi. Corretto 
utilizzo del monouso e ottimizzazione 
gestionale. 

Le competenze del personale infermieristico in 
chirurgia mini-invasiva e laparoscopia. 

Atessa  28 ottobre - 2 dicembre 2006 
Aspetti di Farmacoeconomia nel trattamento 
delle lesioni cutanee 

Lanciano 22 settembre 2006 

Approvvigionamento in condizioni di rapida 
evoluzione: modello organizzativo 

Nuove tecnologie di chirurgia mininvasiva. 
Pescara 23  settembre 2006 

L’impatto socio-economico delle maculopatie: 
farmaco economia e qualità di vita. 

Le maculopatie e la degenerazione maculare legata 
all’età: gestione clinico-terapeutica ed economica. 

Pescara 5 ottobre 2006 
Abitudini prescrittive e antibiotico resistenza sul 
territorio: l’importanza della collaborazione tra 
specialisti e medici di medicina generale 

XXVII° Congresso Nazionale SIFO. La prevenzione e la 
cura del paziente nelle politiche sanitarie regionali. 

Genova 27-30 settembre 2006 
Verifica della qualità assistenziale percepita in un 
gruppo di pazienti assistiti in adi, dalla unità per 
le cure palliative (ucp) e nutrizione (n.a.d.) 

XXVII° Congresso Nazionale SIFO. La prevenzione e  la 
cura del paziente nelle politiche sanitarie regionali. 

Genova 27-30 settembre 2006 
Il lattice Il paziente allergico al latice:prevenzione del rischio e 

terapia di urgenza in Sala Operatoria. 
 Atessa 9-10 giugno 2006 

Il prontuario terapeutico aziendale per il pediatra 
di famiglia 

Il prontuario terapeutico aziendale per il pediatra di 
famiglia 

Lanciano 24 maggio 2008 
Funzioni clinico-assistenziali del farmacista: 
scenari applicativi - Un team multidisciplinare al 
letto del paziente a domicilio: le funzioni del 
farmacista 

XXIX° Congresso Nazionale SIFO. SIFO e Istituzioni, 
funzioni e competenze del farmacista per un Paese ed 
un SSN in evoluzione. 

Napoli 12-15 ottobre 2008 
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Tempistica dello studio e della sperimentazione 
dei farmaci 

 

Progetto formativo aziendale 
Farmaci Innovativi 
Lanciano 11 novembre 2008 

Farmaci e dispositivi nella terapia del dolore Ospedale senza dolore 
Lanciano 12 novembre 2008 

Funzione del PTOR e del PTO Prescrizione farmaci equivalenti 
S. .Maria Imbaro 15 novembre 2008 

Dispositivo Vigilanza 
 

Le segnalazioni delle ADR 
S. Maria Imbaro 18 ottobre 2008 

I dati di prescrizione della ASL 103 Lanciano -
Vasto – Le esigenze del PTA 

Appropriatezza nelle prescrizioni terapeutiche tra 
responsabilità professionale e buona pratica medica 

Consorzio Mario Negri Sud Santa Maria Imbaro 12 
dicembre 2009 

Qualità, Efficacia e Sicurezza degli emostatici 
topici assorbibili 

Roma  29 aprile 2010  

Il ciclo complesso della gara d’appalto: capitolati 
e specifiche  tecniche. Gli acquisti in economia – 
I Lotti di gara delle medicazioni avanzate”  

“Bet Farmacisti”  
Milano 21-22 giugno 2010 

Gli aspetti della terapia farmacologica del 
tabagismo 

 

Le patologie correlate al fumo 
Lanciano 22.05.2010 
Vasto 29.05.2010 

La gestione del rischio clinico da farmaci e 
device: 

quale ruolo per il farmacista 

La gestione del rischio clinico 
Pescara 8 /6/ 2010 

Le figure di riferimento in vulnologia 
“Il farmacista territoriale” 

IX Congresso Nazionale AIUC  
Catania 15-18 /9/ 2010 

La prescrivibilità dei farmaci nelle malattie rare La sindrome di Klinefelter attualità e prospettive 
Chieti 26.02.2011 

