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Tipologia delle istituzioni e
tipologia delle prestazioni
erogate

Laurea in Farmacia - Parma, Università degli Studi, 04.11.93
Abilitazione all'esercizio della professione di Farmacista - Parma, Università
degli Studi, 25.11.93
Diploma di Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera - Milano,
Università degli Studi, 08.07.98
Corso Nazionale di formazione in Farmacovigilanza – Roma, SIFO, Inverno
2002
Corso di Perfezionamento in Farmacia Oncologica - Milano, Università degli
Studi, Inverno 2003/2004
Corso Superiore SIFO in Farmacia Clinica - Catania, SIFO, anni 2005/2006
Corso di formazione manageriale per dirigenti di struttura complessa (area
ospedaliera) - Milano, IREF c/o SDA Bocconi, anno 2010
Corso SIFO di Alta Specializzazione in Farmacia Clinica - Catania, SIFO, anno
2011
Eudravigilance – Electronic Reporting of ICSRs in the EEA - San Marino
(RSM), DIA 20-22.10.2014
Master UNICAM II livello “Manager di Dipartimenti Farmaceutici” – Università di
Camerino, 22.05.2017 (anno accademico 2015/2016)
Corso di rivalidazione del certificato di formazione manageriale 2017 - Milano,
EUPOLIS Lombardia, 15/12/2017

Dal 16.06.00 sono dipendente di ruolo dell’Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona in
qualità di farmacista dirigente presso il Servizio di Farmacia, con le seguenti competenze
fino al 31.01.2005:
-gestione logistica del Magazzino Farmacia e distribuzione ai reparti
-gestione ordini in carico e transito
-gestione convenzione per le forniture con l’A.S.L. Prov. di Cremona (distribuzione,
consegna, conteggi e riepiloghi per la fatturazione trimestrale)
-verifica e controllo produzione galenica tradizionale e clinica
-raccolta ed elaborazione delle segnalazioni di farmacovigilanza
Dal 01.02.2005 mi sono occupato a tempo pieno del progetto di centralizzazione della
manipolazione dei farmaci antiblastici tramite la realizzazione del Centro UMACA presso
il Day Hospital Onco-Ematologico del Presidio Ospedaliero Cremonese.
Il progetto è stato realizzato, reso operativo e recentemente trasferito presso il Servizio
di Farmacia Ospedaliera, dove ho svolto il ruolo di Responsabile dell’Area Galenica e
della gestione del Registro AIFA – Incarico di coordinamento professionale a
complessa rilevanza strategica (C1), vicario del Responsabile del Servizio fino al
17/05/2017, data in cui ho assunto l’incarico di facente funzione di Responsabile
del Servizio di Farmacia Aziendale della ASST-Cremona.
Le mie competenze dirette, oltre alla gestione complessiva dei farmaci antiblastici
(acquisti, logistica sottomagazzino centralizzato, manipolazione, sicurezza) spaziano
dalla galenica tradizionale e clinica (allestimento di sacche per nutrizione parenterale
totale personalizzate per Terapia Intensiva Neonatale), al monitoraggio delle prescrizioni
(compilazione registri AIFA, rendicontazione e verifica dei flussi di compensazione
ospedale/territorio) alle collaborazioni con il Comitato Etico (dal 01/01/2017 individuato
quale componente obbligatorio del Comitato Etico Val Padana), con il Servizio
Provveditorato Economato (stesura, revisione, verifica procedure d’acquisto per farmaci
e dispositivi) e con il Servizio Farmaceutico dell’ATS Val Padana (stesura e condivisione
progetti di collaborazione, relazioni con NOC Regionali).
•

•

Dal 31/01/2014 (Deliberazione n.32, prot.1888/14) sono stato individuato quale
referente aziendale per la vigilanza sulle sperimentazioni cliniche
interventistiche promosse dall’Azienda Ospedaliera.
Dal 20/04/2017 (Deliberazione n.162, prot.10933/17) sono stato individuato quale

