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CAPACITA' E COMPETENZE RELAZIONALI

LUOGO

VERONA

DATA

27/08/2019
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LUISA MASCONALE
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informatiche e telematiche, nel rispetto e nei limiti stabiliti dal Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regolation 
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REGISTRO PERSONALE DELLE COMPETENZE 
 
Lavoratore/collaboratore: MASCONALE LUISA 
 


Cognome e Nome Masconale Luisa 


Residenza Via Santini 38 – 37124 Verona 


Data di nascita 20 luglio 1969 


Istruzione e formazione 


Diploma di maturità scientifica.  
Iscrittasi, nell’anno accademico 1988 – 1989, alla Facoltà di Farmacia presso l’Università degli Studi di Bologna, si è 
laureata il 14 giugno 1994 (punteggio 102/110) discutendo una tesi sperimentale con il Prof. G. Cantelli-Forti in 
Farmacologia e Farmacognosia dal titolo: “Possibile impiego dell’UDCA nelle epatopatie croniche: realizzazione di un 
modello sperimentale” 


Specializzazioni Specializzazione in Farmacia Ospedaliera presso l’Università degli Studi di Bologna 


Esperienze formative e 
professionali  


- Abilitata all’esercizio della professione, si è iscritta all’Ordine dei Farmacisti di Verona nel mese di gennaio 1995 
(nr.1754). 


- Dal mese di ottobre 1992 al mese di giugno 1994, ha partecipato all’attività scientifica e di ricerca presso il 
Laboratorio di Farmacocinetica dell’Istituto di Farmacologia dell’Università degli Studi di Bologna. 


- Dal 24 ottobre 1994 al 24 marzo 1995 ha prestato frequenza volontaria presso la Farmacia Interna dell’Ospedale 
Policlinico S. Orsola – Malpighi (Azienda Ospedaliera di Bologna) lavorando presso il Servizio di Nutrizione Artificiale 
e il magazzino delle Specialità medicinali, gestendo la distribuzione ai Reparti e la consulenza scientifica specifica 
per entrambi i settori. 


- Al fine di completare la personale preparazione anche in ambito farmaceutico pubblico, ha collaborato 
continuativamente, da aprile alla prima settimana di maggio 1995, presso la Farmacia SS. Apostoli di C.so Cavour 
nr. 14 (titolare dott. Gianfranco Capri). Contemporaneamente, nel tempo residuo, ha iniziato a prestare frequenza 
volontaria presso la Farmacia Interna (direttore: dott. Nello Martini) dell’Ospedale Policlinico di B.go Roma di Verona. 


- Nell’anno accademico 1995 – 1996, partecipando al concorso per la Scuola di Specializzazione in Farmacia 
Ospedaliera presso l’Università degli Studi di Padova, s’immatricola al 1°anno di corso e si diploma il 21 luglio 1998, 
discutendo una tesi sperimentale dal titolo “Nutrizione Artificiale Domiciliare” e ottenendo un punteggio di 70/70. 
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- Pertanto ha continuato la sua frequenza, per quanto attiene la parte formativa pratica, presso la Farmacia Interna 
dell’Ospedale Policlinico di B.go Roma di Verona, essendo titolare di borsa di studio da agosto 1995 fino tutto luglio 
1998. Nell’arco di questo periodo, oltre ad occuparsi di tutti i settori della Farmacia Interna (Distribuzione farmaci e 
presidi, Galenica, Nutrizione artificiale, Informazioni sul farmaco), si è dedicata in particolare modo al grande ambito 
della Nutrizione Artificiale. 


- Da settembre 1996 a luglio 1998 ha collaborato presso la Società Tecnidental di Verona come consulente per la 
fornitura di materiale odontoiatrico e odontotecnico. 


- Da agosto 1998 a luglio 1999 ha lavorato presso la Farmacia Ospedaliera di Bussolengo (ASL 22 – Regione Veneto) 
essendo titolare di una borsa di studio. Durante questo periodo ha collaborato direttamente alla stesura e alla 
successiva presentazione in un corso specifico delle linee guida per l’utilizzo degli antisettici e disinfettanti 
(“Prontuario ospedaliero degli antisettici e disinfettanti”) e alla valutazione della sostituzione di alcune medicazioni in 
cotone con il Tessuto Non Tessuto (Giornale It. Di Farm. Cli.suppl. vol. 13, 2, 1999 – XXIII Congresso SIFO). 


