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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  VOLONTE’ ALESSANDRA 

Indirizzo  VIA MAGELLANO 7, 21040 VEDANO OLONA (VA) 

Telefono  0332/402252   cel 349/4127601 

Fax   

E-mail  alessandra.volonte@asst-valleolona.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  18 FEBBRAIO 1981 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

Dicembre 2014 

Ad oggi 

  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Azienda Ospedaliera di Busto Arsizio , P.O. di Busto Arsizio , 21052, 

Busto Arsizio 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Dirigente Farmacista a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  Gestione dell’attività di manipolazione centralizzata dei 

chemioterapici  antiblastici (UFA) 

 Gestione nella dispensazione delle terapie orali oncologiche 

 Gestione del Laboratorio di Galenica Tradizionale  

 Gestione  dei dispositivi medici e del processo di approvvigionamento 

attraverso l’adesione a gare aggregate consorziate 

 Gestione della dispositivo vigilanza. 

 Gestione del sistema di Qualità della Farmacia per il mantenimento 

della certificazione ISO 9001:2008 

 Partecipazione come componente di commissioni giudicatrici di gara 

aggregare consorziate 

 Partecipazione al Circolo di Qualità Aziendale per la gestione dei gas 

medicali 

 Partecipazione al Gruppo Oncologico SIFO della Regione Lombardia 

 Partecipazione al Circolo di Qualità Aziendale per la gestione del 

foglio unico di terapia 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

Settembre 2011 

Settembre 2014 

  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Azienda Ospedaliera di Busto Arsizio , P.O. di Busto Arsizio , 21052, 

Busto Arsizio 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Dirigente Farmacista a tempo determinato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  Gestione dell’attività di manipolazione centralizzata dei 

chemioterapici  antiblastici (UFA) 

 Gestione nella dispensazione delle terapie orali oncologiche 

 Gestione del Laboratorio di Galenica Tradizionale  

 Gestione  dei dispositivi medici e del processo di approvvigionamento 

attraverso l’adesione a gare aggregate consorziate 

 Collaborazione nella gestione della dispositivo vigilanza. 

 Gestione del sistema di Qualità della Farmacia per il mantenimento 

della certificazione ISO 9001:2008 

 Partecipazione come componente di  commissioni giudicatrici di gara 

aggregare consorziate 

 Partecipazione al Circolo di Qualità Aziendale per la gestione dei gas 

medicali 

 Partecipazione al Gruppo Oncologico SIFO della Regione Lombardia 

 Partecipazione al Circolo di Qualità Aziendale per la gestione del 

foglio unico di terapia 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

Agosto 2010 

Agosto 2011 

  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Azienda Ospedaliera di Busto Arsizio , P.O. di Busto Arsizio , 21052, 

Busto Arsizio 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Conseguimento di Contratto di Collaborazione Coordinata 

Continuativa  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  Collaborazione nell’ attività di gestione del sistema di  

  Qualità della Farmacia per il mantenimento della 

  certificazione ISO 9001:2008 

 Collaborazione nella gestione dell’attività di manipolazione 

centralizzata dei chemioterapici  antiblastici (UFA) 

 Collaborazione nella gestione del Laboratorio di Galenica Tradizionale  

 Partecipazione al Circolo di Qualità Aziendale per la gestione dei gas 

medicali 

 Partecipazione al Gruppo Oncologico SIFO della Regione Lombardia 

 Collaborazione nella gestione dei dispostivi medici 
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ESPERIENZA LAVORATIVA   

Dicembre 2008 

Luglio 2010 

  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Azienda Ospedaliera di Busto Arsizio , P.O. di Busto Arsizio , 21052, 

Busto Arsizio 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Conseguimento di una Borsa di studio in “Allestimento  

dei farmaci chemioterapici presso l’UFA e monitoraggio  

dei farmaci oncologici” presso l’Azienda Ospedaliera,  

Ospedale di Circolo di Busto Arsizio 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  Collaborazione nell’ attività di gestione del sistema di   Qualità della 

Farmacia per il mantenimento della certificazione ISO 9001:2008 

 Collaborazione nella gestione dell’attività di  manipolazione 

centralizzata dei chemioterapici  antiblastici (UFA) 

