• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 29-12-08 al 28-2-09
PO “ f.lli Parlapiano” di Ribera- ASL 1 di Agrigento (ASP Agrigento dal 1-9-09)
Viale della Vittoria -Agrigento
Azienda Sanitaria Provinciale
Farmacista con un incarico di collaborazione con contratto a progetto riguardante (15 ore
settimanali)
distribuzione 1° ciclo di terapia, verifica appropriatezza prescrittiva

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

19-8-2008 al 28-2-2009
Ex Azienda Ospedaliera di Sciacca (dal 1-9-09 “P.O. Giovanni Paolo II” ASP AG)
Via Pompei Sciacca
Azienda Ospedaliera
volontariato in qualità di farmacista (38 ore settimanali)
Attività di preparazione farmaci antiblastici
Responsabile dei Laboratori di Camera Bianca che comprendono il Laboratorio UFA(Unità
Farmaci Antiblastici) il Laboratorio Galenica Infusionale Sterile e Nutrizionale, altresì gestisce il
Laboratorio di Galenica non sterile.
Preparazione infusionali sterili, terapia del dolore, colliri, antivirali
Attività di Laboratorio Galenica Magistrale non sterile (cps, cpr, sciroppi) farmaci orfani, per
malattie rare , farmaci pediatrici a dosi orfane.
Stesura di procedure operative per la preparazione dei farmaci, per la sicurezza del personale
Preparazioni sacche nutrizionali sterili per nutrizione personalizzata parenterale totale .
Gestione piattaforma Registro Monitoraggio AIFA farmaci oncologici ifusionali i non , f. per le
maculopatie , antireumatici, verifica appropriatezza prescrittiva, gestione rimborsi dei farmaci
sottoposti a Risk Sharing .
Gestione , raccolta dati File T farmaci oncologici
Gestione e raccolta dati clinici e di spesa farmaci utilizzati secondo L 648/96
Attività quale referente per la Farmacovigilanza e centro di informazione sui medicinali(CIM) dal
11-4-2006 con nota del 11-4-2006 per l’ex A.O. “OCR” di Sciacca oggi P.O: “G.Paolo II” –ASP
Agrigento e dal 27-9-09 ad oggi referente per il Distretto AG2 Sciacca –Ribera ASP AG
Attività logistica, scarico farmaci e dispositivi ai centri di costo , predisposizione degli ordini di
farmaci e dispositivi inerenti l’attività di laboratorio galenico.
Studi statistici, epidemiologici e clinici

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

dal 3-3-07 al 2-8-2008
Ex Azienda Ospedaliera di Sciacca (dal 1-9-09 “P.O. Giovanni Paolo II” ASP AG)
Via Pompei Sciacca
Azienda ospedaliera
Farmacista con contratto di collaborazione a progetto “Farmacista Oncologo” riguardante
l’allestimento dei farmaci chemioterapici antiblastici in struttura centralizzata. (30 ore settimanali)
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Prrincipali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Attività di preparazione farmaci antiblastici
Responsabile (da marzo 2008) dei Laboratori di Camera Bianca che comprendono il Laboratorio
UFA(Unità Farmaci Antiblastici) il Laboratorio Galenica Infusionale sterile e Nutrizionale, altresì
gestisce il Laboratorio di Galenica non sterile.
Preparazione infusionali sterili, terapia del dolore, colliri, antivirali
Attività di Laboratorio Galenica Magistrale non sterile (cps, cpr, sciroppi) farmaci orfani, per
malattie rare , farmaci pediatrici a dosi orfane.
Stesura di procedure operative per la preparazione dei farmaci, per la sicurezza del personale
Preparazioni sacche nutrizionali sterili per nutrizione personalizzata parenterale totale .
Gestione piattaforma Registro Monitoraggio AIFA farmaci oncologici ifusionali i non , f. per le
maculopatie , antireumatici, verifica appropriatezza prescrittiva, gestione rimborsi dei farmaci
sottoposti a Risk Sharing .
Gestione , raccolta dati File T farmaci oncologici
Gestione e raccolta dati clinici e di spesa farmaci utilizzati secondo L 648/96
Attività quale referente per la Farmacovigilanza e centro di informazione sui medicinali(CIM) dal
11-4-2006 con nota del 11-4-2006 per l’ex A.O. “OCR” di Sciacca oggi P.O: “G.Paolo II” –ASP
Agrigento e dal 27-9-09 ad oggi referente per il Distretto AG2 Sciacca –Ribera ASP AG
Attività logistica, scarico farmaci e dispositivi ai centri di costo , predisposizione degli ordini di
farmaci e dispositivi inerenti l’attività di laboratorio galenico.
Studi statistici, epidemiologici e clinici

dal 3-3-06 al 2-3-2007
Ex Azienda Ospedaliera di Sciacca (dal 1-9-09 “P.O. Giovanni Paolo II” ASP AG)
Via Pompei Sciacca
Azienda ospedaliera
farmacista con contratto di collaborazione a progetto “Farmacista Oncologo” riguardante
l’allestimento dei farmaci chemioterapici antiblastici in struttura centralizzata.(30 ore
settimanali)
Attività di preparazione farmaci antiblastici
Responsabile del Laboratorio UFA (Unità Farmaci Antiblastici) e del Laboratorio di Galenica
non sterile.
Attività di Laboratorio Galenica Magistrale non sterile (cps, cpr, sciroppi) farmaci orfani, per
malattie rare , farmaci pediatrici a dosi orfane.
Stesura di procedure operative per la preparazione dei farmaci, per la sicurezza del
personale
Preparazioni sacche nutrizionali per nutrizione personalizzata parenterale totale .
Gestione piattaforma Registro Monitoraggio AIFA farmaci oncologici ,verifica appropriatezza
prescrittiva, gestione rimborsi dei farmaci sottoposti a Risk Sharing
Gestione , raccolta dati File T farmaci oncologici
Gestione e raccolta dati clinici e di spesa farmaci utilizzati secondo L 648/96
Attività quale referente per la Farmacovigilanza e centro di informazione sui medicinali(CIM)
dal 11-4-2006 con nota del 11-4-2006 per l’ex A.O. “OCR” di Sciacca oggi P.O: “G.Paolo II” –
ASP Agrigento e dal 27-9-09 ad oggi referente per il Distretto AG2 Sciacca –Ribera ASP AG
Attività logistica, scarico farmaci e dispositivi ai centri di costo , predisposizione degli ordini di
farmaci e dispositivi inerenti l’attività di laboratorio galenico.
Studi statistici, epidemiologici e clinici