Dalla teoria alla pratica:studi clinici a supporto 
dell’appropriatezza della prescrizione 
terapeutica e della sostenibilità economica di un 
intervento sanitario”   

Francavilla al Mare (CH), il 25 maggio 2011 

Costo – Efficacia del Palivizumab”  Tavola rotonda sul VRS, Abruzzo-Molise 
Assergi (Aq), il 21 giugno 2011 

La prescrivibilità dei farmaci nel carcinoma 
renale e prostatico 

Carcinoma renale e prostatico: nuovi trattamenti 
terapeutici, Santa Maria Imbaro 11 giugno 2011 

Piaghe da decubito: il ruolo del farmacista nella 
gestione delle medicazioni per meglio affrontare 
la lesione al domicilio   

Il farmacista territoriale nei nuovi programmi  
assistenziali 

Catania, 30 giugno - 1 luglio 2011. 
Il farmacista di reparto: un’esperienza presso la 
Asl Lanciano-Vasto   

Congresso interregionale SIGOt, Lazio-Marche Abruzzo-
Molise 

Lanciano 30 settembre-1 ottobre 
I dispositivi di protezione individuale per la 
manipolazione in sicurezza dei farmaci 
antiblastici 

Corso di formazione sulla manipolazione dei farmaci 
antiblastici in sicurezza  -    Sala Conferenza Ospedale 
Clinicizzato  24 Marzo 2012   

La terapia farmacologica nel paziente con 
nutrizione enterale. 

Seminario di aggiornamento in medicina interna:dalle 
evidenze alla pratica clinica, Civitella del Tronto,30-31 
marzo 2012 
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Le cure di fine vita in ospedale: un cambiamento 
possibile 

Lanciano , Hospice Albachiara, 21 settembre 2012 

Esperienze e progettualità nel contesto di 
implementazione 

Introduzione all’Heath Technology Assesssment Sirolo 
24-25 settembre 2012 

Costruzione di un report di consumo  di 
antibiotici:   
dati aziendali 

Appropriatezza dell’antibioticoprofilassi e prevenzione 
delle  Infezioni del Sito chirurgico 

Vasto 9 ottobre 2012 
Costruzione di un report di consumo  di 
antibiotici:   
dati aziendali 

Appropriatezza dell’antibioticoprofilassi e prevenzione 
delle  Infezioni del Sito chirurgico 

Ortona 6 novembre 2012 
L’assistenza farmaceutica della cronicità: 
l’epatite C 

L’assistenza farmaceutica della cronicità: l’epatite C 
Loreto Aprutino 30 novembre 2012 

Processi biochimici alla base del metabolismo 
proteico 

La nutrizione nei vari setting assistenziali come ponte 
tra ospedale e territorio 

Lanciano 6 aprile 2013 
Appropriatezza dell’antibiotico profilassi e 
prevenzione delle infezioni del sito chirurgico 

Lanciano 24 aprile 2013 Ospedale Renzetti 

Il Farmacista e la qualità tra costi visibili e 
nascosti. 

La Sanita’ in Abruzzo tra piano di rientro e prospettive, 
Pescara, 24  maggio 2013 

Costruzione di un report di consumo  di 
antibiotici:   
dati aziendali 

Appropriatezza dell’antibioticoprofilassi e prevenzione 
delle Infezioni del Sito chirurgico 

Vasto 04.06.2013 
I dispositivi medici: aspetti normativi , corretto 
utilizzo e dispositivovigilanza 

Incontro con i Referenti della Qualità e Rischio Clinico 
della ASL Lanciano-Vasto-Chieti, Area Chieti. 

Chieti 08.04.2013 
I dispositivi medici: aspetti normativi , corretto 
utilizzo e dispositivovigilanza 

Incontro con i Referenti della Qualità e Rischio Clinico 
della ASL Lanciano-Vasto-Chieti, Area Lanciano-Vasto. 