 Collaborazione nella gestione del Laboratorio di Galenica  

Tradizionale  

 Partecipazione al Circolo di Qualità Aziendale per la   gestione dei gas 

medicali 

 Partecipazione al Gruppo Oncologico SIFO della Regione Lombardia 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

Settembre 2006 

 Novembre 2008 

  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Azienda Ospedaliera di Busto Arsizio , P.O. di Busto Arsizio , 21052, 

Busto Arsizio 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Conseguimento di una Borsa di studio in 2 progetti di Farmacovigilanza  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  1° Progetto (PAFIRO)Monitoraggio delle Reazioni Avverse da 

Patologie Farmaco Indotte nell’ Azienda Ospedaliera di Busto 

Arsizio, A.O. di Varese e A.O. di Gallarate.. 

 2°Progetto (MORAPH) Monitoraggio delle Reazioni Avverse date 

dall’ interazioni tra farmaci Anti HIV e farmaci di uso comune. 

Le altre attività svolte sono: 

 Collaborazione nella gestione e nella stesura di procedure per 

l’organizzazione del laboratorio di Galenica Tradizionale  

 Collaborazione nella gestione dell’attività di manipolazione 

centralizzata dei chemioterapici  antiblastici (UFA) 

 Partecipazione al Circolo di Qualità Aziendale per la gestione dei gas 

medicali 

 Collaborazione nel Progetto SIFO “ECAD “ sulla valutazione del 

dolore e sulla stesura di protocolli idonei. 

 Collaborazione nel Progetto SIFO “VETIPO” sulla valutazione del 

File F come strumento di monitoraggio prescrittivi. 

 Collaborazione nelle attività di gestione del Sistema di qualità 

Aziendale 
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ESPERIENZA LAVORATIVA   

Luglio  2007 

Novembre  2007 

  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Azienda Sanitaria Locale (A.S.L) di Varese 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria 

• Tipo di impiego  Tirocinio volontario di 300 ore previsto dalla Scuola di Specialità in 

Farmacia Ospedaliera 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  Monitoraggio di prescrizioni soggette a piano terapeutico  riferite al 

monitoraggio delle Note AIFA 12,74, 39 e sul farmaco Nerixia 

 Valutazione delle ricette non coperte da piano terapeutico e loro 

spesa correlata. 

 Collaborazione nella gestione della nutrizione parenterale dei 

pazienti domiciliari 

 Inserimento delle schede di reazione Avversa nel sito del Ministero 

della Salute 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

Maggio 2006 

Agosto 2006 

  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Azienda Ospedaliera di Busto Arsizio , P.O. di Tradate , 21049 Varese 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Tirocinio di 300  ore previsto dalla Scuola di Specialità in Farmacia 

Ospedaliera 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  Monitoraggio del Progetto Oncologico CINECA previsto dal 

Ministero della Salute  

 Valutazione dell’uso di antibiotici nelle diverse U.O. secondo  le 

linee guida previste 

 Aggiornamento delle procedure per la gestione dell’Area Galenica 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

Marzo 2006 

Aprile 2006 

  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Azienda Sanitaria Locale (A.S.L) di Varese 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria 

• Tipo di impiego  Tirocinio di 100 ore previsto dalla Scuola di Specialità in Farmacia 

Ospedaliera 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Monitoraggio di prescrizioni soggette a piano terapeutico in particolare 

riferite al monitoraggio delle Note AIFA 12 e 74 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

 Maggio 2004 

ottobre 2005 

  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Ospedale del Circolo F.Macchi, V.le Borri Varese 21040 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Tirocinio obbligatorio prelaurea 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  Allestimento in prima persona di preparazioni galeniche ed officinali 

 Collaborazione alla distribuzione dei farmaci alle diverse UU.O.O. 

