


•imaging diagnostico avanzato: radiodiagnostica, medicina nucleare, risonanza magnetica nucleare
•medicina di laboratorio. 
Azienda USL n.1 di Massa e Carrara
L'Azienda Usl 1 di Massa e Carrara corrisponde all’intero territorio della Provincia di Massa 
Carrara ed è articolata in 2 zone socio-sanitarie: la Zona delle Apuane con superficie di 231,58 Kmq
ed una popolazione di 150.741 abitanti divisi su 4 Comuni (Massa, Carrara, Montignoso e 
Fosdinovo) e la Zona della Lunigiana con superficie di 925,84 Kmq, una popolazione di 51.694 
abitanti divisi su 13 Comuni (Aulla, Bagnone, Casola, Comano, Filattiera, Fivizzano, Licciana 
Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca, Zeri).
Nella Zona della Lunigiana è costituita la Società della Salute.
La rete ospedaliera è costituita da 2 Presidi Ospedalieri Zonali articolati in quattro Stabilimenti 
Ospedalieri:
S.O. di Carrara, S.O. di Massa e Dipartimento Materno Infantile (presso OPA) nel Presidio 
Ospedaliero dellaZona delle Apuane;
S.O. di Pontremoli e S.O. di Fivizzano nel Presidio Ospedaliero della Zona della Lunigiana.
Nel territorio del Comune di Massa è presente l’O.P.A. (Ospedale Pediatrico Apuano G. 
Pasquinucci) nel quale trovano sede le attività di alta specializzazione di Cardiologia, di 
Cardiochirurgia Pediatrica e dell' Adulto della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio.

POSIZIONE FUNZIONALE NELLE STRUTTURE
Posizione funzionale in Fondazione Toscana G.Monasterio dal 01-01-2008 ad oggi.
Con Deliberazione n.611 del 18 dicembre 2007 dell'ASL 1 di Massa e Carrara è comandata dal 1 
gennaio 2008 presso la Fondazione Toscana G. Monasterio, Ente Ospedaliero per la Ricerca Medica
e di Sanità Pubblica, CNR/Regione Toscana.
Con Determinazione n.2 del 2 gennaio 2008 della Fondazione Toscana G. Monasterio le viene 
affidato l'incarico di Direttore dell'Unità Operativa Complessa di Farmacia Ospedaliera, con 
decorrenza 1 gennaio 2008.
Con Determinazione n.587 del 28 ottobre 2008 della Fondazione Toscana G.Monasterio, è nominata
Direttore di Unità Operativa Complessa di Farmacia Ospedaliera con decorrenza 15 novembre 2008
per la durata di cinque anni.
Con Determinazione n.712 del 6 novembre 2013  della Fondazione Toscana G.Monasterio, le viene 
rinnovato l'incarico di Direttore di Unità Operativa Complessa di Farmacia Ospedaliera con 
decorrenza dal 15 novembre 2013 al 14 novembre 2014.
Con Determinazione n.787 del 29 ottobre 2014 della Fondazione Toscana G.Monasterio, le viene 
rinnovato l'incarico di Direttore di Unità Operativa Complessa di Farmacia Ospedaliera con 
decorrenza dal 15 novembre 2014 al 14 maggio 2015.
Con Determinazione n.151 del 12 marzo 2015 della Fondazione Toscana G.Monasterio, le viene 
conferito l'incarico di Direttore di Unità Operativa Complessa di Farmacia Ospedaliera con 
decorrenza dal 1 aprile 2015 al 31 marzo 2020.
Posizione funzionale in ASL1 di Massa e Carrara dal 25-05-1992 al 31-12-2007
Assunta il 25 maggio 1992 dall'Azienda U.S.L. n. 2 di Massa e Carrara, divenuta poi ASL n.1, come
Farmacista Collaboratore,viene assegnata alla Farmacia Interna dell'Ospedale di Massa, e vi lavora 
fino al 31 dicembre 2007.
Con delibera n. 554 del 4 aprile 1996 viene nominata Referente Responsabile della Farmacia di 
Massa con la gestione delle attività dell'Ospedale S.S. Giacomo e Cristoforo e dell'Ospedale G. 
Pasquinucci, fino al 31 dicembre 1999.
Con delibera n. 921 del 19 luglio 2001 viene nominata Direttore della Struttura Semplice della 
Farmacia Interna dell'Ospedale di Massa con decorrenza retrodatata dal l gennaio 2000. Detta 
Struttura Semplice è preposta anche alla gestione delle attività farmaceutiche dell'Ospedale 



Pediatrico Apuano "G. Pasquinucci", IFC CREAS CNR, diventato dal 1 novembre 2007 
Fondazione Toscana G. Monasterio, Ente Ospedaliero per la Ricerca Medica e di Sanità Pubblica, 
CNR/Regione Toscana.