Lanciano 01.07.2013 
Misure di isolamento nell’assistenza al paziente  Misure di isolamento nell’assistenza al paziente  

Vasto 17 settembre 2013 
Intervento del farmacista nei capitolati tecnici 
 

Corso residenziale di aggiornamento a carattere 
Nazionale “Norme ed attività del servizio farmaceutico 
territoriale” 9° appuntamento 

Fano il 3-4 ottobre 2013 
Governare l’innovazione: esperienze a confronto 
in tema di HCV 

Montesilvano 22 novembre 2013 

Misure di isolamento nell’assistenza al paziente  Misure di isolamento nell’assistenza al paziente  
Chieti 12 novembre 2013 

Misure di isolamento nell’assistenza al paziente,  Misure di isolamento nell’assistenza al paziente  
Chieti 14dicembre 2013 

La sicurezza nella somministrazione dei farmaci 
antiblastici: i DPI per la protezione dei farmaci 
antiblastici in reparto 

Principi di sicurezza – gestione dei farmaci oncologici 
fuori sede UFA – linee guida aziendali per lo stravaso 
da farmaci antiblastici 

Lanciano 1 marzo 2014 
Stewardship antimicrobica:una strategia 
terapeutica di gestione responsabile 

Il rischio infettivo e la sicurezza del paziente: un 
approccio sinergico., Chieti 9 maggio 2014 

I farmaci biologici: opportunità efficacia e 
sicurezza in un’ottica di sostenibilità 

Città Sant’Angelo 25 giugno 2014 
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Appropriatezza dell’antibiotico profilassi e 
prevenzione delle infezioni del sito chirurgico 

Sala convegni ex palazzi scolastici Vasto, 14 giugno 
2014 

Quale disinfezione in ambito ospedaliero Misure di isolamento nell’assistenza al paziente,  
Chieti 9 settembre 2014 

Quale disinfezione in ambito ospedaliero Misure di isolamento nell’assistenza al paziente,  
lanciano 14 ottobre 2014 

Quale disinfezione in ambito ospedaliero Misure di isolamento nell’assistenza al paziente,  
Chieti 4 novembre 2014 

Corso di formazione gestione pazienti sospetti 
da infezione da virus Ebola.  

Aula Multimediale dell’Ospedale Renzetti P.O. di 
Lanciano 06 novembre 2014 

La distribuzione dei NAO nella regione Abruzzo Le giornate del farmacista: update in tema di FA E NAO" 
, Rimini, 19-20 maggio 2015 

 
Corso di formazione gestione pazienti sospetti da 
infezione da virus Ebola 

Sala Conferenze V livello P.O. SS Annunziata, Chieti 19 
novembre 2014   

Il Farmacista e il C.I.O. Appropriatezza terapeutica nella gestione delle 
infezioni fungine nel paziente critico", Città 
Sant’Angelo (Pe), 18 settembre  2015 

 
Mappatura del fabbisogno sanitario dei pazienti 
portatori di lesioni cutanee croniche 

XIII Congresso Nazionale AIUC  
Bari 7-10 ottobre 2015 

Acquisti nella Pubblica Amministrazione, 
capitolati di gara, esempi sui dispositivi 
medici,fili di sutura. 

Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 2, Spoleto 20 
novembre 2015 

L’anticoagulazione reversibile  Tavola rotonda sul tema di gestione delle emergenze in 
pazienti in terapia con NOACS. Pescara il 13 aprile 
2016 

Il farmacista Il clinico, il farmacista e l’amministrativo: esigenze e 
sfide. Roma  11-12 maggio 2016 

Nuovi dispositivi come alternative  al cateterismo Le infezioni urinarie catetere correlate: 
dall’appropriatezza della cateterizzazione 
all’applicazione delle misure preventive .I edizione: 
20 Settembre 2016 dalle 8:30 alle 12:30 - Aula 
Multimediale – Ospedale Renzetti Lanciano 

 
Nuovi dispositivi come alternative  al cateterismo Le infezioni urinarie catetere correlate: 

dall’appropriatezza della cateterizzazione 
all’applicazione delle misure preventive. II edizione: 20 
Settembre 2016 dalle 14:30 alle 18:30 
- Aula Multimediale – Ospedale Renzetti Lanciano 

 
Nuovi dispositivi come alternative  al cateterismo Le infezioni urinarie catetere correlate: 

dall’appropriatezza della cateterizzazione 
all’applicazione delle misure preventive. III edizione: 
18 Ottobre 2016 dalle 14:30 alle 18:30 - Sala 
Conferenza Ospedale SS Annunziata Chieti.  