 Collaborazione nella distribuzione diretta  di farmaci 

 Collaborazione nella valutazione di protocolli di sperimentazione per 

il Comitato Etico 

 Collaborazione nell’inserimento del Network Ministeriale delle 

segnalazioni di reazioni avverse dei farmaci 

 Collaborazione con l’U.O. di Nefrologia /Dialisi per i monitoraggi 

dei pazienti necessari per lo svolgimento della tesi 

 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

  

11 luglio 2008   

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Milano, Facoltà di Farmacia 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Specializzazione in Farmacia Ospedaliera 

• Qualifica conseguita  Farmacista 

• Livello nella 

classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 60 lode/60 

 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

  

2005  Seconda Sessione – Anno 2005 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Milano, Facoltà di Farmacia 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Esame di Stato per abilitazione alla professione di Farmacista. 

• Qualifica conseguita  Farmacista 

• Livello nella 

classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 Abilitazione alla professione. 
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ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Settembre 1995 

Luglio 2000 

  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Liceo Ginnasio E. Cairoli  di Varese 

• Qualifica conseguita  Maturità classica   

• Livello nella 

classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 85/100 

 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA  

• Capacità di espressione 

orale 

 BUONA  

 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

  

26 Ottobre 2005   

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Milano, Facoltà di Farmacia 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Laurea quinquennale in Farmacia 

• Qualifica conseguita  Farmacista 

• Livello nella 

classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 102/110 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della 

vita e della carriera ma non 

necessariamente 

riconosciute da certificati e 

diplomi ufficiali. 

PRIMA LINGUA  ITALIANO  

ALTRE LINGUE  INGLESE 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 

posti in cui la 

comunicazione è 

importante e in situazioni 

in cui è essenziale lavorare 

in squadra (ad es. cultura 

e sport), ecc. 

 Capacità di lavorare in gruppi multidisciplinari 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Ad esempio 

coordinamento e 

amministrazione di 

persone, progetti, bilanci; 

sul posto di lavoro, in 

attività di volontariato (ad 

es. cultura e sport),a casa, 

ecc. 

  

 Partecipazione “Circolo di qualità Gruppo di lavoro aziendale per la 

gestione dei gas medicali” 

 Partecipazione al Circolo di Qualità Aziendale per la gestione del 

foglio unico di terapia 

 Collaborazione nella revisione di politiche aziendali di qualità 

 Partecipazione al Gruppo Oncologico SIFO della Regione Lombardia 

 Collaborazione nella stesura di un documento di indirizzo Aziendale 

sulla gestione dello stravaso. 

 Partecipazione a commissioni giudicatrici per le gare aggregate 

consorziate sui dispositivi medici. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, 

ecc. 

  

Programmi applicativi: Microsoft Office (World,Excel,Power Point) 

Internet, notes) 

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

  Partecipazione a pubblico Concorso per titoli ed esami  per n°2 posti 

per Dirigente Farmacista presso l’Azienda Ospedaliero- Universitaria 

Maggiore della Carità di Novara e ottenimento del settimo posto in 

graduatoria  come pubblicato sul Bollettino Ufficiale n° 26 del 2 

Luglio 2009 (Regione Piemonte) 

 Partecipazione a pubblico Concorso per titoli ed esami  per n°1 posto 

per Dirigente Farmacista presso l’Azienda Ospedaliera Ospedale 

Civile di Legnano con l’ottenimento del terzo posto in graduatoria  

come da comunicazione allegata 

 Partecipazione a pubblico Concorso per titoli ed esami  per n°1 posto 

per Dirigente Farmacista presso l’Azienda Ospedaliera Sant Antonio 

Abate di Gallarate con l’ottenimento del terzo posto in graduatoria  

come comunicazione allegata  
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ALLEGATI (Corsi di aggiornamento e pubblicazioni scientifiche) 

 

Corsi di aggiornamento 

 

 XVII CONGRESSO NAZIONALE SIFO – La Prevenzione e la Cura del paziente nelle politiche 

Sanitarie Regionali- Genova-27-30 Settembre 06 

 Presente come  relatrice  su “La Farmacia ospedaliera e il Sistema della Joint Commission” 

 Aggiornamenti Sulla Normativa Delle Sostanze Stupefacenti Legge 49/2006)- Varese-18/10/2006 