ESPERIENZE LAVORATIVE PREGRESSE
Lavora come Farmacista Collaboratore presso la Farmacia Privata Menichetti , dal 2 gennaio 1990 
al 16 settembre 1990.
Lavora come Informatore Medico Scientifico alle dipendenze della Ditta Bristol Mayer Squibb, dal 
17 settembre 1990 al 24 maggio 1992.

TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI EROGATE DALL'U.O.C.FARMACIA 
OSPEDALIERA DELLA  FONDAZIONE TOSCANA G.MONASTERIO
L'U.O.C. di Farmacia Ospedaliera eroga le diverse tipologie di prestazioni nell'ambito dei settori 
sotto indicati:
1) informazione,documentazione su farmaci, su dispositivi medici e su dispositivi medici 
diagnostici in vitro e monitoraggio della spesa
2) sperimentazioni cliniche interventistiche  e studi osservazionali
3) galenica clinica
4) farmaco e dispositivo vigilanza
5) punti di consegna ed ufficio acquisti
6) capitolati tecnici di gara
7) farmacista di reparto
8) Norme di Buona Preparazione dei radiofarmaci in Medicina Nucleare
9) rischio clinico, accreditamento e sistema qualità
10) flussi regionali/ministeriali, indicatori della Farmaceutica Ospedaliera
11) formazione
12) collaborazioni con l'Università 
13) rapporti con la Regione Toscana

COMPETENZE CON INDICAZIONE DI ATTIVITA' SVOLTE PRESSO LA 
U.O.C.FARMACIA OSPEDALIERA DELLA  FONDAZIONE TOSCANA G.MONASTERIO
CON FUNZIONI DI DIRETTORE DI UNITA' OPERATIVA COMPLESSA

1) Attività inerenti l'informazione, la documentazione su farmaci, su dispositivi medici e dispositivi 
medici diagnostici in vitro ed il monitoraggio della spesa
Nello specifico settore sopra indicato, la Farmacia, da me diretta, ha partecipato attivamente 
all'avvio, al consolidamento ed al miglioramento di tutte le attività avviate dal 1 gennaio 2008, data 
dell'istituzione dell'Unità Operativa di Farmacia Ospedaliera.
Per l'approvvigionamento i reparti inseriscono le richieste di prodotti farmaceutici in via 
informatizzata e la Farmacia effettua il filtro informatico di tali richieste che possono riguardare 
prodotti farmaceutici a distribuzione interna, a distribuzione diretta da parte delle Ditte o da parte 
del Magazzino di Area Vasta (MAV)  di Pisa .
Nel corso degli anni sono aumentate le tipologie dei prodotti farmaceutici gestiti dal MAV di Pisa 
con la distribuzione di alcune classificazioni CND dei dispositivi medici.
Ad oggi sono diverse le tipologie di ordini di transito da effettuare ad ESTAV; ciò ha comportato 
quasi un azzeramento del magazzino aziendale; siamo infatti passati dai 168.000 euro di valore di 
giacenza ad ormai 3.000-4.000 euro di valore legato a prodotti che saranno sempre a giacenza 
aziendale in quanto farmaci obbligatori e sostanze stupefacenti e psicotrope.
La Farmacia  partecipa ogni secondo lunedì del mese agli incontri in Area Vasta Nord-Ovest per 