dal 01-04-05 al 28-2-06
Ex Azienda Ospedaliera di Sciacca (dal 1-9-09 “P.O. Giovanni Paolo II”ASP AG)
Azienda Ospedaliera
Farmacista con un incarico di collaborazione per il progetto: “Formazione Farmacisti personale preparazione farmaci antiblastici” con impegno orario settimanale 36 ore
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• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Attività di preparazione farmaci antiblastici
Responsabile dei Laboratori di Camera Bianca che comprendono il Laboratorio UFA(Unità
Farmaci Antiblastici) il Laboratorio Galenica Infusionale sterile e Nutrizionale, altresì gestisce il
Laboratorio di Galenica non sterile.
Preparazione infusionali sterili, terapia del dolore, colliri, antivirali
Attività di Laboratorio Galenica Magistrale non sterile (cps, cpr, sciroppi) farmaci orfani, per
malattie rare , farmaci pediatrici a dosi orfane.
Stesura di procedure operative per la preparazione dei farmaci, per la sicurezza del
personale
Preparazioni sacche nutrizionali sterili per nutrizione personalizzata parenterale totale .
Gestione piattaforma Registro Monitoraggio AIFA farmaci oncologici ,verifica appropriatezza
prescrittiva, gestione rimborsi dei farmaci sottoposti a Risk Sharing e referente Distretto AG 2
per la gestione dei dati ai sensi del piano annuale controlli 2011 assessorato alla sanità.
Gestione , raccolta dati File T farmaci oncologici
Gestione e raccolta dati clinici e di spesa farmaci utilizzati secondo L 648/96
Attività logistica, scarico farmaci e dispositivi ai centri di costo , predisposizione degli ordini di
farmaci e dispositivi inerenti l’attività di laboratorio galenico.
Studi statistici, epidemiologici e clinici

Dal 14-09-1998 al 30-01-02
“Eredi Portolano Giovannina” di Montallegro (Ag)
Viale della Vittoria
Farmacia privata unica rurale sussidiata
Farmacista Collaboratore ( tempo pieno)
Attività di dispensazione farmaci, attività di galenica magistrale, tariffazione ricette, gestione
scadenze farmaci e dm
dal 05-12-1998 al 13-12-1998; dal 14-08-1999 al 02-09-1999; e dal 12-08-2000 al 31-08-2000
“Eredi Portolano Giovannina” di Montallegro (Ag)
Farmacia privata unica rurale
Direttrice Responsabile
direttore
dal 01-07-02 al 12-10-02
Farmacia della Dott.ssa Silvio Calogera di Bivona
Via Panepinto
Farmacia privata
Farmacista collaboratore (tempo pieno)
Attività di dispensazione farmaci, attività di galenica magistrale, tariffazione ricette, gestione
scadenze farmaci e dm
dal 18-10-02 al 18-07-03
Farmacia rurale della Dott.ssa A.Magro di Caltabellotta
Via Triocola
Farmacia privata rurale
Farmacista collboratore (tempo pieno)
Attività di dispensazione farmaci, attività di galenica magistrale, tariffazione ricette, gestione
scadenze farmaci e dm
dal 12-07-04 al 30-09-2004
Farmacia “dott.ssa Giovanna Camilleri” sita nel comune di Agrigento )
viale L. Sciascia
Farmacia private urbana
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Farmacista collaboratore a part-time
Attività di dispensazione farmaci, attività di galenica magistrale, tariffazione ricette, gestione
scadenze farmaci e dm
dal 1-10-04 al 14-11-05
farmacia “farmacia Camilleri delle Dott.sse A.e G. snc” sita nel comune di Agrigento
viale L. Sciascia
Farmacia privata urbana
Farmacista collaboratore a part time
Attività di dispensazione farmaci, attività di galenica magistrale, tariffazione ricette, gestione
scadenze farmaci e dm

dall’01-05-1997 al 31-10-1998
P.O. “F.lli Parlapiano” via Circonvallazione di Ribera
USL1-Agrigento
servizio di volontariato giuste delibere n°1601 e n° 4390,
Gestione attività di antibioticoprofilassi, Preparazioni in dose unica di antibioticoprofilassi
chirurgica, epidemiologia , attività di logistica, preparazione sacche nutrizione parenterale
totale
dall’1-07-1997 al 30-6-98
Baxter S.p.A
viale Tiziano Roma
Ditta farmaceutica
lavoro di ricerca in qualità di farmacista sul tema: “la preparazione centralizzata presso la
farmacia ospedaliera delle dosi singole di antibiotici iniettabili nella profilassi chirurgica ;
valutazione degli aspetti organizzativi ed economici. Centralizzazione e qualità della
preparazione : impatto sul paziente e sugli operatori sanitari.” il servizio di Farmacia del P.O. di
Ribera (USL 1 –Agrigento)
Gestione attività di antibioticoprofilassi, Preparazioni in dose unica di antibioticoprofilassi
chirurgica, epidemiologia , attività di logistica , preparazione sacche nutrizione parenterale totale
dal 01-03-96 al 22-09-96 e completando il periodo della Borsa di Studio presso il P.O. di
Ribera (USL 1)
Baxter S.p.A in collaborazione con la Società Italiana di Farmacia Ospedaliera sezione
Siciliana( SIFO) attività svolta presso il Servizio di Farmacia Presidio Ospedaliero di Ribera
( USL 1)
viale Tiziano Roma
Società scientifica farmacisti ospedalieri e Ditta farmaceutica
Farmacista con Borsa di Studio annuale della Società Italiana di Farmacia Ospedaliera
sezione Siciliana( SIFO) in collaborazione con la Baxter S.p.A
Attività di logistica , preparazione antibioticoprofilassi , farmaci antiblastici, sacche di
nutrizione parenterale totale
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• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