•

Esperienze lavorative

Attività didattica

 Dal 29.07.98 al 15.06.00 ho prestato servizio presso l’Azienda A.S.L. di Brescia,
Servizio Farmaceutico, quale farmacista dirigente di 1° livello , incaricato fino al
28.03.99, in ruolo dal 29.03.99; assegnato alla U.O. Armadio Farmaceutico, mi sono
occupato della gestione del Magazzino Farmaceutico dell’ASL, della distribuzione di
farmaci e dispositivi medici ai presidi territoriali e delle forniture dirette ai pazienti
aventi diritto; ho collaborato con la U.O. Contabilizzazione Ricette, in qualità di
componente effettivo della Commissione Farmaceutica Aziendale
 Dal 05.08.97 al 01.06.98 in servizio presso l’Azienda A.S.L. di Lodi, Presidio
Ospedaliero di Lodi, in qualità di farmacista dirigente di 1° livello supplente, dove mi
sono occupato di logistica di magazzino e galenica clinica
 Espletato il Servizio Militare dal 05.05.94 al 04.08.95 come Sottotenente Farmacista,
vincitore del concorso di Ferma Prolungata Volontaria a decorrenza 05.08.95, sono
rimasto in servizio presso l'Ospedale Militare di Milano fino al 04.08.97 come
Ufficiale Responsabile del Reparto Farmacia, dedicato all’approvvigionamento di
farmaci, dispositivi medici e materiali diagnostici per i reparti di diagnosi e cura e le
infermerie di corpo dislocate sul territorio di competenza.
 Dall'Agosto 1995 al Novembre 1996 ho collaborato in qualità di Libero Professionista
con la Farmacia Boccaccio, via Boccaccio, 26 - Milano, della Dott.sa Paola
Colombo, dove mi sono occupato come unico farmacista preparatore, responsabile
del laboratorio, dell'allestimento di preparati fitoterapici, galenici multipli e magistrali
 Dal 01.03.94 al 14.05.94, farmacista collaboratore con contratto a termine presso
l'Azienda Farmaceutica Municipalizzata di Cremona

Dal 10.01.94 al 26.02.94, tirocinante presso il Servizio di Farmacia del Presidio
Ospedaliero Cremonese U.S.S.L. 51, come farmacista collaboratore
♦

♦
♦

♦

♦

♦

Corsi, congressi, convegni
e seminari

responsabile aziendale per la farmacovigilanza e vigilanza sui Dispositivi
Medici.
Dal 17/05/2017 individuato quale Direttore F.F. della Struttura Complessa di
Farmacia Aziendale.

attività didattica per il D.U. di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica per Immagini e
Radioterapia dell’Università degli studi di Brescia (sede di Cremona) per i corsi di
“Chimica Generale, Organica e Inorganica” e Biochimica” per un totale tra le 40 e le
50 ore annue negli anni accademici 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05,
2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09.
attività didattica per il D.U. di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica per Immagini e
Radioterapia dell’Università degli studi di Brescia (sede di Cremona) per il corso di
“Farmacologia” per un totale di 18 ore annue per l’anno accademico 2009/2010.
attività didattica per il D.U. di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica per Immagini e
Radioterapia dell’Università degli studi di Brescia (sede di Cremona) per il corso di
“Chimica Generale, Organica e Inorganica” e Biochimica” per un totale di 21 ore
annue per l’anno accademico 2010/2011.
attività didattica per il D.U. di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica per Immagini e
Radioterapia dell’Università degli studi di Brescia (sede di Cremona) per i corsi di
“Chimica e Biochimica” e di “Farmacologia generale” per un totale di 39 ore annue
per l’anno accademico 2011/2012.
attività didattica per il Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi di
Brescia (sede di Cremona) per i corsi di “Farmacologia generale”/”Farmacologia
Clinica” per un totale di circa 20 ore annue, per gli anni accademici 2011/2012,
2012/2013 e 2013/2014
attività didattica per il D.U. di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica per Immagini e
Radioterapia dell’Università degli studi di Brescia (sede di Cremona) per il corso di
“Chimica Generale, Organica e Inorganica” e Biochimica” per un totale di 20 ore
annue per l’anno accademico 2013/2014.