condividere le diverse modalità operative e fornire i consumi dei vari prodotti passati in gestione al 
MAV, tale attività è vitale per l'implementazione a livello aziendale delle attività gestite 
direttamente dall'ESTAV Nord-Ovest e per la gestione delle eventuali criticità ,legate soprattutto al 
problema dell'anagrafica comune dei dispositivi medici.
Supporta il cambiamento delle fonti di approvvigionamento mediante incontri a livello di reparto, 
predispone i files dei prodotti farmaceutici e dei dispositivi medici a supporto delle richieste 
informatizzate dei reparti e provvede all'aggiornamento del sito Intranet e Internet della Farmacia. 
Per ogni nuova aggiudicazione o per ogni nuovo gruppo di dispositivi che passa al MAV elaboriamo
e diffondiamo un file con tutte le informazioni riportanti:  
Ditta, codice Ditta, Codice ESTAV, confezionamento, prezzo unitario e numero di repertorio, 
sostituzioni e cambiamenti, indispensabili per la continuità assistenziale. 
Provvede a divulgare le note informative per mail ed in forma cartacea circa i  diversi argomenti 
quali la farmacovigilanza, gli avvisi di sicurezza. 
Provvede ad  informare  il personale infermieristico della necessità di una attenta lettura del 
foglietto illustrativo dei farmaci e delle schede tecniche dei dispositivi medici per un utilizzo 
appropriato e sicuro degli stessi.
Provvede a divulgare gli aggiornamenti che AIFA effettua dei diversi piani terapeutici, le note di 
sicurezza, le linee guida diffuse ed elaborate dalla Regione Toscana a supporto dell'appropriatezza 
dell'uso dei farmaci sia in ambito ospedaliero che alla dimissione da ricovero che da visita 
ambulatoriale, attività vitale anche in ragione della consegna all'atto della dimissione del primo 
ciclo di terapia.
Per quanto sopra, vedasi la Sezione n.3 Informazione e Documentazione del sito intranet della 
Farmacia.
Per quanto riguarda i dispositivi medici condivide con i diversi utilizzatori i costi dei materiali, sia 
con riunioni ad hoc sia con analisi ed elaborazione di prospetti riepilogativi (vedi stent medicati, 
stent nudi, protesi vascolari, pacemaker e defribrillatori).
Per quanto riguarda l'attività dei Laboratori di Emodinamica di Massa e Pisa ha organizzato diverse 
riunioni con il Direttore ed i suoi collaboratori al fine di verificare il consumato dei prodotti 
diagnostici utilizzati  e provveduto ad elaborare diversi recepimenti di aggiudicazioni di Area Vasta 
Nord-Ovest e della Regione Toscana. 
Con l'U.O.C. Programmazione e Bilancio e l'Ufficio Acquisti collabora per il monitoraggio della 
spesa, elaborando mensilmente i report del consumo dei prodotti farmaceutici per Ospedale e per 
Centro di Costo, reports che  vengono analizzati e confrontati con i dati di attività. 
Ha elaborato per il Laboratorio di Emodinamica adulti e pediatrica schede che analizzano il costo 
delle più significative procedure interventistiche.
La Farmacia ha provveduto a fare con tutti i maggiori utilizzatori e fruitori di spesa la revisione dei 
dispositivi utilizzati con l'attenzione ad utilizzare il prodotto a più basso costo nella routine vedi 
stent medicati, vedi pacemaker e defibrillatori, vedi valvole cardiache e suture, vedi dispositivi 
medici per mininvasiva etc. Per le categorie di largo consumo ma di piccolo impatto economico 
vedi problema guanti orienta  le scelte, per esempio guanti in vinile, dove possibile, da preferire al 
lattice, guanti sterili a più  basso costo da preferire nei reparti, guanti di maggior qualità in Sala 
Operatoria.    
La Farmacia di FTGM per l'inserimento nella pratica clinica di un nuovo dispositivo medico invia 
all' Ufficio Acquisti, previo parere della Direzione Sanitaria,la documentazione di proposta di 
acquisizione con relazione dell'utilizzatore, la  modulistica  ESTAV prevista., qualora il prodotto sia 
da ritenersi unico effettua  la verifica dell'unicità utilizzando vari strumenti quale il Repertorio 
Nazionale dei dispositivi medici, banche dati, Agenas, letteratura, indicazioni d'uso da marcatura 
CE. 
Con Determinazione n.242 dell' 8 maggio 2008 della Fondazione Toscana G. Monasterio viene 



nominata membro della Commissione Terapeutica Aziendale.
Dal 1 gennaio 2011 è membro della Commissione Terapeutica di Area Vasta Nord-Ovest e partecipa
direttamente alla Commissione Terapeutica di Area Vasta Nord-Ovest (CTAV) che si riunisce ogni 
terzo giovedì del mese a San Cataldo Pisa e fa parte della Segreteria Scientifica che si incontra ogni 
primo giovedì del mese sempre presso  FTGM.
La CTAV promuove diverse attività quali:

• divulgazione del Prontuario Terapeutico di Area Vasta;
• interrogazione delle banche dati, reperimento di voci bibliografiche, studio ed 

interpretazione di lavori clinici, revisioni sistematiche e metanalisi relative ad argomenti di 
interesse farmaceutico e farmacologico;

• studio della letteratura scientifica e consultazione delle banche dati quale integrazione della 
richiesta di acquisto di farmaci appena entrati in Prontuario;

• revisione e aggiornamento delle disposizioni interne diffuse in seguito a Delibere Regionali 
e disposizioni AIFA in merito ai farmaci sottoposti a monitoraggio terapeutico;

• analisi della documentazione e della letteratura scientifica in merito all'introduzione in 
Prontuario di nuovi farmaci per le riunioni della Commissione Terapeutica Aziendale con 
produzione di reports.