23-9-96 al 28-2-97
Baxter S.p.A in collaborazione con la Società Italiana di Farmacia Ospedaliera sezione
Siciliana( SIFO) attività svolta presso il Servizio di Farmacia Presidio Ospedaliero di Ribera
( USL 1)
viale Tiziano Roma
Società scientifica farmacisti ospedalieri e Ditta farmaceutica
Farmacista con Borsa di Studio annuale a completamento della predetta borsa della Società
Italiana di Farmacia Ospedaliera sezione Siciliana( SIFO) in collaborazione con la Baxter
S.p.A
Attività di logistica , preparazione antibioticoprofilassi , farmaci antiblastici, sacche di
nutrizione parenterale totale

8-8-95 al 30-9-97
farmacia rurale “ Cevenini Giuseppa” di Calamonaci (Ag).
Farmacia privata rurale
Farmacista tirocinante Ai sensi dell’art. 6 comma 2°della legge 22.12.1984 n° 892
Apprendimento di tutte le attività connesse

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 1997 al 19-12-2000
Università degli Studi di Messina- Facoltà di Farmacia
Scuola di Specializzazione in Farmacognosia
Farmacognosia, legislazione farmaceutica e sanitaria
Diploma di Specializzazione in Farmacognosia con votazione 50/50 (corso della durata di anni
tre)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Pagina - Curriculum vitae di
[ scorsone caterina ]

prima sessione dell’anno 1995.
Università degli Studi di Palermo-Facoltà di Farmacia
Abilitazione all’esercizio della professione di farmacista
Abilitazione all’esercizio della professione di farmacista

Dal 26-07-1990 (iscrizione) al 25-03-1995 (conseguimento)
Università degli Studi di Palermo - Facoltà di Farmacia
Anatomia, chimica farmaceutica e tossicologica, laboratorio chimica analitica organica ed
inorganica, chimica organica, farmaci chemioterapici, botanica farmaceutica, fisica , chimica
generale ed inorganica, chimica biologica, scienza dell’alimentazione, fisiologia generale,
microbiologia, farmacologia e farmacognosia, tecnica e legislazione farmaceutica
Diploma di Laurea in Farmacia con votazione 110/110 e la lode ed una particolare menzione sul
lavoro di tesi sperimentale sul tema :”Glicosidi pirrolici aciclici ad attività antivirale ed
antineoplastica N-idrossi-etossi-metil-Pirroli” conseguita il 25-3-95
Per ulteriori informazioni:
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• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

anno accademico 2010-2011
Università degli Studi di Messina - Facoltà di Medicina e Chirurgia
-acquisizione gli elementi essenziali dei problemi organizzativi e
gestionali delle UFA
-approfondimento le conoscenze teoriche che stanno alla base
dell’utilizzazione dei farmaci antiblastici
-approfondimento gli aspetti clinici delle terapie oncologiche
-attuare una costante verifica dell’uso appropriato e corretto dei farmaci
-acquisizione specifiche competenze nella manipolazione dei farmaci
antiblastici
-approfondimento gli aspetti legislativi inerenti la normativa vigente in tema di rischio
professionale legato alla manipolazione dei farmaci antiblastici.
-acquisizione specifiche competenze sulla gestione delle
-problematiche oncologiche secondo una visione globale, sia dal punto di vista tecnico ed
economico sia da quello della sicurezza dell’operatore e del paziente
-farmacovigilanza in oncologia
-maggiore garanzia sulla qualità del prodotto finito
-sicurezza per gli operatori esposti
-contenimento dei costi
master universitario di II livello “corretta preparazione dei farmaci antiblastici e farmacovigilanza
in oncologia” conseguito il 6-7-11

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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anno accademico 2011-12

Università degli Studi di Palermo - Facoltà di Medicina e Chirurgia
master universitario di I livello “cure palliative”
esperto in cure palliative ed in terapia antalgica in ambito oncologico con formazione
multidisciplinare, dalla biologia molecolare, alla diagnostica fino ad arrivare alla gestione
integrata, medico-psicologica personalizzata del paziente oncologico in fase terminale.
Appropriatezza della Terapia Oncologia- Appropriatezza del Follow Up in OncologiaInnovazione nella Terapia Antalgica- Strategie terapeutiche di supporto mediche ed
infermieristiche.
Gli aspetti psicologici nelle cure palliative
Master universitario “Cure Palliative” conseguito il 22-3-13
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Madrelingua

italiana

Altre lingua

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

inglese
Buono
Buono
Buono
Capacità di coordinare e di motivare il team di lavoro, di collaborazione con il team nelle attività ,
capacità di lavorare per obbiettivi e di rapportarsi con la Direzione

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.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività
di volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.