CORSI di AGGIORNAMENTO (relatore)
-Cremona, Az. Ist. Osp. di Cremona 24 e 28.10.02: “Il farmaco generico: obiettivo mirato”
-Bologna, IX Convegno Nazionale AIOS 09-11-10.2003: Sessione educativa “Come gestire un capitolato di
gara per materiali di sterilizzazione”
-Cremona, Az. Ist. Osp. di Cremona 13 e 16.12.04: “Corso di formazione per infermieri addetti alla
manipolazione dei chemioterapici antiblastici”
-Cremona, Az. Ist. Osp. di Cremona 16 e 23.11.05: “Sicurezza nella manipolazione dei chemioterapici
antiblastici nell’Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona”
-Cremona, Az. Ist. Osp. di Cremona 08.02.08: “Osteoncologia: realtà di oggi e prospettive future”
-Cremona, Az. Ist. Osp. di Cremona 2008: “Infezioni del sito chirurgico”
-Cremona, Az. Ist. Osp. di Cremona 14 e 21.05.09: “La corretta gestione dei chemioterapici antiblastici”
-Cremona, ASL Cremona 18.06.2014: “Farmaci Equivalenti”
-Cremona, Az. Ist. Osp. di Cremona 16.12.2014: “Presente e futuro nel trattamento del tumore mammario
HER2+: le opportunità dell’innovazione e la sfida della sostenibilità”
-Cremona, Az. Ist. Osp. di Cremona 20.04.2015: “Face off: gestione della neutropenia febbrile in oncoematologia”
-Cremona, Palazzo Trecchi 30.09-01.10.2015: “Percorso multi specialistico per un modello di terapia ed
educazione alla salute”