- Da febbraio 1999 a giugno 1999, per ampliare le sue conoscenze, ha frequentato part-time la Farmacia Interna 
dell’Ospedale Civile Maggiore di B.go Trento (Az. Ospedaliera di Verona). Durante questo periodo ha collaborato per 
l’ottimizzazione di un software creato per la gestione in rete della distribuzione dei farmaci ai Reparti ed anche ha 
contribuito alla distribuzione extra-ospedaliera personalizzata di specialità medicinali per pazienti a domicilio 
(pubblicazioni sul Giornale Italiano di Farmacia Clinica suppl. vol. 13, 2, 1999 – XXIII Congresso SIFO). 


- Dal 26 aprile 1999 a tutto giugno 1999 ha prestato servizio part-time presso la Farmacia del Dott. F. Brendolan 
(Verona). 


- Dal 19 luglio 1999 al 23 marzo 2000 ha prestato servizio in qualità di Farmacista Dirigente di I Livello nella Farmacia 
Interna dell’Ospedale Civile di Rovigo (ASL 18) essendo Responsabile del Servizio di Nutrizione Artificiale 
Parenterale ed Enterale e collaborando all’attività della Commissione Terapeutica dei Farmaci. 


- Dal 3 aprile 2000 a tutt’oggi sta prestando servizio presso la Farmacia Ospedaliera dell’ASL 22 (ora Aulss9 
Scaligera) con un contratto a tempo indeterminato in qualità di Farmacista Dirigente di I Livello. 


 Pubblicazioni 


1. “Un software per la gestione in rete della distribuzione dei farmaci ai reparti” 
      in collaborazione con R. Olivato e O. Sorio  
      IL GIORNALE DI FARMACIA CLINICA suppl.vol. 13 n.2 Apr-Giu 1999 


2. “La farmacia ospedaliera e le cure domiciliari: un contributo dalla distribuzione extra-ospedaliera dei farmaci” in 
collaborazione con R. Olivato e O. Sorio 


      IL GIORNALE DI FARMACIA CLINICA suppl.vol. 13 n.2 Apr-Giu 1999 
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3. “Farmaci orfani e galenica clinica: rame istidinato nella malattia di Menkes” in collaborazione con R. Olivato, S. 
Zanchetta, G. Scroccaro. 


                 GIFC 11, 2-3, 1997 Atti del XXI Congresso SIFO 


4. “Monitoraggio di 109 pazienti in un anno di servizio di nutrizione enterale” in collab. Con P. Marini, A. Bolzanini, T. 
Cassani, G. Scroccaro. 


      Atti del XX Congresso SIFO Riva del Garda 20-23 settembre 1995. 


5. “Esperienza pilota di un servizio di farmacia in nutrizione artificiale domiciliare (NAD)” in collab. con P. Marini, C. 
Costanzo, G. Scroccaro. 


      GIFC 11, 2-3, apr-sett 1997 
      GIORNALE DELL’ESCP Atti del Congresso “Future Therapies and Clinical Pharmacy”  Tours 15-17/10/1997 


6.  “Valutazione sperimentale della possibilità e dell’opportunità di sostituzione nel repertorio ospedaliero delle 
medicazioni in cotone con quelle in tessuto non tessuto (TNT)” 


      in collaborazione con V.Bertasi e F.Strapparava 
                  IL GIORNALE DI FARMACIA CLINICA Suppl. vol. 13 n.2 Apr-Giu 1999, pag. 51 


7. “Procedure di sicurezza nell’allestimento e somministrazione dei farmaci antiblastici. La realizzazione nel Presidio 
Ospedaliero dell’ASL 22 del Veneto”  poster presentato al XXIII Congresso Nazionale SIFO  (Torino 30 settembre-2 
ottobre 2001) 


      in collaborazione con V.Bertasi, C.Papa e F.Strapparava 
      IL GIORNALE DI FARMACIA CLINICA vol. 13 n.2 Apr-Giu 1999, pag. 51 


8. “Programma ECAD_O. Epidemiologia clinico assistenziale del dolore in ospedale” con il gruppo di lavoro ECAD 
      GIFC 21, 3, 2007 
 
9.   “Programma ECAD_O: “Il dolore in ospedale:il punto di vista dello staff assistenziale e del paziente” gruppo di lavoro         


ECAD   GIFC 22,3,2008 
 
10.  “La terapia antalgica (TA) in ospedale: aggiornamento del programma ECAD_O” gruppo di lavoro ECAD Atti del 