FTGM ha adottato dal gennaio 2008  il Prontuario Farmaceutico di Area Vasta Nord-Ovest anche 
alla luce dei trasferimenti da altre aziende sanitarie di Area Vasta che rendono problematica 
l'adozione di un Prontuario Ospedaliero Aziendale.
Il PTAV è disponibile nei computer delle medicherie, in intranet Farmacia, recentemente la 
Commissione Terapeutica di Area Vasta ha elaborato un Prontuario on-line sempre aggiornato al 
quale gli operatori sanitari sono abilitati per la consultazione.

2) Attività inerenti le sperimentazioni cliniche interventistiche  e gli studi osservazionali
Nell'ambito  della sperimentazione clinica, il carico di lavoro è particolarmente intenso, le 
sperimentazioni cliniche in corso sono 88 di cui n.40 sono sperimentazioni cliniche interventistiche 
e n. 48 sono studi osservazionali.
Dal 2008 al 31 dicembre 2015 si sono conclusi n.87 protocolli clinici.
Si allega il report dettagliato relativo al periodo 2008- al 31 dicembre 2015 delle sperimentazioni
cliniche interventistiche e degli studi osservazionali.

Resoconto delle sperimentazioni cliniche interventistiche e degli studi osservazionali

Gennaio 2008 - Ottobre 2015:

STUDI IN CORSO NUMERO

Sperimentazioni cliniche interventistiche profit 28

Sperimentazioni cliniche interventistiche no profit 12

Studi osservazionali profit 24

Studi osservazionali no profit 24

Totale sperimentazioni in corso 88



STUDI CONCLUSI NUMERO

Sperimentazioni cliniche interventistiche profit 42

Sperimentazioni cliniche interventistiche no profit 14

Studi osservazionali profit 9

Studi osservazionali no profit 22

Totale sperimentazioni chiuse 87

STUDI CLINICI IN CORSO:

Sperimentazioni cliniche interventistiche profit:

STUDIO
N.

PROTOCOLLO TITOLO AREA DI 
APPARTENENZA

1 264 SOLO Indagine  clinica  della  valvola  cardiaca  stentless
Freedom SOLO   

Cardiochirurgia

2 345 EXCEL Valutazione di XIENCE Prime o Xience V rispetto
ad  intervento  di  bypass  aorto-coronarico  per
l'efficacia  della  rivascolarizzazione  del  tronco
comune

Cardiologia/malattia
vascolare

3 3563 RESPOND CRT Studio clinico su elettrocatetere SonRtip e algoritmo
di ottimizzazione automatica AV-VV nel dispositivo
CRT-D modello PARADYM RF SonR

Cardiologia/malattia
vascolare

4 276 CSPP100F2301
ATMOSPHERE 

Studio multicentrico, randomizzato, in doppio cieco,
controllato versus placebo, a gruppi paralleli,  con
controllo  attivo,  valutare  l'efficacia  di
alikiren/enalapril  in  confronto  a  enalapril  in
monoterapia,  sulla  morbilità  e  sulla  mortalità  in
pazienti  con  insufficenza  cardiaca  cronica  (classe
NYHA II-IV)

Cardiologia/malattia
vascolare

5 3521 1237.15 Studio  clinico  multicentrico,  randomizzato,  in
doppio  cieco  a  5  bracci,  con  4  periodi  di
trattamento,  a  cross-over  incompleto,  finalizzato a
valutare l'effetto a 12 settimane di trattamento con
tiotropio + olodaterolo soluzione per inalazione per
via  orale,  nei  seguenti  dosaggi  a  combinazione
fissa: 2,5/5 microgrammi e 5/5 microgrammi inalati
attraverso  disposivito  Respimat  in  confronto  a
inotropico  (2,5  microgrammi),  olodaterolo  (5
microgrammi)   e  placebo  (inalato  via  Respimat),
sulla  resistenza  fisica  (tempo,  durata)  durante
ergometria a carico costante in pazienti con bronco-
pneumopatia cronico ostruttiva (BPCO)

Malattie  dell'apparato
respiratorio

6 3615 NELSON
MC/PR/15009/001/
11

Studio di 12 settimane, multicentrico, randomizzato,
doppio cieco, double-dummy, a due gruppi paralleli
per  comparare  l'efficacia  e  la  sicurezza  di  Foster
Nexthaler  (beclometasone  diproprionato  100
microgrammi  +  formoterolo  6
microgrammi/erogazione),  2  inalazioni  b.i.d,
rispetto  a  Seretide  Accuhaler  (fluticasone  250
microgrammi  +  salmeterolo  50

Malattie  dell'apparato
respiratorio



microgrammi/erogazione),  1  inalazione,  sui
parametri  derivati  delle  piccole  aeree  in  pazienti
con asma