-Cremona, Hotel Continental 01.10.2015: “Edema maculare: quali opportunità terapeutiche?”
-Cremona, Az. Ist. Osp. di Cremona 14.10.2015: “Farmaci Biosimilari – Evidenze cliniche, opportunità e
consumi nell’ASL di Cremona.”
-Brescia, Park Hotel Ca’ Noa 11.11.2015: “Approccio multidisciplinare alle sindromi mielodisplastiche e
leucemia acuta mieloide 20-30% di blasti”.
-Milano, Adi Doria G. Hotel 11.05.2016: Advisory Board “Nuove prospettive terapeutiche con i farmaci biologici
nel trattamento della malattia psoriasica”.
-Milano, Una Hotel Century 14.12.2016: Advisory Board “Novità e sfide nel trattamento del melanoma
metastatico BRAF mutato: la terapia mirata di combinazione Dabrafenib+Trametinib. Aspetti di accesso al
farmaco nella Regione Lombardia”.
-Milano, Adi Doria G. Hotel 22.02.2017: Advisory Board “Sacubitril/valsartan nel trattamento dell’insufficienza
cardiaca sintomatica cronica con ridotta FE e tematiche di accesso in Regione Lombardia”.
CORSI di AGGIORNAMENTO (discente)
-Milano, Pharm Studio 28.01.97: “Preparazioni magistrali in farmacia”
-Bari, SIFO 24-27.09.97: XXI Congresso Nazionale
-Milano, Ospedale Luigi Sacco 23.01.98: “Dai presidi medico chirurgici ai dispositivi medici, prodotti
complementari alla terapia farmacologica”
-Cremona, 20.09.98: XIV Convegno Regionale della Consulta degli Ordini dei Farmacisti della Lombardia
-Milano, SIFO 21.11.98: “Eupharma-SIFO Network, nuovi strumenti al servizio della professione”
-Brescia, ASL Provincia di Brescia, 28.01.99: “Prendersi cura delle persone a domicilio: saperi ed esperienze
orientate alla qualità”
-Brescia, Casa di Cura Poliambulanza, 06.05.99: “La cura delle ferite: problematiche e soluzioni”
-Milano, SAVE 24.03.00: “La valutazione economica del farmaco nelle strutture ospedaliere”
-Cremona, Az. Ist. Osp. di Cremona 24.11.00: “Aggiornamenti di nutrizione parenterale”
-Brescia, Casa di Cura Poliambulanza, 11.05.11: “I prebiotici nella pratica clinica”
-Milano, SIFO 15.10.02: Corso Regionale “Progetto Centro Compounding”
-Crema, SIFO 23.01.03: “Corso SIFO di aggiornamento per addetti all’allestimento di farmaci antiblastici”
-Cremona, Az. Ist. Osp. di Cremona 28.05.03: “Tumori: situazione attuale, azioni per il cambiamento, ricerca
innovativa”
-Milano, IEO 18-19.12.03: “La preparazione centralizzata di farmaci antiblastici nella farmacia ospedaliera”
-Bologna, B.B.C. 14.03-08.11.03: “Trattamenti terapeutici e gestione delle tossicità in oncologia”
-Milano, MAYA Idee 11.05.2004: “Focus in oncologia – Aspetti etici e medico legali sul trattamento terapeutico
del paziente”
-Cremona, Az. Ist. Osp. di Cremona 25.05.06: “La letteratura scientifica in biblioteca: ricerche ondine su
banche dati, S.B.B.L. e document delivery”
-Cremona, Az. Ist. Osp. di Cremona 28.02.07: “Diffusione dei criteri per la valutazione dei pazienti da
sottoporre a trattamento chemioterapico”
-Rozzano, Az. Ospedaliera 23.03.07: “Focus on targeted therapy in oncology”
-Cremona, Az. Ist. Osp. di Cremona 26.09.07: “La farmacovigilanza”
-Rimini, SIFO 08-11.10.07: XXI Congresso Nazionale “Innovazione e salute pubblica. Efficacia a confronto con:
equità, economia, etica”
-Melegnano, Az. Ospedaliera 22.11.2007: “Focus in oncologia: dagli off label alla gestione dei file F in
oncologia”
-Cremona, Az. Ist. Osp. di Cremona 01.07.08: “I prontuari terapeutici, strumento di informazione indipendente
sui farmaci”
-Cremona, Fond. G. Muralti, 30.09-28.10.08: “Il farmacista si confronta con l’alimentazione, le grandi malattie
moderne, il monitoraggio dei farmaci e la qualità della vita”
-SIFO 21.07-31.12.08: FAD “Oncologia - Cancro polmonare. Cancro ovario. Melanoma”
-SIFO 21.07-31.12.08: FAD “Malattie Infettive – Aggiornamenti sul trattamento dell’endocardite. Polmonite
nosocomiale”
-Sesto Fiorentino, Centro Compounding Baxter 12.09.08: “Focus on compounding”
-Cremona, Az. Ist. Osp. di Cremona 24.10.08: “Appropriatezza terapeutica nella gestione del paziente con
carcinoma renale”
-Milano, Regione Lombardia 29.10.08: “Rete Oncologica Lombarda: risultati e prospettive”
-Cremona, Az. Ist. Osp. di Cremona 04.11.08: “I processi organizzativi ed amministrativi periferici”
-Genova, Accademia Nazionale di Medicina 01.12.08: “Terapie farmacologiche innovative in oncologia: lo stato
dell’arte”
-Cremona, Az. Ist. Osp. di Cremona 28-29.09.09: “Attualità sulla patologia pre-invasiva della mammella”
-Cremona, Az. Ist. Osp. di Cremona 01.01.10: “Il ruolo dei preposti nella sicurezza sui luoghi di lavoro”
-Cremona, Az. Ist. Osp. di Cremona 28.01.10: “Utilizzo della postazione munita di VTD: dalla normativa alla
pratica”
-Milano, I.Re.F. 20.04.10: “Appropriatezza d’uso dei farmaci a brevetto scaduto”
-Cremona, Az. Ist. Osp. di Cremona 02.12.10: “Obesità: una nuova epidemia”
-Milano, Università degli Studi di Milano 09.03.11: “Farmaci generici in oncologia: sostituibilità ed
appropriatezza terapeutica”
-Cremona, Az. Ist. Osp. di Cremona 08.06.11: “Corretto e sicuro impiego e manipolazione di gas criogenici
liquefatti”
-Sanitanova, 22.09.2011: FAD “Farmaci oncologici innovativi: farmacologia, tossicologia”
-Cremona, Az. Ist. Osp. di Cremona 27.09.11: “Sicurezza nell’impiego di fonti ultraviolette e infrarossi”
- Milano, SDA Bocconi 31.05.2012: “Il budget ed i sistemi di misurazione della Performance”
- Roma, 19.03.2013: “Innovazione, tecnologia e sostenibilità in oncologia”
- Brescia, 12/11/2013: “Stato dell’arte delle terapie da infezioni da HIV e HCV: stakeholders a confronto tra
innovazione e sostenibilità”
- Torino, 17-20.10.2013: “XXXIV Congresso Nazionale SIFO”
- Barcellona (SPAIN), 26-28.03.2014: “19th Congress of EAHP”
- Mantova, 16-17/05/2014: “Farmacovigilanza in Emato-Oncologia: dagli equivalenti ai farmaci biotecnologici”
- Mantova, 10-11/10/2014: “Focus on management sanitario: la costruzione dl budget ed esperienze di