gestione logistica e della sicurezza del personale del laboratorio “camera bianca”,
gestione attività del personale della Camera bianca
formazione e informazione sui rischi connessi all’attività di preparazione dei farmaci antiblastici
stesura di procedure operative per la preparazione dei farmaci, per la sicurezza del personale
gestione piattaforma Registro Monitoraggio AIFA farmaci oncologici ,verifica appropriatezza
prescrittiva, gestione richieste rimborsi dei farmaci sottoposti a Risk Sharing quale referente
Distretto AG 2 per la gestione dei dati ai sensi del piano annuale controlli 2011 assessorato alla
sanità.
Gestione , raccolta dati File T farmaci oncologici
Gestione e raccolta dati clinici e di spesa farmaci utilizzati secondo L 648/96
Attività quale referente per la Farmacovigilanza e centro di informazione sui medicinali(CIM) dal
11-4-2006 con nota del 11-4-2006 per l’ex A.O. “OCR” di Sciacca oggi P.O: “G.Paolo II” –ASP
Agrigento e dal 27-9-09 ad oggi referente per il Distretto AG2 Sciacca –Ribera ASP AG
Collaborazione alla progettazione per la realizzazione della camera bianca di Sciacca e da
marzo 2008
le è assegnata la responsabilità dei Laboratori di Camera Bianca che
comprendono il Laboratorio UFA(Unità Farmaci Antiblastici) il Laboratorio Galenica Infusionale
sterile e Nutrizionale, altresì gestisce il Laboratorio di Galenica non sterile.
Dal 2006 ad oggi produzione di circa 120.000 preparazioni antiblastiche per 500 pazienti annui
arruolati ;
Predisposizione atti per l’adeguamento costante alle normative vigenti inerenti la sicurezza degli
operatori negli ambienti di lavoro di cui al Dlvo 626/94 e successivamente Dlvo 81/08
Predisposizione protocolli per la formazione del personale infermieristico che si occupa di
preparazione e somministrazione dei farmaci antiblastici relativamente alla
-valutazione dell’esposizione
-alla sorveglianza sanitaria
-alle misure di prevenzione
-alle procedure operative
Attività di formazione continua al personale infermieristico che si occupa di preparazione e
somministrazione dei farmaci antiblastici
Istituzione del registro di preparazione f. antiblastici
Collaborazione all’istituzione del Registro degli esposti ai sensi del Dlvo 81/08 e ne cura le
comunicazioni periodiche

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Utilizzo Microsoft office word, power point, access, excel;
scanner, video proiettore, PDF creator, adobe reader, avery design
sotware gestione terapie oncologiche :cytosifo,
software (ABAMIX)apparecchiatura automatizzata preparazioni sacche nutrizione parenterali
totali (Siframix)

Capacità e competenze artistiche
Musica, scrittura, disegno ecc.
Altre capacità e competenze
Competenze non precedentemente
indicate.
Patente o patenti
Pagina - Curriculum vitae di
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Ulteriori informazioni

•

Dal 19-06-1995 a tutt’oggi, risulta regolarmente iscritta presso l’Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Agrigento al numero 805.

•

collaborazione con l’Università degli Studi di Palermo in qualità di correlatrice nel lavoro
di tesi “valutazione Costo/utilità del trastuzumab nel carcinoma della mammella in fase
iniziale versus la sola chemioterapia classica” nella sessione straordinaria di Laurea
Anno Accademico 2008/2009

•

collaborazione con l’Università degli Studi di Palermo in qualità di correlatrice nel lavoro
di tesi “valutazione Costo/efficacia nell’utilizzo di DES versus BMS nel trattamento delle
lesioni coronariche” nella sessione di Laurea Anno Accademico 2008/2009

•

collaborazione con l’Università degli Studi di Palermo in qualità di correlatrice nel lavoro
di tesi “valutazione Costo/utilità nel trattamento con gemcitabina ev versus vinorelbina os
nel paziente anziano con carcinoma polmonare NSLC metastatico” nella sessione
straordinaria di Laurea Anno Accademico 2009/2010

•

La sottoscritta ha svolto attività di Tutor al Master di II livello :” Farmacia Clinica
:compounding oncologico” anno accademico 2011-2012 presso L’Università degli Studi
di Messina – Facoltà di Farmacia

•

Attività di Tutor al Master di II livello presso L’Università degli Studi di Messina – Facoltà
di Farmacia :” Compounding farmaceutico:qualità e sicurezza ” anno accademico
2012-2013

•

partecipazione alla riunione Assessorato della Salute –DASOE-Area 2 nucleo ispettivo e
vigilanza- sulle “attività di verifica sull’assistenza farmaceutica in ambito ospedaliero”
tenutosi il 28-10-2011 a Palermo presso l’Assessorato della Salute (piano annuale dei
controlli 2011-2012

•

attività quale referente per la Farmacovigilanza e centro di informazione sui
medicinali(CIM) dal 11-4-2006 con nota del 11-4-2006 per l’ex A.O. “OCR” di Sciacca
oggi P.O: “G.Paolo II” –ASP Agrigento e dal 27-9-09 ad oggi referente per il Distretto
AG2 Sciacca –Ribera

•

Encomio del Commissario Straordinario ASP Agrigento con nota Prot 36785 del 3-5-12
con espressione di apprezzamento e compiacimento

Attestato di lodevole servizio svolto dal 1-4-05 al 30-8-12 presso l’U.O.C. di farmacia Distretto AG2-ASP AG
Coautrice Pubblicazioni internazionali
•

1.

2.