7 3564 AKINESIS Acute  Kidney  Injury  N-gal  Evaluation  of
Symptomatic heart failure Study

Cardiologia/malattia
vascolare

8 358 CANTOS-
CACZ885M2301 

Studio  randomizzato,  in  doppio  cieco,  controllato
verso  placebo,  evento-dipendente,  di  canakinumab
somministrato  sottocute  con  cadenza  trimestrale
nella  prevenzione  di  eventi  cardiovascolari
riccorenti  in  pazienti  con  pregresso  infarto
miocardico clinicamente stabili e con elevati livelli
di proteina C-reattiva ad alta sensibilità (hsCRP)

Cardiologia/malattia
vascolare

9 3843 CL2-16257-101 Effetto  dell'  ivabradina  rispetto  al  placebo  sulla
funzionalità  cardiaca,  la  capacità  di  esercizio  e
l'attivazione  neuroendocrina  in  pazienti  affetti  da
scompenso cardiaco cronico con frazione di eiezione
ventricolare  sinistra  preservata.  Uno  studio
internazionale,  multicentrico,  randomizzato  in
doppio cieco , controllato con placebo della durata
di otto mesi

Scompenso  cardiaco  e
malattie polmonari

10 3871 AMG145 20110118 Studio multicentrico , in doppio cieco, randomizzato
e controllato con placebo per valutare l'impatto di
una ulteriore riduzione dei livelli di colesterolo LDL
sugli eventi cardiovascolari maggiori quando AMG
145  è  utilizzato  in  associazione  alla  terapia  con
statine  in  pazienti  con  patologia  cardiovascolare
clinicamente evidente.

Cardiologia/malattia
cardiovascolare

11 427 AMICRO Assessing  Microvascular  resistance  via  IMR  to
predict  Cumulative  outcome  in  STEMI  patients
undeRgOing primary PCI.

Cardiologia/malattia
cardiovascolare

12 440 PORTICO I PORTICO I:  Studio  internazionale  di  follow up a
lungo  termine  su  pazienti  impiantati  con  valvola
PORTICO

Cardiochirurgia

13 3887 AMG145 20110271 A Multicenter, Open-label Study to Assess the Long-
term Safety,Tolerability,  and Efficacy of  AMG 145
on  LDL-C  in  Subjects  With  Severe  Familial
Hypercholesterolemia

Cardiologia/malattia
cardiovascolare

14 45 AMG145 20120332 Studio multicentrico, randomizzato in doppio cieco
per valutare la sicurezza e l’efficacia di AMG 145,
rispetto  a  ezetimibe,  in  soggetti  con
ipercolesterolemia  che  non  sono  in  grado  di
tollerare  una  dose  efficace  di  un  inibitore  della
HMG-CoA  reduttasi  a  causa  degli  effetti
indesiderati di tipo muscolare

Cardiologia/malattia
cardiovascolare

15 48 CV-12-013-ID-HT
EnligHTN II

IntErnational  non-randomized,  single-arm,  long-
term follow-up study of  patients  with uncontrolled
HyperTensioN

Cardiologia/malattia
cardiovascolare

16 47 CL3-06790-010-
ATPCI

Efficacia e sicurezza della trimetazidina in pazienti
con  angina  pectoris  trattati  con  intervento
coronarico  percutaneo.  Studio  internazionale,
multicentrico,  randomizzato,  in  doppio-cieco,

Cardiologia/malattia
cardiovascolare



controllato verso placebo in pazienti trattati da 2 a 4
anni

17 169 MEA117106 Mepolizumab  vs  placebo  come  terapia  aggiuntiva
per pazienti con BPCO con frequenti esacerbazioni
Sponsor ufficiale Glaxosmithline spa3

Altro

18 276 20120138 OSLER 2 Studio  di  estensione  multicentrico  controllato  in
aperto per valutare l'efficacia e la sicurezza a lungo
termine di AMG 145

Cardiologia/malattia
cardiovascolare

19 81 KB055 Valutazione  dell'efficacia  e  della  sicurezza  della
Colla di  Fibrina Kedrion come coadiuvante per il
controllo  dell'emostasi  in  pazienti  pediatrici
sottoposti  ad interventi  di  cardiochirurgia a cuore
aperto.  Studio  multicentrico,  controllato,
randomizzato, prospettico, in aperto di fase III.