riconversione delle strutture territoriali”
- Milano, 23/04/2015: “Aggiornamenti sulla terapia antiemetica in oncoematologia: dalla valutazione
dell’appropriatezza prescrittiva, alle linee guida ed alla Farmacovigilanza”
- Milano, SDA Bocconi 28-29.05.2015: “Competenze Manageriali e Activity based costing: gestione avanzata
del budget nelle unità operative di farmacia ospedaliera”
- Catania, 22-25.10.2015: “XXXVI Congresso Nazionale SIFO”
- Milano, 11.12.2015 “Innovazione in immunoncologia”
- San Benedetto del Tronto, Febbraio-Novembre 2016 Frequenza per l’anno accademico 2015/16 presso
l’Università di Camerino alla 15° edizione del Mast er UNICAM “ MANAGER DI DIPARTIMENTI
FARMACEUTICI”.
- Milano, 01-04.12.2016: “XXXVII Congresso Nazionale SIFO”
- 20.01.2017, FAD: “Investigator Site Personnel ICH GCP Training Certificate”
- Reggio Emilia, 23.05.2017 “Quali modelli organizzativi nella preparazione centralizzata e gestione dei farmaci
in oncologia”
- 17.07.2017, FAD: “Il tirocinio universitario e il progetto formativo dello studente”
- Roma, 23-26.11.2017: “XXXVIII Congresso Nazionale SIFO”
- Milano, 14.12.2017 “Vaccini 3.0: Epidemiologia – prevenzione e promozione della salute con acquisizione di
nozioni tecnico-professionali”

Tipologia quantitativa e
qualitativa delle
prestazioni effettuate

Capacità e competenze
personali , capacità e
competenze organizzative,
relazionali, tecniche,
manageriali

- incarico professionale di base da 01/01/2002 a 31/07/2003
- incarico professionale tecnico-specialistico - incarico professionalità media ART.27
comma 1 lett.D) C.C.N.L. 8.6.2000 da 01/08/2003 a 31/12/2006
- incarico di coordinamento professionale (sezioni, gruppi di lavoro, gruppi
interdisciplinari) – incarico professionale a complessa rilevanza strategica ART.27
comma 1 lett.C) C.C.N.L. 8.6.2000 (C1) da 01/01/2007 a tutt’oggi
- Vicario del Direttore del Servizio in caso di sua assenza o impedimento, a decorrere dal
01/07/2012
- Responsabile F.F. della Struttura Complessa di Farmacia Aziendale dal 17/05/2017
Uso corrente dei più diffusi programmi di videoscrittura e degli applicativi Microsoft e del
pacchetto Office, in modo particolare Word, Excel e Power Point, capacità di navigare in
internet, di utilizzo di posta elettronica, banche dati e di programmi specifici quali Oracle
Application, ReportMed, CytoSIFO, GCS Rap, SOFIA, ecc..
Inglese scientifico scritto e parlato, conoscenza scolastica di tedesco e francese.
Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile
la collaborazione tra figure diverse e diverse discipline acquisita nelle esperienze
professionali sopra elencate (partecipazione a commissioni, stesura capitolati,
condivisione protocolli, redazione procedure, ecc.)
Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità ed assumendo
responsabilità acquisita nelle medesime esperienze professionali, durante le quali
sovente mi è stato richiesto di gestire gli ambiti a me affidati, rispettando obiettivi e
scadenze prefissate.
Capacità di lavorare in situazioni di stress e buona propensione alle relazioni con il
pubblico.

Ulteriori informazioni

In data 27/08/2014 valutato idoneo come secondo miglior punteggio (77/100) nella terna
dei candidati per la procedura selettiva per il conferimento di incarico di Direttore di
Struttura Complessa del Servizio di Farmacia e Governo Clinico del Farmaco
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.
In data 26/05/2015 valutato idoneo come secondo miglior punteggio (86/100) nella terna
dei candidati per la procedura selettiva per il conferimento di incarico di Direttore di
Struttura Complessa Assistenza Farmaceutica dell’Azienda Sanitaria Locale di Lodi.
In data 14/11/2017 valutato idoneo come secondo miglior punteggio (89,56/100) nella
terna dei candidati per la procedura selettiva per il conferimento di incarico di Direttore di
Struttura Complessa della disciplina di Farmacia Ospedaliera per l’UOC Servizio di
Farmacia allocata presso l’Ospedale di Alzano Lombardo (ASST Bergamo Est).
Dal 24.11.2008 membro effettivo del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Farmacisti della
Provincia di Cremona, tuttora in carica, recentemente rieletto per il triennio 2018/2020
Coniugato dal 07/10/2000 e padre di due figli.