3.
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pubblicazione dell’ abstract “the effect of intravitreal bevacizumab injection in
neovascular macular degeneration” pubblicato sull’Europe Journal of Hosèpityal
Pharmacy dell’ EAHP ( European association of Hospital Pharmacists” ) nel 2012
pubblicazione dell’ abstract “EBM of Rituximab Anti-CD20 Monoclonal Antibody Terapy
in patients With non Hodgkin’S Lymphoma: Efficacy of treatment of first line “ pubblicato
sulla rivista scientifica europea EJOP /European journal of Oncology Pharmacy) volume
6-2012 -supplemento 2012
pubblicazione dell’ abstract “OBESITY AS A RISK FACTOR IN COLORECTAL CANCER
AND CORRELATED TOXICITY IN PATIENTS IN ANTIBLASTIC-CHEMOTHERAPY
TREATMEN” pubblicato sulla rivista scientifica europea EJOP /European journal of
Oncology Pharmacy) volume 6-2012 -supplemento 2012
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4. pubblicazione dell’ abstract “cost and effectiveness of targeted treatment with cetuximab
or bevacizumab as maintenance treatment in patients with colorectal cancer” pubblicato
sull’Europe Journal of Hosèpityal Pharmacy dell’ EAHP ( European association of
Hospital Pharmacists” ) nel 2013
5
pubblicazione dell’ abstract “the use of trabectedin in metastatic sarcoma : case report
of young male treatment” pubblicato sull’Europe Journal of Hosèpityal Pharmacy dell’
EAHP ( European association of Hospital Pharmacists” ) nel 2013
6 Pubblicazioni in corso: abstract “Trabectedin plus pegylated liposomial doxorubicin in
relapsed ovarian cancer: outcomes in multi-treated patients and Platinum Free Interval”
al 19th Congress of the EAHP-2014
7 Pubblicazioni in corso: abstract “Skin toxicity as early predictor of effectiveness in
patients with colon cancer treated with cetuximab” al 19th Congress of the EAHP-2014
Coautrice Pubblicazioni nazionali
• Coautrice del “Vademecum per la manipolazione e somministrazione di farmaci antiblastici in
struttura centralizzata” con il patrocinio dell’Assessorato Regionale Sanità- Dipartimento
Ispettorato Regionale Sanitario-Regione Siciliana nel 2007
• Coautrice della “Guida al corretto utilizzo dei farmaci “ – Collana informativa dell’Azienda
“OCR” di Sciacca - U.O. Educazione della Salute- nel 2006
• Coautrice dell’abstract “ottimizzazione dell’impiego di trastuzumab nella ufa centralizzata
dell’azienda ospedaliera di Sciacca” nel 2008, sul Giornale di Farmacia ClinicaEpidemiologia-Informazione –Ricerca rivista della Società Italiana Farmacisti Ospedalieri
• Coautrice dell’abstract “valutazione farmacoeconomica di associazioni utilizzate nel
trattamento di 1° linea del carcinoma polmonare nsclc: gemcitabina/carboplatino(gca) e
vinorelbine/cisplatino(vc)” nel 2008, sul Giornale di Farmacia Clinica- EpidemiologiaInformazione –Ricerca rivista della Società Italiana Farmacisti Ospedalieri
• Coautrice dell’abstract “analisi costo-efficacia nel carcinoma colon-retto: comparazione tra
terapia tradizionale e terapia biologica innovativa” nel 2008, sul Giornale di Farmacia ClinicaEpidemiologia-Informazione –Ricerca rivista della Società Italiana Farmacisti Ospedalieri
• Coautrice dell’abstract “valutazione costo/utilità nell’utilizzo del trastuzumab nel carcinoma
della mammella in fase iniziale versus la sola chemioterapia classica” nel 2010, sul Giornale
di Farmacia Clinica- Epidemiologia-Informazione –Ricerca rivista della Società Italiana
Farmacisti Ospedalieri
• Coautrice dell’abstract “realizzazione ed attivazione di una procedura in caso di stravaso di
farmaci antiblastici” nel 2006, sul Giornale di Farmacia Clinica- Epidemiologia-Informazione –
Ricerca rivista della Società Italiana Farmacisti Ospedalieri
• Coautrice dell’abstract “identificazione e prevenzione del rischio clinico nei processi di
manipolazione dei farmaci antiblastici” nel 2006, sul Giornale di Farmacia ClinicaEpidemiologia-Informazione –Ricerca rivista della Società Italiana Farmacisti Ospedalieri
•
Coautrice della rivista “Clinical Forum” –Oncologia e HTA:un futuro presente- il 17-11-2010
• Coautrice dell’abstract “valutazione Costo/efficacia nell’utilizzo dei Des versus Bms nel
trattamento delle lesioni coronariche” nel 2011 sul Giornale di Farmacia ClinicaEpidemiologia-Informazione –Ricerca rivista della Società Italiana Farmacisti Ospedalieri
• Coautrice dell’abstract “valutazione Costo/Utilità nel trattamento con Gemcitabina ev versus
vinorelbina os nel paziente anziano con carcinoma NSLC metastatico” nel 2011 sul Giornale
di Farmacia Clinica- Epidemiologia-Informazione –Ricerca rivista della Società Italiana
Farmacisti Ospedalieri
• Coautrice dell’abstract “analisi di farmaco utilizzazione nel trattamento metastatico del
carcinoma polmonare NSC e colon-rettale: confronto tra due Ufa Siciliane” nel 2011 sul
Giornale di Farmacia Clinica- Epidemiologia-Informazione –Ricerca rivista della Società
Italiana Farmacisti Ospedalieri
• Coautrice dell’abstract “uso di palonosetron nel trattamento dell’emesi in oncologia
confronto tra EBM e EBP in due centri oncologici siciliani a seguito della gara regionale”
pubblicato sul abstract book 2012 della 7 Conferenza Nazionale GIMBE svoltasi a Bologna
il 17-2-12 (totale Autori n° 4)
• Coautrice dell’abstract “VALUTAZIONE CLINICA DELL’EFFECTIVENESS NELLE TERAPIE
CON FARMACI ONCOLOGICI PROTEIN KINASI INIBITORI”
sul Giornale di Farmacia
Clinica- rivista della Società Italiana Farmacisti Ospedalieri, 2012 (totali autori 4)
• Coautrice dell’abstract “ TOSSICITA’ CUTANEA ASSOCIATA ALL’USO DI ERLOTINIB NEL
CARCINOMA POLMONARE METASTATICO NON A PICCOLE CELLULE sul Giornale di
Farmacia
Clinicadella Società Italiana Farmacisti Ospedalieri, 2012 (totali autori 4)11
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Coautrice articolo “ gestione centralizzata delle terapie antiblastiche : organizzazione
della camera Bianca” su INFOfarmaci N° 4 dicembre 2012- ASP Palermo
Coautrice del poster “Sindrome di Takayasu : trattamento con ciclofosfamide per via
endovenosa a basso dosaggio “ presentato al 1° Congresso SIFACT 2013
Coautrice del poster “Carcinoma della mammella metastatico : analisi dei costi e
sostenibilità del trattamento con eribulina in pazienti pluritrattate” presentato al 1°
Congresso SIFACT 2013
Coautrice del poster “ TERAPIA DI I LINEA E MANTENIMENTO CON
PEMETREXED NEL CARCINOMA POLMONARE NSC: EFFICACIA
NELLA PRATICA CLINICA “presentato al 1° Congresso SIFACT 2013
Coautrice del poster” Carcinoma della prostata castrazione resistente: valutazione della
nuova opportunità terapeutica con cabazitaxel” presentato al 1° Congresso SIFACT
2013