XXIX Congresso Sifo Napoli 12-15 ottobre 2008 sessione poster GIFC 22,3,2008 
 
11. “Il modello di sorveglianza ECAD_O Epidemiologia Clinico Assistenziale del Dolore in ospedale: il contributo degli 


infermieri” gruppo di lavoro ECAD Assistenza infermieristica e ricerca 2009,28,2 
 
12. 2 poster e abstract per il gruppo di lavoro ECAD presentati al congresso MASC/ISOO 2009:”International 







 U_fao_D3_REGISTRO-PERSONALE-COMPETENZE_MASCONALE_09.05.14 


Sistema di Gestione Integrato 


Livello: Unità Operativa 


 


_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 


Modello di riferimento:  A_D3_mo18_registro-personale-competenze_rev00 Pagina N°4 della presente Scheda 
 


Symposium-Supportive Care in Cancer” Roma 25-27 giugno 2009       
 
13. Poster e abstract per il gruppo di lavoro ECAD presentati al XVIII Seminario Naz. di Farmacoepidemiologia – Roma 


ISS 14/12/2009 
 
14. Articolo su “Annals of Oncology” marzo 2010 per il gruppo di lavoro ECAD 
 
15. Poster per congresso SIFO 2010 “Monitoraggio delle lettere di dimissione delle Unità Operative ospedaliere al fine di 


governare la continuità assistenziale ospedale-territorio” abstract su GIFC 3/2010 pag 328 
 
16. Abstract su Annals of Oncology vol. 21, suppl. 8, ott. 2010 e poster per 35° Congresso ESMO Milano 
 
17. Abstract su Supportive Care in Cancer e 2 poster per Congresso MASCC/ISOO Vancouver, Canada Giugno 24-26, 


2010 
 
18. Abstract su GIFC 25,3,2011 e poster congresso SIFO (Firenze 16-19/10/2011)”La gestione del dolore postoperatorio 


negli ospedali italiani” per il gruppo di lavoro ECAD_O 
 
19. Abstract su GIFC 27,3-4,2013 e poster per congresso SIFO 2013: “Allestimento ranibizumab siringhe” – Torino 17-20 


ottobre 2013 
 
20. Poster per congresso SIFO 2014 “Utilizzo di un panel di indicatori per monitorare l’appropriatezza di utilizzo di 


farmaci e DM nelle case di Riposo” 
 
21. Poster per congresso SIFO 2014 “Distribuzione diretta dei farmaci nell’Ulss 22 del Veneto” 
 
22. Poster per riunione monotematica SINPE novembre 2014 “Governo della prescrizione della nutrizione artificiale 


tramite indicatori di appropriatezza” e abstract su RINPE ottobre-dicembre 2014 
 
23. Poster per congresso SIFO 2016 “Proposta per una maggiore incisività della nota Aifa sulla prescrizione di reline nel 


cancro prostatico” Milano, 1-4 dicembre 2016 
 
24. Partecipazione a lavoro coordinato dal Prof. Pironi Loris (Direttore del Centro Malattie Croniche Intestinali – 


Policlinico S. Orsola di Bologna) per il monitoraggio di pazienti in nutrizione parenterale domiciliare con patologie 
intestinali croniche, presentato ad una rivista (ad oggi presente il sommario del lavoro) 23/12/2018 
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Partecipazione a 
Congressi e 
Convegni: 


1. “I Congresso Nazionale di Farmacoepidemiologia” : Bologna 2-3 giugno 1994; 


2. Ha collaborato infine per una comunicazione orale al Congresso tenutosi a Riva del Garda (Tn) il 20-23 settembre  1995 
“Decidere in sanità: ruolo del farmacista pubblico” sul monitoraggio di 109 pazienti in un anno di Nutrizione Enterale. 


3. “Le vitamine in nutrizione parenterale”: Padova 18 aprile 1996; 
4. “La produzione di Cloro Elettrolitico – Le nuove frontiere della divulgazione ospedaliera”: Milano 18 ottobre 1996; 


5. “Analisi delle decisioni in nutrizione artificiale”: Mestre (Ve) 17 maggio 1997;  


6. Presso l’Azienda Ospedaliera di Padova ha frequentato da novembre 1997 a maggio 1999, un Corso Biennale di 
perfezionamento per Farmacisti della Regione Veneto su “Farmaci fitoterapici”;  


7. In qualità di relatore ha partecipato al XXI Congresso SIFO a Bari su: “La farmacia clinica e l’azienda sanitaria” (24-27 settembre 
1997) presentando una personale casistica sull’attività svolta (“Esperienza pilota di un Servizio di Farmacia in Nutrizione Artificiale 
Domiciliare – NAD”). Per lo stesso argomento ha collaborato, inoltre, alla stesura di un “poster” per il Congresso Internazionale 
della Società Europea di Farmacia Clinica (ESCP) su “Future therapies and clinical pharmacy” svoltosi a Tours (Francia) il 15-17 
ottobre 1997. Per lo stesso Congresso SIFO ha collaborato per un’altra comunicazione orale riguardo uno studio su: “Rame 
istidinato nella malattia di Menkes” modalità di allestimento e di dispensazione-monitoraggio dei pazienti.  