Gestione della spesa ed appropriatezza. 
Distribuzione e flussi di rimborso 

Farmacisti a confronto: appropriatezza terapeutica, 
budget di spesa e gestione delle gare.  Rimini il 3-4 
novembre 2016 
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La dispositivo vigilanza nella ASL 2 Abruzzo Raccomandazioni ministeriali e procedure aziendali: 
conoscerle per applicarle Vasto 15 novembre 2016 

Il farmacista nel nuovo codice degli appalti Il nuovo codice degli appalti, il rafforzamento del 
fattore qualitativo rispetto a quello quantitativo e il 
suo impatto sugli acquisti in sanità, bologna 6-7 aprile 
2017 

La funzione del  Farmacista Il controllo delle infezioni correlate all’assistenza: 
strategie di contenimento, Lanciano 6 giugno 2017 

Nuovo codice degli appalti come garanzia di 
qualità e trasparenza,nella scelta dei dispositivi 
medici 

Dispositivi medici in wound care: aggiornamento e 
innovazioni nelle metodiche di acquisizione, Corso di 
aggiornamento nazionale, Napoli, 8-10 giugno 2017 

 
Le nuove terapie farmacologiche nelle psicosi e 
nella depressione: Il punto di vista del 
farmacista ospedaliero 

Sintomi cognitivi in psichiatria dalla depressione alle 
psicosi ",Pescara il 22 settembre 2017 

Lo stato dell’arte nella regione Abruzzo Sclerosi multipla: prospettive terapeutiche, farmaco 
sostenibilità e aspettative del paziente, Ancona 16 
marzo 2017 

La definizione del fabbisogno XIV Congresso Nazionale AIUC ,Associazione italiana 
ulcere cutanee, Torino, 4-7 Ottobre 2017 

I dispositivi medici Congresso Nazionale SIFACT (Società Italiana di 
Farmacia Clinica e Terapia) 9-11 novembre 2017 

La funzione del  Farmacista Il controllo delle infezioni correlate all’assistenza: 
strategie di contenimento PO SS Annunziata Chieti 
21.11.2017 

Percorso per l'applicazione di standard di 
riferimento per la preparazione dimiscele 
infusionali in ospedale, ovvero avere la 
soluzione giusta in ognimomento per ogni 
paziente 

Quality e Safety Day2017 , Asl Lanciano-Vasto Chieti, 
19 dicembre, l’Auditorium del Rettorato Chieti 

La qualità nei dispositivi medici Corso di Perfezionamento “La gestione manageriale dei 
Dispositivi medici: competenze e strumenti per il 
Farmacista del SSN” 

Modalità di prescrivibilità̀ dei presidi Criticità assistenziali nella gestione della persona affetta 
da sindrome da allettamento in rsa e rssa, percorso ed 
ottimizzazione delle risorse” 24 febbraio 2018 a Ginosa 
Marina (TA) 

Sclerosi multipla: prospettive terapeutiche, 
farmaco sostenibilità e aspettative del paziente 

16 marzo 2018 Ancona 

Nuovo codice degli appalti come garanzia di 
qualità e trasparenza,nella scelta dei dispositivi 
medici  

Dispositivi medici in wound care: aggiornamento e 
innovazioni nelle metodiche di acquisizione, Corso di 
aggiornamento nazionale, Napoli, 7-9 giugno 2018 

 
Materiali per accessi venosi Le basi della nutrizione in ospedale e a domicilio, 

Hospice Alba Chiara, Lanciano 14-15 giugno 2018 
Interazioni note e nascoste Psicofarmacologia clinica e psicofarmacoterapia: come 

ottimizzare la risposta clinica Pescara “23 Ottobre 
2018 
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Gestione del rischio infettivo nella rete di 
assistenza ospedale territorio: strategie team 
working per le risposte tempestive e 
appropriate 