Partecipazione a corsi
1) Corso di aggiornamento in “Omeopatia” organizzato dall’Ordine dei Farmacisti della Provincia di
Agrigento nelle giornate: 24 Marzo, 21 Aprile, 19 Maggio 1995, tenutosi ad Agrigento;
2)Società Italiana Farmacia Ospedaliera(SIFO) -Sezione Regionale Sicilia, organizzata dalla
predetta e tenutasi a Catania l’11 Aprile 1996, sul tema: Ruolo del Farmacista nel S.S.N.- Aspetti
Biotecnologici e Clinici delle Citochine e dei Fattori di Crescita;
3)Seminario Nazionale “Rischi e prevenzione nella manipolazione dei farmaci antiblastici”,
organizzato dall’Azienda Socio Sanitaria n° 9 Sondrio -Regione Lombardia , nei giorni 24 e 25
Maggio 1996, tenutosi a Sondrio;
4)Società italiana di Farmacia Ospedaliera- sezione Siciliana (SIFO) - Convegno”L’assistenza
sanitaria tra bisogni e risorse” , tenutosi il 29 Novembre 1997 a Caltanissetta;
5)Accademia Siciliana Discipline Anestesiologiche(ASDA) - Giornata di Studio “Nutrizione
Parenterale Domiciliare” , svoltasi a Palermo il 20 giugno 1998;
6)- Assessorato Regionale Sanità -Ispettorato Regionale Sanitario SIFO- SINAFO-Convegno
Regionale sul tema :“Manipolazione Centralizzata dei Chemioterapici Antiblastici” , tenutosi a
Caltanissetta il 22 Maggio 1999;
7) Ordine dei Farmacisti della Provincia di Agrigento - Corso di aggiornamento professionale sul
tema “Automedicazione Responsabile”, Gennaio-Aprile 1999, svoltosi ad Agrigento;
8) Associazione Medico-Chirurgica “Eracleo-Selinuntina - Riunione di aggiornamento sul tema
: “D.R.G., valutazione modelli di uso”, svoltasi il 27-04-1998 presso il P.O. di Ribera-ASL 1 AG
9) Congresso Nazionale SIFO Società Italiana Farmacisti Ospedalieri) :”La prevenzione e la cura
del paziente nelle politiche sanitarie regionali” svoltosi a Genova dal 27 al 30 settembre 2006
10) Congresso Nazionale SINPE 15-17 Nov 2007 svoltosi a Treviso
11) Congresso Nazionale SIFO Società Italiana Farmacisti Ospedalieri) :”Sifo e Istituzioni: funzioni
e competenze del farmacista per un paese ed un SSN in evoluzione” svoltosi a Napoli dal 12 al 15
Ottobre 2008
12) Corso di Formazione : “Aspetti clinici assistenziali della patologia neoplastica polmonare
avanzata e metastatica”, svoltosi a Sciacca il 25 Novembre 2006.
13) Simposio satellite “La disfagia ad esordio subacuto:una condizione misconosciuta”tenuto
nell’ambito del Congresso Nazionale SINPE 2007- Nutrizione artificiale : dalla teoria alla pratica
clinica tenutosi a Monastier di Treviso dal 15 al 17-11-2007
14)convegno “oncologia in Sicilia-tra esigenze del sistema e sostenibilità dei costi” svoltosi presso
Villa Malfitano 28-29 novembre 2008
15) Tavola Rotonda “focus on compaunding”presso lo stabilimento Baxter di Sesto Fiorentino il 2711-09
16) SIFO- giornate di programmazione per la formazione specialistica 1° incontro nazionale:”la
tutorship della pratica specialistica per il management e il governo clinico del farmaco”, svoltosi a
Milano 10-11-giugno 2010
17)clinical forum- “confronto costo/beneficio in oncologia –facciamo i conti con l’esperienzaoncologia e HTA un futuro presente” svoltosi a Palermo il 17 -11-2010
18) ICU Medical Europe- corso di formazione-“Diana.la soluzione innovativa per la manipolazione
dei farmaci citotossici” Palermo 14-4.11
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19) SIFO- giornate di programmazione per la formazione specialistica 2° incontro
nazionale:”sviluppare conoscenze di Farmacia clinica negli specializzandi”, svoltosi a Milano 27-28
maggio 2011
20) XXXII Congresso Nazionale SIFO Società Italiana Farmacisti Ospedalieri) :”le nuove
tecnologie:come cambia la sanità” svoltosi a Firenze dal 16 al 19 ottobre 2011
21) Assessorato della Salute –DASOE-Area 2 nucleo ispettivo e vigilanza-riunione sulle “attività di
verifica sull’assistenza farmaceutica in ambito ospedaliero” tenutosi il 28-10-2011 a Palermo
presso l’Assessorato della Salute
22) Bristol Myesr Squibb : corso di formazione “training su programma compassionevole farmaco
ipilimumab nel trattamento del melanoma metastatico” svoltosi presso il P.O. di Sciacca ASP
Agrigento il 17-12-10
23) Fresenius Kabi corso di formazione “ preparazione sacche nutrizione parenterale totale
tramite apparecchiatura automatizzata SIFRAMIX e gestione software relativo ABAMIX” svoltosi a
Sciacca presso il P.O. “ G. Paolo II” (ASP AG) il 8-3-12 con test finale
24) EAHP (European Congress Hospital Pharmacists)-17th Congress of the – dal 21 al 23 marzo
2012, Milan, Italy
25)ordine farmacisti agrigento- Corso di formazione :“Approcci Tecnologici Innovativi per la
Somministrazione dei Farmaci attraverso varie vie”, svoltosi ad Agrigento il 01-12-2002.
26) Corso di formazione :“Pharmaceutcal Care: il percorso formativo dall’Università alla farmacia
dei servizi” organizzato dal Dipartimento di Chimica Farmaceutica e Tossicologica della Facoltà di
Farmacia dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”in collaborazione con il Ministero salute e
tenutosi ad Agrigento il 01-06-2003.
27) ordine farmacisti di agrigento-Corso di formazione :“Linee guida sulla gestione e trattamento
dei pazienti affetti da cefalea primaria”, svoltosi ad Agrigento il 15-12-2003.
28) Corso di formazione: “ Il trattamento delle Lesioni Cutanee”, organizzato dalla Medical
Education Italia, svoltosi ad Agrigento il 18-09-04.
29) ministero salute-cifop- corso di formazione “le disfunzioni sessuali : confronto con gli esperti
tenutosi ad Agrigento il 02-10-2004.
30)ministero salute-scuola medicina integrata-Corso di formazione :“Il cliente di Farmacia: analisi
dei comportamenti tipici
organizzato dalla Scuola di Medicina Integrata, svoltosi ad Agrigento il 22- 02-04.
31)Corso di Perfezionamento in Medicina Naturale, organizzato da Scuola di Medicina Integrata e
ministero salute svoltosi ad Agrigento nei giorni 28/02, 17/04, 08/05 e 22-05-2004