 PROGETTO VETIPO  (Istituto M.Negri – Milano) 20 giugno 2007 presso la sede SIFO 

 Laboratorio dose unitaria – galenica clinica e gestione del dolore:modelli ed esperienze-Novara-21 

giugno 2007 

 Il farmacista nella Gestione del Trattamento del dolore-Milano-30 Agosto 2007 

 Il Corretto Management Terapeutico ed Assistenziale nella terapia del dolore – Milano- 7 Novembre 

2007  

  PROGETTO VETIPO  (Istituto M.Negri – Milano) 12 Novembre 2007    

 Prescrizione, allestimento e somministrazione dei chemioterapici antiblastici. Gestione centralizzata del 

processo e gestione del rischio clinico (Azienda Ospedaliera Universitaria Senese – Siena) 15 

Novembre 2007    

 FOCUS IN ONCOLOGIA  Dagli off label alla gestione del file F in oncologia  

   (Ospedale di  Melegnano/Mi) -22 novembre 2007 

 PROGETTO VETIPO  (Istituto M.Negri – Milano) 13 marzo  2008 

 “Focus on Compounding”- Sesto Fiorentino 4 Aprile 2008 

 Il miglioramento Continuo del Sistema  Gestione Qualità Aziendale – dal 9 Aprile al 23 maggio 2008 –

A.O. Busto Arsizio 

 Corso di Formazione per gli operatori addetti alla gestione e manipolazione dei farmaci antiblastici, per 

la prevenzione degli errori e la riduzione dei rischi” 6,8,13,15,26,28 maggio e 3,6 giugno 2008- 

(Presente in qualità di relatore)-Azienda Ospedaliera di Busto Arsizio 

 La Balanced Scorecard come strumento di gestione delle Aziende Sanitarie –dal 10 Ottobre al 16 

ottobre 2008 –A.O. Busto Arsizio. 

 Corso sulle Biotecnologie- Milano 22 Ottobre 2008 

 Corso di primo soccorso- Varese dal 14-28 Ottobre 2008 

 La sicurezza nella gestione della terapia in Oncologia- Meldola -13-14 Novembre 2008 

 Il trasporto e la spedizione in sicurezza di campioni biologici e farmaci antiblastici (in accordo alle 

Direttive Italiane ed Europee)- Milano 24 Febbraio 2009 

 Verso la Nuova norma ISO 9001:2008-A.O. Busto Arsizio, 11 marzo 2009 

 La Gestione del paziente Neurooncologico: dalla presa in carico alla continuità assistenziale- 
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Milano 7 aprile 2009  

 Gestione e manipolazione dei farmaci antiblastici: lavorare in sicurezza –A.O. Busto Arsizio-3,5,15 e 22 

giugno 2009 (Presente in qualità di relatore) 

 ToGetErb-La nuova opzione terapeutica nel carcinoma mammario ErbB2- Solbiate Olona 25 Giugno 

2009 

 Congresso Nazionale Sifo 2009: “L’assistenza come occasione di ricerca” – Ascoli Piceno 1-3  Ottobre 

2009 

 La gestione del rischio clinico - L’applicazione della FMEA per la riduzione del rischio clinico nella 

gestione delle terapie farmacologiche - Milano 8,9 Ottobre 2009 

 Dispositivi medici:legislazione applicabile e responsabilità degli utilizzatori-Busto Arsizio 9 Novembre 

2009 

 LAL Test Workshop teorico- pratico- Milano 10 Novembre 2009 

 Il Doping : legislazione e farmaci correlati- Varese 1 Dicembre 2009 

 La sicurezza in ospedale .l’integrazione delle competenze per una gestione sicura ed efficace dei farmaci 

chemioterapici antiblastici-A.O. Busto Arsizio 11-12 Dicembre 2009 

 Percorso di inserimento e addestramento dei responsabili di qualità- - A.O. Busto Arsizio-19 Ottobre- 

22 Dicembre 2009 

 Sooner is better ? Le terapie neoadiuvanti in Oncologia Medica - Solbiate Olona- 25-26 Febbraio 2010. 

 Metodi per la costruzione ed il monitoraggio di indicatori clinici ed organizzativi– A.O. Busto Arsizio 

2010- 7 Giugno 2010 

 Ambienti per la contaminazione controllata in ospedale: evoluzione di norme e tecniche per la sicurezza 

di pazienti ed operatori- A.O. Busto Arsizio - 10-11 giugno 2010. 