Cardiochirurgia

20 280 CQVA149A3401 Studio  multicentrico,  prspettico,  in  aperto,  della
durata di 12 settimane per valutare l'efficacia e la
sicurezza di glicopirronio (50 microgrammi q..d.) o
di  indacaterolo maleato e  licopirronio bromuro in
combinazione  a  dose  fissa  (110/50  microgrammi
q.d.) relativamente ai sintomi e allo stto di salute in
pazienti  con  broncopneumopatiacronica  ostruttiva
(BPCO) moderata che passano a tali trattamenti dal
trattamento  con  qualsiasi  regime  standard  per  la
BPCO

Malattie  dell'apparato
respiratorio

21 312 CTT116853 Studio di fase III randomizzato, in doppio cieco, in
duble dummy, a gruppi paralleli, della durata di 24
settimane  con  estensione  a  52  per  confrontare
l'efficacia, la sicurezza e la tollerabilità della tripla
combinazione  a  dose  fissa  FF/UMEC/VI
somministrata una volta/die al mattino mediante un
inalatore  a  polvere  secca  rispetto  a
budesonide/formoterolo  400µg/12µg
sommministrato due volte/die mediante un inalatore
con  serbatoio  in  soggetti  affetti  da
broncopneumopatia cronico ostruttiva

Malattie  dell'apparato
respiratorio

22 419 ELITRA Studio multicentrico, randomizzato, in doppio cieco,
controllato  verso  placebo,  incrociato  a  2  vie  di
trattamento per valutare l’efficacia e la sicurezza di
CHF  5259  (Glicopirrolato  bromuro)  pMDI  in
aggiunta  a  QVAR®  pMDI  per  il  trattamento  di
pazienti  con  asma  non  controllata  in  terapia  con
dosi mediobasse di corticosteroidi inalatori 

Malattie  dell'apparato
respiratorio

23 476 1237.19
DYNAGITO

Studio  randomizzato,  in  doppio  cieco,  controllato
con  farmaco  attivo,  a  gruppi  paralleli,  volto  a
valutare  l’efficacia  di  52  settimane  di  trattamento
una volta al giorno con l’associazione a dose fissa
inalatoria per via orale di tiotropio + olodaterolo in
confronto  a  tiotropio  sulle  riacutizzazioni  della
broncopneumopatia  cronica  ostruttiva  (BPCO),  in
pazienti con BPCO da grave a molto grave

Malattie  dell'apparato
respiratorio

24 128 MK-8835-004 Studio  randomizzato,  in  doppio  cieco,  controllato
con placebo, a gruppi paralleli, per valutare gli esiti
cardiovascolari  dopo trattamento  con  ertugliflozin
(MK-8835/PF04971729)  in  soggetti  con  diabete

Cardiologia/malattia
cardiovascolare



mellito di tipo 2 e malattia vascolare conclamata

25 267 EFC11570
ODYSSEY

Studio  randomizzato,  in  doppio  cieco,  controllato
con placebo, a gruppi paralleli per valutare l’effetto
di  Alirocumab  (SAR236553/REGN727)
sull’insorgenza di eventi cardiovascolari in pazienti
con sindrome coronarica acuta recente – ODYSSEY

Cardiologia/malattia
cardiovascolare

26 744 FIGARO Studio  di  Fase  III,  “event  driven”  (basato  sugli
eventi),  in  doppio  cieco,  multicentrico,
randomizzato,  a gruppi paralleli,  controllato verso
placebo,  per  valutare  l’efficacia  e  la  sicurezza  di
finerenone, in aggiunta alla terapia standard, sulla
riduzione  della  morbilità  e  della  mortalità
cardiovascolare in soggetti affetti da diabete mellito
di  tipo  2  e  con  diagnosi  clinica  di  nefropatia
diabetica – Acronimo FIGARO

Cardiologia/malattia
cardiovascolare

27 681 CRLX030A2301 Studio  di  fase  III,  multicentrico,  randomizzato,  in
doppio cieco, controllato verso placebo per valutare
l'efficacia,  la  sicurezza  e  la  tollerabilità  di
Serelaxina  in  aggiunta  alla  terapia  standard  in
pazienti con insufficienza cardiaca acuta

Cardiologia/malattia
cardiovascolare

28 829 FINESSE A  multicenter,  randomized,  double-blind,  double-
dummy,  parallel-group,  active-controlled  study  to
evaluate  the  efficacy  and  safety  of  finerenone
compared to eplerenone on morbidity and mortality
in patients with chronic heart  failure and reduced
ejection  fraction  after  recent  heart  failure
decompensation and additional  risk factors,  either
type 2 diabetes mellitus or chronic kidney disease or
both.

Cardiologia/malattia
cardiovascolare

Sperimentazioni cliniche interventistiche no profit:

STUDIO
N.