32) CIFoP e ministero salute e tenutosi ad Agrigento dal 5 al 6 marzo 2005.
33)Corso di formazione “Il ruolo del Farmacista nella gestione del paziente con disturbi digestivi”
organizzato da CIFoP e ministero salute e svoltosi ad Agrigento in data 03-04-2005.
34) AMOS-Corso Nazionale sul tema : “Qualità in Oncologia Medica- Formazione al Managment e
alla Comunicazione efficace nel Team oncologico” , articolato in tre moduli : dal 28 al 30 aprile
;dal 26 al 28 maggio; e dal 30 giugno al 2 luglio 2005, tenutosi a Roma.
35) ministero salute- Azienda Ospedaliera di Cosenza-Corso nazionale teorico pratico :”
Formazione ed addestramento per la sicurezza dell’utilizzo dei farmaci antiblastici”, svoltosi a
Cosenza dal 13 al 16 giugno 2005.
36) Mediserve-Corso di formazione “la qualità nella farmacia oncologica: esperienze a confronto
nella realtà siciliana “ , tenutosi a palermo dal 24 al 25 novembre 2005.
37)evento n 773-253906 svolto nell’ambito del Congresso Nazionale SIFO Società Italiana
Farmacisti Ospedalieri) :”La prevenzione e la cura del paziente nelle politiche sanitarie regionali”
svoltosi a Genova dal 27 al 30 settembre 2006
38)evento n 773-253663 svolto nell’ambito del Congresso Nazionale SIFO Società Italiana
Farmacisti Ospedalieri) :”La prevenzione e la cura del paziente nelle politiche sanitarie regionali”
svoltosi a Genova dal 27 al 30 settembre 2006
39)ministero salute-TC:Corso “responsabilità del Farmacista ospedaliero :prevenzione e
comunicazione del rischio farmacologico in oncologia” tenutosi dal 24 al 25 ottobre 2006 a Roma.
40)Congresso Nazionale SINPE 2007- Nutrizione artificiale : dalla teoria alla pratica clinica tenutosi
a Monastier di Treviso dal 15 al 17-11-2007
41) Corso “il farmacista e la nutrizione artificiale “ organizzato dalla società Italiana Nutrizione
Artificiale e metabolismo( SINPE) tenutosi a Monastier di Treviso il 17 -11-2007
42) corso FAD –PSAP – Oncologia I : “Melanoma” in collaborazione con Infomedica-Regione
Lombardia
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43) corso FAD –PSAP – Oncologia I : “cancro polmonare” in collaborazione con InfomedicaRegione Lombardia
44) corso FAD –PSAP – Malattie Infettive:” Infezioni delle prime vie respiratorie nell’assistenza
primaria “ in collaborazione con Infomedica-Regione Lombardia
45) corso “ Ricetta SSN-L:R. 12/07- vigilanza in farmacia” organizzato dall’ordine dei farmacisti
di Agrigento- ministero salute svoltosi il 15-11-08
46) ministero salute-Corso di “primo soccorso” tenutosi a Mazara Del Vallo il 08-11-2008
47)Emmeci- Corso “analisi e misura dei processi delle strutture farmaceutiche :strumenti di
gestione operativa del sistema qualità nel contesto dell’azienda sanitaria” svoltosi a Sciacca 3031 marzo 2009
48)Editree-Corso “responsabilità del farmacista ospedaliero in oncologia” svoltosi a Catania 1
dicembre 2008
49)OCM- evento formativo” la centralizzazione delle preparazioni antibiotiche tramite l’utilizzo di
sacche multidose:passato, presente , futuro” svoltosi a Palermo il 3- aprile 2009
50)ministero salute-Azygos: corso “la gestione del paziente neuroncologico: dalla presa in carico
alla continuità assistenziale” svoltosi a Palermo il 25 maggio 2009-07-09
51)SIFO- “1° corso base di Nutrizione Parenterale –la farmacia Ospedaliera come snodo
tecnico-scientifico per trattamenti nutrizionali appropriati svoltosi a Sciacca il 26-09-09
52)SIFO- Evento formativo “continuità Ospedale territorio” svoltosi a Palermo il 24-10-09
53) corso di formazione teorico-pratico “Realizzazione di Camera Bianca per la manipolazione
dei farmaci chemioterapici antiblastici in Farmacia- normative di riferimento, requisiti strutturali,
formazione e informazione, procedure operative-organizzato dalla MG s.a.s. di Zarbo C e C. Via
Senatore Sammartino pal D1, Canicattì (Ag), azienda specializzata nella realizzazione di
Camere Bianche, e tenuto da personale specializzato ed incaricato dalla stessa. Tale corso si è
svolto presso la camera Bianca dell’U.O.C. di Farmacia del P.O. “G. Paolo II” ASP 1 Agrigento,
ed ha avuto la durata di 10 giorni pre un totale di ore 40.
54) Informa-Attestato di partecipazione all’evento formativo “HTA in oftalmologia –l’anticorpo
monoclonale nella terapia dell’AMD”
55) SIFO – evento formativo “Generico, branded genericato, specialità? Le motivazioni di una
scelta” svoltosi a Caltanissetta il 01-10-2010
56) SIFO- corso di aggiornamento” la corretta lettura e l’interpretazione degli studi clinici :
approfondimenti teorici ed applicazioni pratiche” svoltosi a palermo il 24-09-10
57) SIFO –XXXI Congresso Nazionale Sifo “diritto alla salute e sostenibilità di una sanità
federale-la sifo interroga e propone” svoltosi a Cagliari 6-7-8 ottobre 2010
58) Clinica –La Maddalena- corso di aggiornamento:”appropriatezza e linee guida nelle terapie
di supporto in oncologia” –Palermo 12.2.11
59) Maya Idee Sud –corso di formazione:”l’evoluzione della legislazione sanitaria in Sicilia per il
prossimo triennio” –Enna 29-30 Aprile 2011
60) SIFO-IOV(istituto oncologico veneto)”Corso di formazione per la gestione del sito web della
farmacia oncologica” svoltosi a Padova il 10-6-11.
61) Università degli Studi di Palermo-patrocinio Regione Siciliana Assessorato Salute: Corso”La
continuità Ospedale Territorio:ipotesi o realtà” svoltosi a Palermo il 11-5-12
62) ECCO(European CanCer Organisation)-UEMS-ACOE- “European Conference of Oncology
Pharmacy -ECOP “– svoltasi a Budapest dal 27 al 29 settembre 2012
63) SIFO –XXXIII Congresso Nazionale Sifo “ svoltosi a Bari dal 11 al 14 Ottobre 2012
64) ASP AG corso di aggiornamento i in data 31-5-13 “rischio clinico sicurezza delle cure” svolto
presso il P.O. di Sciacca- ASPAG
65) ASP AG corso di aggiornamento in data 14-6-13 “manipolazione e somministrazione
farmaci antiblastici” svolto presso il P.O. di Sciacca -ASPAG