Chieti 12 dicembre 2018 

Materiali per accessi venosi Le basi della nutrizione in ospedale e a domicilio, 
Hospice Alba Chiara, Lanciano 6-7 giugno 2019 

La Farmacia dei servizi XV Congresso Nazionale AIUC ,Associazione italiana 
ulcere cutanee, Napoli, 2-5 Ottobre 2019 

Covid-19 l’uso corretto dei dispositivi di 
protezione individuali 

Nuovo coronavirus covid - 19 modalità operative nella 
ASL2 Lanciano - Vasto – Chieti  -Chieti  27 febbraio 
2020 

 
Attività di docenza in particolare riferimento alla docenza riguardante i Dispositivi medici nel Master di II° livello Universitario di 
Camerino 
Attività di insegnamento in Farmacologia  generale presso Scuola Infermieri di Lanciano Delibera 2804 del 15.10.1992 

Attività di insegnamento in Farmacologia  clinica presso Scuola Infermieri di Lanciano delibera 2745 del 29.09.92. 
Attività di insegnamento “Il ruolo del Farmacista ospedaliero in un capitolato per l’acquisto di dispositivi medici ed 
Esperienza di vigilanza attiva sul Territorio” Università di Camerino, Master in “Manager di Dipartimenti farmaceutici” 
modulo VIII: “Scelte manageriali relative ai dispositivi medici e diagnostici”: 

x Anno 2010,  24 novembre 2010 
x Anno 2011,  21 novembre 2011 
x Anno 2012,  19 novembre 2012 
x Anno 2013,  04 0ttobre 2013 
x Anno 2014,  25 novembre 2014 
x Anno 2015,  29 settembre 2015 
x Anno 2016,  26 novembre 2016 
x Anno 2017,  19 aprile 2017 
x Anno 2018, 18 giugno 2018 
x Anno 2020, 25 febbraio 2021 

 
Attività formative: Corsi organizzati come responsabile scientifico. 
 Corso teorico-pratico in nutrizione artificiale per Medici, Farmacisti, 
Dietisti e Infermieri. 

Lanciano 15.05.2004 

Il dolore: aspetti di terapia, tecnologia farmaceutica e  legislativi 
Cod. evento 773-219714 (farmacisti) 
Cod. evento 773-219713 (medici) 

Chieti 13 dicembre 2005 

Prevenzione e cura delle lesioni cutanee 
Cod. evento n. 773 - 238949 

Chieti  24 e 31 maggio 2006 

I Farmaci biologici: nuove prospettive terapeutiche 
Cod. evento n. 11486-258209 

Vasto 16 novembre 2006 

Schizofrenia: analisi clinica e farmaco-economia 
Cod. evento n. 773-289692 

Città S. Angelo (Pe)  18 e 27 settembre 2007 

La responsabilità del farmacista: aspetti legali connessi all’attività del 
farmacista negli Enti sanitari 
Cod. evento n. 2413 - 299867 

Pescara 21 novembre 2007 

Il Farmacista del SSN tra passato e futuro 
Cod. evento 1384- 8009680 

Lanciano  18-19 aprile 2007 

Progetto formativo aziendale 
FARMACI  INNOVATIVI 
  
 

Lanciano- Corso Trento e Trieste  
Palazzo degli Studi  
1^ edizione: 09/10/2008 
2^ edizione: 22/10/2008 
3^ edizione: 11/11/2008 
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Progetto formativo aziendale 
PRESCRIZIONE FARMACI  EQUIVALENTI 
  
 

Santa Maria Imbaro-   
Consorzio Mario Negri Sud  
1^ edizione: 11/10/2008 
2^ edizione: 15/11/2008 
3^ edizione: 06/12/2008 

Le segnalazioni delle ADR 
(adversedrugreaction) 
  
 

Santa Maria Imbaro 
Consorzio Mario Negri Sud 
1^ edizione: 18/10/2008 
2^ edizione:  22/11/2008 
3^ edizione: 29/11/2008 