PROTOCOLLO TITOLO AREA DI 
APPARTENENZA

1 392 MATRIX Accesso  radiale  versus  femorale  e  bivaluridina
versus eparina non frezionata con o senza inibitori
delle  glicoproteine  IIb/IIIa  come  strategia  globale
per  minimizzare  le  complicanze  emorragiche  in
pazienti  con sindrome coronarica acuta soggetti  a
trattamento invasivo

Cardiologia/malattia
vascolare

2 266 THIRST Effetti  a  breve  e  lungo  termine  della  terapia
ormonale  sostitutiva  con  L-t3  sintetica  in  pazienti
con infarto miocardico acuto con sopraslivellamento
del  tratto  ST  (STEMI)  e  livelli  plasmatici  di
triiodotironina (T3) bordeline/ridotti

Cardiologia/malattia
vascolare

3 2514 MHELP Prevalenza  di  neoplasia  polmonare,  enfisema
polmonare  e  calcificazioni  coronariche  in  un
campione di popolazione generale

Cardiologia/malattia
vascolare

4 404 RESCUE Precondizionamento  ischemico  remoto  come
protezione  dal  danno  da  ischemia-riperfusione
nell'infarto miocardico

Cardiologia/malattia
vascolare



5 409 CE MRA 3T Studio pilota sull'accuratezza diagnostica della NCE
MRA a 3 Tesla, nella rilevazione di stenosi vascolari
e delle  loro severità in pazienti  adulti  e pediatrici
con  patologia  cardiovascolare  congenita  e/o
acquisita.

Cardiologia/malattia
vascolare

6 3654 Effetti  dell'estensione  mandibolare  sulla  pressione
arteriosa  nel  soggetto  volontario  e  nel  paziente
iperteso: uno studio randomizzato in singolo cieco

Cardiologia/malattia
cardiovascolare

7 3186 NEUROFAST Valutazione  dell'attività  metaboliche  cerebrale
mediante studio PET in una popolazione di  donne
obesE

Altro

8 422 Deficit  neurocognitivi  associati  ad  intervento
cardiochirurgico  con  circolazione  extracorporea
assistita.  Correlazioni  tra  test  neuropsicologici  e
tecniche  funzionali  di  Risonanza  magnetica
(Spettroscopia, Diffusione, Volumetria)

Altro

9 3940 THYLITABOR A prospective,  single center, randomized, controlled,
cross-over,  open-label, phase  iv study to compare
the oral solution of  synthetic thyroxine with tablet
preparation  for  treatment  of  hypothyrod  patients
under chronic gastric pump inhibitors  treatment 

Altro

10 41 PARTITA Il  timing  dell'ablazione  transcatere  di  Tachicrdia
Ventricolare influenza la prognosi  dei pazienti con
defibrillaori impiantabili (PARTITA)

Cardiologia

11 709 E-MIOT Studio  multicentrico,  sperimentale,  controllato,
quinquennale, no
profit, finalizzato alla validazione delle sequenze di
Risonanza Magnetica per Immagini (RMI)
multislice  multi-echo  T2*  a  livello  pancreatico,
come tecnica non invasiva di monitoraggio
dell’accumulo marziale pancreatico, in soggetti con
talassemia, drepanocitosi e talassodrepanocitosi
– Protocollo E-MIOT

Altro

12 746 STELLINA Studio  osservazionale  prospettico  per  valutare
l’efficacia  e  la  sicurezza  di  linagliptin  in  pazienti
con  diabete  tipo  2  non  adeguatamente  controllati
con dieta + esercizio fisico, metformina, metformina
+  sulfonilurea,  insulina  ±  metformina:  progetto
pilota in Toscana – Protocollo S.T.E.L.-LINA

Altro

Studi osservazionali profit:

STUDIO
N.

PROTOCOLLO TITOLO AREA DI 
APPARTENENZA1

1 385 FOUNDATION Standard di valutazione dei risultati clinici con l'uso
del sistema di valvole Edwards Intuity in uno studio
multicentrico  attivo  di  vigilanza  post
commercializzazione

Cardiochirurgia



2 356 Studio osservazionale Source Registry XT 2010-10-
Edawards  SAPIEN  Aortic  Bioprosthesis  multi-
Region Otcome Registry XT

Cardiologia/malattia
vascolare

3 3730 VIDAS FT4 Studio pilota di validazione analitica e clinica della
metodica di dosaggio

Cardiologia/malattia
vascolare

4 3851 MISTRAL Studio  osservazionale  italiano,  multicentrico,
prospettico, di coorte, della durata di 3 anni, per la
valutazione  della  gestione  farmacologica  dei
pazienti con BPCO