 Corso FAD: Le ispezioni in Farmacia: aspetti normativi e punti critici- Anno 2010 

 Corso FAD:La qualità dell’assistenza farmaceutica : sicurezza dei pazienti e gestione del rischio clinico- 

manuale per la formazione dei farmacisti del SSN- Anno 2010 

 Appropriatezza prescrittiva e uso razionale delle risorse:il ruolo del farmacista ospedaliero orientato alla 

clinica- 23 settembre 2010-Sondrio  

 HBV e HIV: appropriatezza terapeutica e sostenibilità del sistema sanitario: 17-18 Novembre 2010-

Roma 

 Dematerializzazione del Sistema Gestione Qualità:utilizzo efficace del software I-Q. Aprile-Maggio 

2011 

 La sicurezza in chemioterapia –Eupolis Lombardia-3 ottobre- 14 novembre 2011 

 Gestione integrata e condivisa della nad tm technology in oncologia-12 dicembre 2011 

 Farmaci oncologici innovativi: farmacologia-tossicologia-corso FAD SANITANOVA 
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 Farmaci oncologici innovativi: prescrizione, monitoraggio e rendicontazione -corso FAD 

SANITANOVA 

 Il carcinoma metastatico nel polmone , il parere degli specialisti attraverso i clinici -Solbiate Olona, 15 

giugno 2012 

 I Farmaci biosimilari , corso FAD . Agosto 2012 

 Il farmacista di dipartimento quale strumento per la prevenzione degli errori in terapia e 

l’implementazione delle politiche  di governo clinico in ambito oncologico. Corso FAD  - Ottobre 2012 

 Il decreto legislativo n° 81/2008. La formazione generale dei lavoratori- Corso FAD- Dicembre 2012 

 Workshop Safety Day: La direttiva Europea 32/2013 ed i dispositivi di sicurezza”-BBRAUN-27 giugno 

2013-Milano  

 Prendersi cura dei sintomi in Oncologia: stato dell’arte e prospettive su emesi, dolore e mucosite”-

Milano,7 Novembre 2013 

 Corso di formazione specifica per i lavoratori (ai sensi dll’art.3 DLG.s 81/08 –ALLEGATO A-

ACCORDO STATO E REGIONI DEL 21/12/2011) -12 ORE-Settore Sanità-Azienda Rischio Alto.-10-

11 dicembre 2013 

 Il dolore nell’arte, nella poesia e nella letteratura-Il diritto a non soffrire-12 Dicembre 2013-Milano 

 Workshop Safety Day : la scelta, l’impianto e la gestione dei CVC in un’ottica di costo-efficacia-26 

novembre 2013Milano-BBRAUN 

 Convegno AIOM Regione Lombardia-L’oncologia oggi: tra assistenza e ricerca-27 novembre 2013-

Busto Arsizio 

 Corso di formazione particolare aggiuntiva per i preposti lavoratori (ai sensi dll’art.3 DLG.s 81/08 –

ALLEGATO A-ACCORDO STATO E REGIONI DEL 21/12/2011)- 5 marzo 2014-Busto Arsizio 

 19th Congress of EAHP (European Association of Hospital Pharmacist), Barcellona  26-28 Marzo 2014 

 Emergenza Intraospedaliera: addestramento base PO di Busto Arsizio-19-25/05/2014 –AO di Busto 

Arsizio. 

 Workshop Safety Day: La direttiva Europea 32/2013 ed i dispositivi di sicurezza”-BBRAUN-17 giugno 

2014-Milano-come relatrice  

 La validazione del processo di produzione galenica in farmacia oncologica- 24-25 Giugno 2014 –Bari  

 “Aggiornamento in tema di malattie infettive: corso di formazione per medici ed infermieri-legge 

139/90-anno formativo 2015- dal 30/09/2015-25/11/2015 -UO Malattie Infettive- AO Busto Arsizio- 

come relatrice 

 XXXV Congresso Nazionale SIFO: Il farmacista: una risorsa per la salute, responsabilità, 

appropriatezza e sostenibilità.-16-19 Ottobre 2014-Pescara 

 Approccio multidisciplinare alle sindromi Mielodisplasiche  e Leucemia Acuta Mieloide 20-30% blasti-
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11 Novembre 2015-Brescia. 