8. Corso di aggiornamento “La donna – Alcune patologie ad essa correlate”: Verona Ospedale Civile Maggiore di  B.go Trento 10 – 
24 – 31 marzo 1998; 


9. “La sperimentazione clinica dei farmaci – Il progresso scientifico nel rispetto dell’individuo”: Padova 16 maggio 1998; 


10. “Problematiche cliniche in Nutrizione Artificiale” – Riunione nazionale monotematica della SINPE (Società Italiana di  Nutrizione 
Parenterale e Enterale): Pisa 3-4 dicembre 1998;  


11. Ha partecipato all’ “Incontro-dibattito su nutrizione enterale” svoltosi a Verona il 25 settembre 1998 in qualità di relatore. 


12. Sempre in qualità di relatore ha preso parte agli incontri di aggiornamento sulle linee guida per l’utilizzo di antisettici e disinfettanti 
svoltisi in due giornate a Bussolengo e a Villafranca (23/2/99 – 3/3/99). 


13. “La gestione in service delle sale operatorie”: Bussolengo 22 marzo 1999; 


14. Corso di aggiornamento “Farmaci antiblastici: indicazioni e modalità d’uso”: Bussolengo 10 e 16 febbraio 1999;  


15. “Grandi patologie e nutrizione artificiale”: Congresso SINPE Firenze 25 – 26 novembre 1999; 


16. “La nutrizione artificiale domiciliare a Verona”: Verona 15 aprile 2000 


17. Ha partecipato con una comunicazione orale al workshop “Nuove frontiere nella Nutrizione Clinica” svoltosi Bussolengo il 13 
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ottobre 2000 sviluppando l’argomento “Aspetti di farmacoeconomia in Nutrizione Artificiale”. 


18. “Incontro di primavera” SIFO 2000: Perugia 4-6 giugno 2000; 


19. corso “I presidi sovraglottici per la gestione delle vie aeree in emergenza”: Bussolengo 23 – 24 marzo 2001; 


20. “Informazione e documentazione sul farmaco: uso di banche dati, ricerca delle informazioni e valutazione dei risultati”: Venez ia 24 
– 25 ottobre 2001; 


21. “Nuove prospettive per le malattie degenerative cerebrali”: Ospedale di Negrar (VR) 31 ottobre 2001; 


22. “La gestione delle lesioni da decubito”: Verona 31 ottobre 2001; 


23. “Sistema qualità e certificazione: Riqualificazione del Servizio Farmaceutico Ospedaliero”: Verona 6 dicembre 2001; 


24. III corso regionale SINPE del Veneto “Le basi della Nutrizione Artificiale”: Verona 18 – 19 aprile 2002 (17 p.ti ECM); 


25. “Promozione della sicurezza in Sala Operatoria”: Bussolengo 4 maggio 2002 (4 p.ti ECM); 


26. corso di statistica “Elementi di statistica per l’analisi della qualità”: Bussolengo 13 – 15 maggio 2002 e 11 – 13 giugno 2002; 


27. “La prevenzione delle infezioni e della malattia tromboembolica in chirurgia ortopedica”: Verona 22 maggio 2002; 


28. “Le sepsi nosocomiali: epidemiologia, laboratorio, clinica, strategie di prevenzione”: Villafranca 16 maggio e 6 giugno 2002 (2 p.ti 
ECM); 


29. In qualità di relatore ha partecipato al corso “La profilassi delle trombosi venose profonde nella patologia ortopedico-
traumatologica”: Costermano (VR) 1 giugno 2002 (5 p.ti ECM); 


30. Corso “Apparato digerente: aspetti fisiopatologici, principali aspetti clinici e trattamento farmacologico”: Verona 11 – 25 settembre 
e 9 – 23 ottobre 2002 (6 p.ti ECM); 