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

14

Ulteriori informazioni

La suddetta ha, altresì, partecipato in qualità di relatore eventi nazionali
• “Giornata del Malato” - “ Qualità dell’assistenza al malato oncologico . Ruolo della
farmacia”, organizzato dall’Avulss, Cittadinanza Attiva, Tribunale per i diritti del
malato svoltosi a Sciacca l’11-2-2008
• Azienda Ospedaliera di Sciacca” progetto del Servizio civile regionale :accogliere con
un sorriso “ in data 12-03-2008 sulla attività di preparazione degli antiblastici in
struttura Camera Bianca e attività U.O. Farmacia
• Azienda Ospedaliera di Sciacca-Giornata formativa riguardante “ il corretto utilizzo
dei farmaci” a dicembre2006
• Azienda Ospedaliera di Sciacca” progetto del Servizio civile regionale :accogliere con
un sorriso “ in data 10-04-2009 sulla attività di preparazione degli antiblastici in
struttura Camera Bianca e attività U.O. Farmacia
• Evento formativo regionale SIFO: “la rete oncologica regionale: attualità e prospettive”
svoltosi ad Enna il 25 giugno 2010.
La suddetta ha, altresì, partecipato in qualità di relatore eventi internazionali

•

“EBM of Rituximab anti-CD20 monoclonal antibody therapy in patients with non
hodgkin’s lymphoma –efficacy of treatment of first line” alla “European Conference of
Oncology Pharmacy -ECOP “– svoltasi a Budapest dal 27 al 29 settembre 2012 (si
allega programma della conferenza )

•

“Obesity as a risk factor in colorectal cancer and correlated toxicity in patients in
antiblastic chemotherapy treatment” alla “European Conference of Oncology
Pharmacy -ECOP “– svoltasi a Budapest dal 27 al 29 settembre 2012 (si allega
programma della conferenza )

Docente di “merceologia alimentare” per la durata complessiva di ore 20 e di “legislazione
igienico-sanitaria “ per un totale di ore 12 al Corso professionale abilitante per
l’esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare e per la
somministrazione di alimenti e bevande- notifica D.D.S. n°008/5s del 7-1-09
dell’Assessorato regionale commercio, artigianato e Pesca- Dipartimento Commercio dal 16-10-09 al 23-12-09.
Docente presso L’Università degli Studi di Messina – Facoltà di Farmacia al Master di II livello
:” Farmacia Clinica :compounding oncologico” relativamente a Standard di qualità :
stabilità e compatibilità”il 23-6-2012
Docente presso L’Università degli Studi di Messina – Facoltà di Farmacia al Master di II livello
:” Compounding farmaceutico:qualità e sicurezza ” relativamente a “Compounding
nutrizionale” svoltasi il 2-2-13
Docente presso L’Università degli Studi di Messina – Facoltà di Farmacia al Master di II livello
:” Compounding farmaceutico:qualità e sicurezza ” relativamente a “esercitazione
preparazione farmaci antiblastici con simulazione di camera bianca” svoltasi il 25-5-13
Docente presso L’Università degli Studi di Messina – Facoltà di Farmacia al Master di II livello
:” Compounding farmaceutico:qualità e sicurezza ” relativamente a “Esercitazione
pratica preparazione sacca NPT con simulazione di camera bianca” svoltasi il 22-6-13

Allegati

Ribera 20-11-13
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