 Corso teorico-pratico di Farmacia Oncologica –13-15 novembre 2014-IRST IRCCS  Meldola  

 Aggiornamenti nel NSCLC,realtà a confronto- 13 marzo 2015- Milano  

 Innovazione tecnologica: valutazione, miglioramento dei processi di gestione delle tecnologie 

biomediche e dei dispositivi medici. HEALTH TECNOLOGY ASSESSMENT-Corso FAD 02/05/2016 

 Raccomandazione per la riconciliazione della terapia farmacologica--Corso FAD 02/05/2016 

 

 

 

Pubblicazioni scientifiche 

 

 Realizzazione di un pieghevole di antibiotico terapia:un esempio di collaborazione tra le U.U.O.O. di 

Malattie Infettive e la Farmacia dell’Azienda  Ospedaliera, Ospedale di Circolo di Busto Arsizio. -

XXVIII Congresso Nazionale SIFO:Innovazione e Salute Pubblica“Efficacia a Confronto Con: 

Equità,Economia,Etica”- (POSTER) Rimini 8-11 Ottobre 2007 

 

 Collaborative Hospital-Based Surveillance Network of Drug Induced Pancreatitis: a     Feasibility Study 

in Italy- Drug Safety 2008; 31 (10): 885-960 

 

 Intensive Monitoring of Adverse Drug Reactions in HIV Patients: A Hospital-Based study in Italy- Drug 

Safety 2008; 31 (10): 885-960 

 

 Il dolore in ospedale: il punto di vista dello staff assistenziale e del paziente (Gruppo di lavoro ECAD)- 

SIFO Napoli 12-15 Ottobre 2008 

 

 La terapia antalgica in ospedale: Aggiornamento del programma ECAD-O   Epidemiologia Clinico-

Assistenziale del Dolore in Ospedale-(POSTER)- SIFO Napoli 12-15 Ottobre 2008 

 

 Control of cancer pain in oncological wards: the experience of patients vs the perception of health 

professionals (POSTER) - MASCC/ISOO 2009 International Symposium –Supportive Care in Cancer 

in collaborazione con International Society for Oral Oncology- Roma 25-27 Giugno 2009 

 

 Cancer pain management in two different hospital wards: oncology vs non oncology(POSTER) - 

MASCC/ISOO 2009 International Symposium–Supportive Care in Cancer in collaborazione con 

International Society for Oral Oncology- Roma 25-27 Giugno 2009 

 

 Impact of setting of care on pain management in patients with cancer: a multicentre  cross-sectional 

study.- Annals of Oncology Advance Access- March 31, 2010. 

 

 Compendio Farmaceutico. Gruppo Oncologico- SIFO Lombardia 2010 

 

 Trattamento topico a base di clisteri di sodio butirrato nella proctite da diversione- SIFO 6-8 ottobre  

2010 ,Cagliari 

 

 The Analgesic therapy in patients with hematologic or solid tumor:the result from Italian ECAD_O 

Survey –Poster (ESMO CONGRESS,Milano,8-12 Ottobre 2010) 

 

 Pain management in critically ill patients: what is important? The result from Italian ECAD_O 
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Survey-Poster (ESMO CONGRESS,Milano,8-12 Ottobre 2010) 

 

  Cancer pain: point of view of patients –Poster (MASCC/ISOO Symposium 24-26 Giugno 2010 

Vancouver, Canada 

 

 La gestione del dolore post operatorio negli ospedali (Poster)-Gruppo ECAD, SIFO Firenze 16-19 

Ottobre 2011 

 

 

 

 Gestione delle terapie orali con sistema di prescrizione informatica. (Giornale Italiano di Farmacia 

Clinica : 27,3-4,2013 (pag 500-501) 

 

 La gestione del catetere venoso centrale: il ruolo delle medicazioni avanzate per una maggiore 

compliance del paziente. Sessione Poster- Congresso Nazionale SIFO XXXVI Ed. –Catania 22-25 
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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, 

secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 
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