Paziente in dialisi: verso un modello di gestione clinica integrato, Il 
ruolo del farmacista ospedaliero e del nefrologo  

Francavilla al mare 4 /12/2009 

Geni, malattia e terapia: quali sviluppi? Chieti 10 / 12/ 2009 

La gestione del rischio clinico Pescara 8 giugno 2010 

CONSENSUS MEETING: La realtà della farmacia oncologica a dieci 
anni dal decreto del ’99:cosa è cambiato e cosa è da cambiare 

Pescara  23-24 / 9 / 2010 
 

Il nuovo sistema informativo sanitario: obblighi e opportunità  Colli del Tronto 5-6 /11/ 2010 

Le misure di isolamento nell’assistenza al paziente Chieti 9 settembre 2014 

Le misure di isolamento nell’assistenza al paziente Lanciano 14 ottobre 2014 

Le misure di isolamento nell’assistenza al paziente Chieti 4 novembre 2014 

Il controllo delle infezioni correlate all’assistenza: strategie di 
contenimento 

Lanciano 6 giugno 2017 

Il controllo delle infezioni correlate all’assistenza: strategie di 
contenimento 

Chieti 3 ottobre 2017 

Il controllo delle infezioni correlate all’assistenza: strategie di 
contenimento 

Chieti 21 novembre 2017 

PFA per l'individuazione di una rete di professionisti Link 
Nurse/Professional - per la prevenzione ed il contenimento delle 
infezioni correlate all'assistenza 
 

Chieti 20 febbraio, 13 marzo, 10 aprile, 8 
maggio, 29 maggio, 12 giugno per 30 ore di 
didattica 

 
 
Allegato 3 
Pubblicazioni 
 
Titolo Giornale, volume, pagine, anno 
Progetto di sorveglianza e controllo delle infezioni correlate 
all’assistenza e della circolazione di germi multi-resistenti sul territorio 

http://www.newmicro.it/microbiologia/abruzzo/
ABRUZZO/mobile/index.html#p=1 

Quality of wound dressings: a firststep in establishing shared criteria 
and objective procedures toevaluate their performance 

Journal of Wound Care vol 25, no 8, pag 428-
437august 2016 

Gara regionale in unione d’acquisto una strategia per offrire il farmaco 
migliore al prezzo più basso 

Bollettino SIFO , vol.59,n°3, 2013 

Farmacoutilizzazione e considerazioni economiche nella terapia della 
sclerosi multipla: il ruolo della ReceivedDaily Dose 

PharmacoEconomics – Italian Research Articles 
14 (1), pag 39-45, 2012 

Progetto U.F.O.: utilità dei farmaci oncologici orali. Dati preliminari di 
uno studio di outcome research 

Giornale di Farmacia clinica, volume 26, numero 
4, pag.380-388, 2012 

Pharmacoeconomic consideration on treatment of multiple sclerosis: 
importance of computerisation an role of the daily dose received. 

European Journal of Hospital Pharmacy, volume 
19, issue 2, pag.164,2012 

Proposta di un percorso di Health Technology 
Assessment nella gestione di un Prontuario 
Terapeutico Aziendale 

Giornale italiano di Farmacia clinica, 24, 4, pag 
423-430, 2010 

Il farmacista nella gestione delle interazioni farmaceutiche in un 
contesto assistenziale per anziani 

Giornale di Farmacia clinica, volume 24, numero 
3, pag.353, 2010 
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Monitoraggio intensivo degli antipsicotici atipici nel trattamento off-
label dei sintomi psicotici e comportamentali dei soggetti anziani affetti 
da demenza non istituzionalizzati presso i tre P.O. di Lanciano Atessa e 
Casoli  

Giornale di Farmacia clinica, volume 24, numero 
1, pag.2-10, 2010 

Un team multidisciplinare al letto del paziente a domicilio: le funzioni 
del farmacista. 