31. Congresso SINPE “La Nutrizione Enterale: il giusto ruolo”: Bari 21 – 23 novembre 2002 (11 p.ti ECM); 


32. Corso “Norme di sicurezza per il personale esposto ai farmaci citotossici antiblastici”: Bussolengo 29 novembre 2002: 


33. Corso “Formazione finalizzata alla certificazione di qualità ISO 9001:2000”: Domegliara 10 gennaio – 11 aprile 2003 (48 p.ti 
ECM); 


34. Corso SIFO di tipo FAD “PSAP Programma di aggiornamento e autovalutazione in farmacoterapia”: 31 ottobre 2004 (8 p.ti ECM); 


35. Corso SFERA di tipo FAD “Corso di economia sanitaria”: 8 giugno 2005 (6 p.ti ECM); 


36. Corso “Medicinali in forma gassosa, legislazione e sicurezza in ambito ospedaliero e domiciliare” 27 settembre 2007 
                   (5 p.ti ECM); 


37. Corso “La Nutrizione Artificiale nella pratica clinica:rivisitazione dopo cinque anni di attività”: Bussolengo 19 aprile                                                                                     
                    2008 (p.ti ECM). 


38. Corso “La Nutrizione Artificiale nella pratica clinica:rivisitazione dopo cinque anni di attività”: Bussolengo 19 aprile 2008. 


39. Corso “Strategie per minimizzare gli effetti gastrolesivi dei FANS” di tipo FAD 30/7/2008 (2 p.ti ECM) 


40. Corso “Health Technology Assessment strumenti per il farmacista ospedaliero” di tipo FAD 24/7/2008 (6 p.ti ECM) 


41. Corso “La nutrizione artificiale nella pratica clinica: rivisitazione dopo cinque anni di attività” Bussolengo 19/4/2008 (3 p.ti ECM) 
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42. Corso PSAP Oncologia “Melanoma” di tipo FAD 8/8/2008 (3 p.ti ECM) 


43. Corso PSAP Oncologia “Cancro polmone” di tipo FAD 28/8/2008 (2.25 p.ti ECM)  


44. Corso PSAP Oncologia “Cancro ovarico” di tipo FAD 28/8/2008 (3 p.ti ECM) 


45. corso PSAP Malattie Infettive “Infezioni delle prime vie respiratorie nell’assistenza primaria” di tipo FAD 26/9/2008 (3 p.ti ECM) 


46. Corso PSAP Malattie Infettive “Aggiornamenti sul trattamento dell’endocardite” di tipo FAD 29/9/2008 (3 p.ti ECM) 


47. Corso “Programma E-Manager” Bussolengo –sede Polifunzionale 30/9/2008  


48. Corso PSAP Malattie Infettive “Polmonite nosocomiale” di tipo FAD 06/10/2008 (2.25 p.ti ECM) 


49. Corso “Sistema Siframix e Software Abamix” Sede della Fresenius Kabi 7-8 /10/2008 


50. Corso “La neutropenia e l’anemia” tipo FAD 7/11/2008 (6 p.ti ECM) 


51. Corso “Come interpretare i risultati di uno studio clinico in oncologia: percorsi per una lettura ragionata” tipo FAD 17/11/2008 (6 
p.ti ECM) 


52. Corso “Clinical Governance: significato e principi” Bussolengo, 20-21/11/2008 (17 p.ti ECM) 


53. Corso tipo FAD su Farmafad inerente varie tematiche (comunicazione al cittadino, deontologia, stupefacenti, laboratorio 
galenico,…) 5/12/2008 (12 p.ti ECM)  


54. corso “Il farmaco equivalente: qualità, sicurezza, efficacia ed uso” Bussolengo 21/1/2009 (2 p.ti ECM)  
55. corso “Biotecnologie l’innovazione in pratica” modulo 2 “DNA e terapia genica” tipo FAD anno 2009 (6 p.ti ECM) 
56. corso “Il farmacista ospedaliero e l’uso appropriato del farmaco: una strategia globale per la riduzione del rischio” tipo FAD anno 


2009 (4.5 p.ti ECM) 
57. corso “Influenza A H1N1:formazione e consigli a supporto del farmacista” tipo FAD 4/11/2009 (5 p.ti ECM) 
58. corso “La pandemiaH1N1:monitoraggio epidemiologico e strategie preventive” tipo FAD 29/10/2009 (3 p.ti ECM) 
59. corso Farmafad 2009 – A  I modulo tipo FAD 26/10/2009 (12 p.ti ECM) 
60. corso Farmafad 2009 – B I modulo tipo FAD 30/10/2009 (7.5 p.ti ECM) 
61. corso Farmafad 2009  II modulo tipo FAD 2/11/2009 (10.5 p.ti ECM) 
62. corso “I vantaggi strategici del Sist. di Gestione della Sicurezza per le Aziende Ulss ed Ospedaliere del Veneto” Bussolengo –aula 