Giornale di Farmacia clinica, volume 22, numero 
3, pag.132, 2008 

Incremento dell’attività di farmacovigilanza presso la U.O. di Oncologia 
Medica del P.O. di Lanciano: 61 ADRS effettuate in un anno (contro 3 
ADRS nei 12 mesi precedenti) 

Giornale di Farmacia clinica, volume 22, numero 
3, pag.252, 2008 

L’inserimento dei codici della CND in capitolati di gara di dispositivi 
medici è fonte di certezze? Riflessioni da una recente esperienza 

Giornale di Farmacia clinica, volume 21, numero 
3, pag.210, 2007 

Verifica della qualità assistenziale percepita in un gruppo di pazienti 
assistiti in adi, dalla unità per le cure palliative (ucp) e nutrizione 
(n.a.d.)Pagina- 19 - di 19 

Giornale di Farmacia clinica, volume 20, 
numero2-3, pag. 93, 2006. 

Abitudini prescrittive e antibiotico resistenza sul territorio: 
l’importanza della collaborazione tra specialisti e medici di medicina 
generale 

Giornale di Farmacia clinica, volume 20, 
numero2-3, pag. 82-83, 2006 

Vigilanza sui prodotti e dispositivi per nutrizione erogati a domicilio: 
controllo e verifica della corretta conservazione ed utilizzazione. Un 
esempio di vigilanza domiciliare.  

Giornale di Farmacia clinica, volume 20, 
numero2-3, pag. 168, 2006 

Relazione tra le resistenze agli antibiotici in base alla sorveglianza 
microbiologica e al consumo dei chemioterapici sul territorio: due anni 
di osservazione 

Giornale di Farmacia clinica, volume 19, numero 
3,  
pag. 162, 2005. 

Motivazione della scelta dei parametri valutativi per un capitolato di 
gara per prodotti per nutrizione enterale;  

Giornale di Farmacia clinica, suppl. volume 2 , 
pag.130,1999 

Indagine conoscitiva sulle risorse dedicate alle terapie antiblastiche 
negli ospedali abruzzesi  

 Bollettino SIFO, vol.45,n°1,pp.20-24 , 1999 

Una proposta per il controllo della sperimentazione clinica controllata: 
il Farmacista-monitor   

Giornale italiano di Farmacia clinica, vol. 11, num. 
2-3, pag.81, 1997. 

Valutazione clinica dell’efficacia della terapia con Timopentina in 
pazienti affetti da  varicella; 60 casi.  

Giornale di Medicina Militare, anno 137, n°3, pp. 
252-254 ,1987. 

 
Premi e riconoscimenti 
 
Premio come migliore pubblicazione a livello mondiale per l’area “The best Laboratory/Preclinical Study Awards” 
Londra 2 marzo 2018 per la pubblicazione “Quality of wound dressings: a first step in establishing shared criteria 
and objective procedures to evaluate their performance” Journal of Wound Care vol 25, no 8, pag 428-437 august 
2016. 

Premio aziendale ASL2  Quality & Safety Day 2014 in  qualità di componente  del Gruppo Operativo del CIO nel con il 
lavoro “Sicurezza delle pratiche assistenziali negli ospedali dell’azienda” 
Premio aziendale ASL2  Quality & Safety Day 2016 in  qualità di componente  del Gruppo Operativo del CIO nel con il 
lavoro  “Sorveglianza  e controllo delle infezioni correlate all’assistenza  e dei germi multi resistenti sul territorio” 
Premio aziendale ASL2  Quality & Safety Day 2018 in  qualità di componente  del Gruppo Operativo del CIO nel con il 
lavoro “Progetto per l’individuazione di una rete di professionisti Link-Nurse/Professional per la prevenzione e il 
contenimento delle infezioni correlate all’assistenza: un nuovo approccio alla formazione 
Riconoscimento aziendale ASL2  Quality & Safety Day 2017 con il lavoro “Percorso per l’applicazione di standard di 
riferimento per la preparazione di miscele infusionali in ospedale, ovvero avere la soluzione giusta in ogni momento 
per ogni paziente.” 
Riconoscimento aziendale ASL2  Quality & Safety Day 2018 con il lavoro “La home therapy quale modello integrato 
di analisi farmaco – economica - epidemiologica in pazienti cronici 
Attestato di Partecipazione al premio Qualità 2008 Asl Lanciano - Vasto 
 