Radiologia 18/3/2010 (6 p.ti ECM) 
63. corso applicativo su “Malattie Rare” – Centro Regionale per il Coordinamento sulle Malattie rare- Padova 4/2/2010 
64. corso base antincendio 2010 – Bussolengo – Sede Polifunzionale – 05/5/2010 
65. Corso “Risposte in mente – Esperienze e  Innovazioni Terapeutiche in Psichiatria” Ospedaletto, Villa Quaranta 26-27/5/2010 (7 


p.ti ECM) 
66. corso Farmafad 2010:L’ausilio del farmacista al cittadino come servizio per un’ automedicazione consapevole. (2 p.ti ECM) 
67. corso “La Disfagia Diagnosi e Trattamento” Nutricia 13/12/2010 (5 p.ti ECM) 
68. corso “La qualità dell’assistenza farmaceutica: Sicurezza dei pazienti e Gestione del rischio clinico” di tipo FAD 7/11/2010 (20 p.ti 


ECM) 
69. corso FAD “Medicinali equivalenti”  Meditor Italia 20/12/2010 (3 p.ti ECM) 
70. corso Farmafad 2010: “Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, 


specializzazione e attività ultraspecialistica” 28/12/2010 (10 p.ti ECM) 
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71. corso FAD “Il farmacista e  l’antibiotico per le infezioni intra-addominali” 23/12/2010 (3 p.ti ECM) 
72. corso “Modelli organizzativi e strumenti operativi per la gestione integrata del rischio clinico negli ambienti di lavoro” aula 


Radiologia Bussolengo 9-12 maggio 2011 (7 p.ti ECM) 
73. corso FAD “Farmaci oncologici innovativi: farmacologia, tossicologia” 3 moduli 20/7/2011 (6 p.ti ECM) 
74. corso FAD “La farmacia:punto di riferimento nel trattamento della patologia dolorosa.” 4/11/2011 (11 p.ti ECM) 
75. corso FAD “Farmaci oncologici innovativi: farmacologia,tossicologia” 20/7/2011 (6 p.ti ECM) 
76. corso FAD “Innovazione e sostenibilità dei nuovi farmaci: il ruolo del farmacista” 3/12/2011 (6 p.ti ECM) 
77. corso FAD “Farmaci oncologici innovativi: prescrizione, monitoraggio, rendicontazione” 12/12/2011 (6 p.ti ECM) 
78. corso FAD “Cardiologia Modulo I° PSAP” 12/12/2011 (6 p.ti ECM) 
79. corso FAD “Pharmafad- percorsi formativi interdisciplinari per il farmacista” 13/02/2012 (20 p.ti ECM) 
80. corso “Xstar:Road Payors in Psichiatria” Ospedaletto di Pescantina 22/5/2012 ( 6 p.ti ECM) 
81. Attività di docente tutor alla tirocinante Residori Alice presso la Farmacia Osp. Bussolengo nel periodo 1/3/2012-1/6/2012 (12 p.ti 


ECM)  
82. corso FAD “L’equilibrio del Microbiota intestinale per il benessere dell’organismo: approccio farmacologico con batterioterapia 


orale”  10/10/2012 (6 p.ti ECM) 
83. corso “Promozione e sostegno dell’allattamento al seno in un Ospedale Amico dei Bambini”  Ospedale di Bussolengo, 16/1/2013 
84. corso FAD “Registro dei farmaci innovativi: da obbligo a strumento di promozione dell’appropriatezza attraverso l’uso creativo-


concetti di base e criticità”  17/4/2013 (6 p.ti ECM) 
85. corso “I biosimilari nel 2013: appropriatezza e sostenibilità economica”  Villa Quaranta ospedaletto di Pescantina 22/5/2013 (7.1 


p.ti ECM) 
86. corso FAD “I protocolli nutraceutici e il consiglio al banco: la nuova dimensione”  18/6/2013 (9 p.ti ECM) 
87. in qualità di relatore ha tenuto un corso per il personale tecnico e amministrativo della Farmacia ospedaliera su “La gestione della 


farmacia ospedaliera-I dati regionali e l’organizzazione dei centri di costo” – Villafranca 23/10/2013 
88. corso FAD “Sostenibilità e razionalizzazione del SSN”  Chiari, 11/12/2013 (20 p.ti ECM) 
89. corso FAD “Appropriatezza prescrittiva nella terapia delle dislipidemie: considerazioni cliniche e sulla sostenibilità economica” 


12/3/2014 (9 p.ti ECM) 
90. corso FAD “Comunicazione e gestione del paziente migrante in ambito sanitario” Milano, 23/5/2014 (15 p.ti ECM) 
91. partecipazione al 10° convegno in senologia, Sala Marani Verona, 18/3/2014 (3 p.ti ECM) 
92. corso FAD “Disturbi urogenitali nel paziente maschio: corretta comunicazione e counseling del farmacista” Milano, 22/3/2014 (5 


p.ti ECM) 
93. incontro di aggiornamento “La terapia anticoagulante orale con i NAO” Bussolengo Hotel Montresor, 8/5/2014 (4 p.ti ECM) 
94. corso FAD “Dal picco glicemico alla Nutrigenomica” 23/5/2014 (6 p.ti ECM) 
95. Attività di docente tutor alla tirocinante Sartori Eleonora presso la Farmacia Osp. Bussolengo nel periodo 3/6/2014-3/9/2014 (12 


p.ti ECM)  
96. corso “Focus on Coumpounding” sede Baxter Sesto Fiorentino, 20/6/2014 
97. corso FAD “ Il microbiota, patologie addominali correlate e non correlate” 14/4/2015 (6 p.ti ECM) 
98. corso FAD “ Onconutraceutica: elementi di base e definizione ambiti terapeutici ” 22/9/2015 (5 p.ti ECM) 
99. corso FAD “ L’iperplasia prostatica benigna: la proattività in farmacia “ 24/10/2015 (9 p.ti ECM) 
100. corso FAD “ Il bruciore da reflusso gastroesofageo. Elementi per un approccio multidisciplinare” 14/11/2015 (15 p.ti ECM) 
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101. corso “Erogazione dei farmaci respiratori inalatori” Bussolengo 21/11/2015 (7.5 p.ti ECM) 
102. corso FAD “ Il percorso di cura per la paziente con fibroma uterino: diagnosi, appropriatezza e sostenibilità economica” 30/3/2016 


(12 p.ti ECM) 
103. corso FAD “ Il dolore lieve-moderato: caratteristiche e razionale del trattamento sintomatico con FANS per via orale” 1/4/2016 (8 


p.ti ECM) 
104. corso FAD “ Analisi clinica del diabete e delle comorbilità, terapia farmacologica e valutazioni economiche” 3/5/2016 (5 p.ti ECM) 
105. corso FAD “ Aspetti nutrizionali e ruolo dei probiotici” 9/5/2016 (3 p.ti ECM) 
106. corso FAD “ La prevenzione della corruzione e gli obblighi di trasparenza” 25/11/2016 (7 p.ti ECM) 
107. corso SINPE “Le basi della nutrizione artificiale in ospedale e a domicilio”  3-4/11/2016 (19.5 p.ti ECM) 
108. corso FAD “Patologie dermatologiche frequenti: il consiglio e il ruolo del farmacista” 5/4/2017 (9 p.ti ECM) 
109. corso FAD “Il valore della prevenzione vaccinale”  5/4/2017 (7.5 p.ti ECM) 
110. corso FAD “Gestione di infezioni intra-addominali e urinarie in ottica di Antimicrobial Stewardship: aspetti clinici ed economici” 


10/7/2017 (5 p.ti ECM) 
111. corso FAD “Criticità, opportunità e novità nella futura gestione di ASMA e BPCO” 24/10/2017 (25 p.ti ECM) 
112. corso FAD “Le piccole patologie dermatologiche” 29/1/2018 (6 p.ti ECM) 
113. corso FAD “Il Farmacista e il farmaco innovativo” 11/6/2018 (20 p.ti ECM) 
114. corso “L’accesso alla terapia nutrizionale: personalizzazione e appropriatezza delle cure nel quadro delle nuove normative sugli 


appalti” Centro Convegni Marani Osp. di Borgo Trento (VR) 5/12/2018 
115. corso FAD “Le interazioni farmaco-cibo, un rischio sottostimato” 3/2/2019 (10,5 p.ti ECM) 
116. corso FAD “Farmacisti, vaccini e strategie vaccinali” 7/2/2019 (10,5 p.ti ECM) 
117. corso FAD “vaccini dalla preparazione alla somministrazione” 2/2019 (16 p.ti ECM) 
118. corso FAD “Vaccini e malattie prevenibili da vaccinazioni, basi immunologiche e nuovi approcci” 11/2/2019 (16 p.ti ECM) 
119. convegno “L’approccio value based healthcare applicato alla nutrizione parenterale domiciliare” Firenze 23/5/2019 
120. corso FAD “Il corretto utilizzo della cannabis a uso medico” 25/6/2019 (32 p.ti ECM) 


 
 


 
 
 


 
 


 


ECM TOTALI: anno 2002: 45; anno 2003: 48; esente per gli anni 2004-2006 per maternità; anno 2007: 5; anno 
2008:68.5; anno 2009: 50.5; anno 2010: 56; anno 2011: 48; anno 2012: 44; anno 2013: 42.1; anno 2014: 54; 
anno 2015: 42.5; anno 2016: 54.5; anno 2017: 46.5; anno 2018: 26; anno 2019: 75 
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Principali qualifiche e 
abilità professionali 


Mansioni svolte nell’ambito della Farmacia Ospedaliera:  


- Responsabile dell’ Area di Nutrizione Artificiale Parenterale ed Enterale presso la Farmacia Interna dell’Ospedale 
Civile di Rovigo 


- Organizzazione e controllo dell’attività logistica:accettazione, stoccaggio, distribuzione prodotti a magazzino e in 
transito 


- Monitoraggio dei consumi e della spesa ospedaliera, territoriale e residenziale  


- Informazioni alla componente sanitaria 


- Stesura Protocolli e Linee Guida 


- Attività ispettiva agli armadi farmaceutici ospedalieri e delle Case di Riposo 


- Controllo delle modalità di utilizzazione dei farmaci e dispositivi medici e risoluzione delle relative problematiche 
(es:non conformità;segnalazione effetti avversi ecc…) 


- Gestione delle richieste in coerenza con il PTO ed extra PTO 


- Gestione farmaci distribuzione diretta (fibrosi cistica, farmaci esteri e farmaci del pHT, fascia H, file F attivo, farmaci 
alla dimissione) 


- Invio dati regionali  


- Attività di approvvigionamento, distribuzione, coordinamento e supervisione degli stupefacenti, rilevazione e raccolta 
degli stupefacenti non più utilizzabili 


- Collaborazione per trattative e gare dei farmaci 


- Attività di fornitura alle Strutture Protette dell’Asl 


- Consulenza e controllo relativamente alle modalità di utilizzazione dei farmaci e risoluzione relative problematiche 
(es: non conformità, segnalazione effetti avversi, ritiri ecc…) 


- Consulenza per l’applicazione di protocolli terapeutici 


- Partecipazione a commissioni e gruppi di lavoro 


- Relazioni e altri flussi informativi di competenza (raccolta schede regionali lantus,bosentan…) 


- Controllo delle richieste/distribuzione/erogazione dei farmaci,vaccini, materiale sanitario e dispositivi  medici al 
Distretto Sanitario di Base di competenza 


- Erogazione nominativa dei farmaci e dispositivi medici ai pazienti in ADIMED 


- Elaborazione di nuove procedure o istruzioni operative per agevolare e migliorare il servizio agli utenti interni ed 
esterni 


- Responsabile del servizio di Galenica e Nutrizione Parenterale dell’Ulss 22 


- Componente del gruppo di lavoro per il flusso dati 


Capacità e competenze 
personali 


Alla personale attitudine all’imprenditorialità ed alla gestione del personale e delle risorse, unisce un livello di conoscenza 
medio-elevato della lingua inglese nonché dei più diffusi sistemi di gestione software del settore con particolare riguardo 
all’uso di Banche Dati di informazione scientifica e dei sistemi di comunicazione interattiva. 
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Anno di riferimento:2013 
 
 
Istruzioni di compilazione e avvertenze: 
 
Il presente registro è compilato sotto la responsabilità del lavoratore/collaboratore. 
I dati inseriti possono essere visionati e trattati, in base all’informativa in materia di trattamento dei dati personali già resa al lavoratore/collaboratore, al 
fine di gestire il mantenimento e miglioramento delle competenze del lavoratore/collaboratore, dal Direttore del Sistema di Gestione a livello di Unità 
Operativa (DSGU) o dal Referente del Sistema di Gestione a livello di Unità Operativa (RSGU).  
 