Malattie dell'apparato 
respiratorio

5 433 TIGRIS TIGRIS: Rischio a lungo termine, gestione clinica e
utilizzazione  delle  risorse  sanitarie  della
coronaropatia stabile  in pazienti  reduci  da infarto
miocardico

Cardiologia/malattia
cardiovascolare

6 49 OPTIMIND 2 OPTIMIND  -  Clinical  outcome  of  pacemaker
patients according to pacing modality and primary
indications

Cardiologia/malattia
cardiovascolare

7 33 GLORIA GLORIA - AF: Global Registry on Long-Term Oral
Anti-thrombotic  TReatment  In  PAtients  with  Atrial
Fibrillation

Cardiologia/malattia
cardiovascolare

8 183 GLORIA-AF GLORIA - AF: Global Registry on Long-Term Oral
Anti-thrombotic  Treatment  In  Patients  with  Atrial
Fibrillation

Cardiologia/malattia
cardiovascolare

9 268 DSE-EAF-01-13 Prolungamento  dello  studio  osservazionale
multinazionale  europeo  per  la  prevenzione  degli
eventi  trombo  embolici  nella  fibrillazione  atriale
DSE-EAF-01-03

Cardiologia/malattia
cardiovascolare (MS)

10 295 DSE-EAF-01-13 Prolungamento  dello  studio  osservazionale
multinazionale  europeo  per  la  prevenzione  degli
eventi  trombo  embolici  nella  fibrillazione  atriale
DSE-EAF-01-03

Cardiologia/malattia
cardiovascolare (PI)

11 373 WHEEL Effetto di un'aferesi H.E.L.P. iniziale e cronica sul
parametro del funzionamento dell'endotelio e sulla
distribuzione dei sottotipi delle lipoproteine

Altro

12 390 SAVI 2 Registro impianto valvola Symetis ACCURATE TA
2: SAVI2

Cardiochirurgia

13 178 DASAP-HF Diagnosis and treatment of  sleep apnea in patient
with heart failure

Cardiologia/malattia
cardiovascolare

14 354 ENGAGER The Engager ALIGN Study Cardiochirurgia

15 356 Studio osservazionale Source Registry XT 2010-10-
Edwards SAPIEN Aortic Bioprosthesis multi-Region
Otcome Registry XT

Cardiochirurgia

16 474 SOURCE 3 Edwards Sapien 3 Aortic Bioprosthesis Multiregion
Outcome  Registry  International,  multi-center,
prospective,  consecutively  enrolled  observational
registry

Cardiochirurgia

17 475 SOURCE 3 Edwards Sapien 3 Aortic Bioprosthesis Multiregion
Outcome  Registry  International,  multi-center,
prospective,  consecutively  enrolled  observational
registry

Cardiochirurgia



18 682 SU-AVR-IR Sutureless  Aortic  Valve  Replacement  International
Registry – SU-AVR-IR

Cardiochirurgia

19 587 SU-AVR Sorin  Universal  REgistry  on  Aortic  Valve
Replacement – SURE-AVR

Cardiochirurgia

20 694 LOWER “LOWER: Lomitapide Observational
Worldwide  Evaluation  registry  (registro  di
valutazione osservazionale del lomitapide a livello
globale)”

Cardiologia/malattia
cardiovascolare

21 647 SJM-CIP-10053 Studio  Osservazionale  Post-Approvazione  alla
commercializzazione  (post-market)  del  dispositivo
AMPLATZER Amulet

Cardiologia/malattia
cardiovascolare

22 703 BAY 63-251/16657 EXPERT – EXPosurE registry RiociguaT in patients
with pulmonary hypertension

Cardiologia/malattia
cardiovascolare

23 809 STORICO Studio  osservazionale  sulla  caratterizzazione  dei
sintomi  delle  24  ore  nei  pazienti  con  BPCO  –
Protocollo STORICO

Malattie  dell'apparato
respiratorio

24 855 BLITZ BLITZ Atrial Fibrillation – Protocollo BLITZ AF Cardiologia/malattia
cardiovascolare

Studi osservazionali no profit:

STUDIO
N.

PROTOCOLLO TITOLO AREA DI 
APPARTENENZA

1 337
 

CAPIRE CAPIRE  Coronary  Atherosclerosis  in  outliers
subjects:  Protective  and  Individual   Risck  factor
evalutaion

Cardiologia/malattia
vascolare

2 3224
 

CAPIRE Coronary  Atherosclerosis  in  outliers  subjects:
Protective and Individual  Risck factor evalutaion

Cardiologia/malattia
vascolare

3 3305 LAMINE Caratterizzazione  fenotopica  e  stratificazione
prognostica  dei  pazienti  portatori  della  mutazione
del gene della lamina A/C: uno studio longitudinale
osservazionale

Cardiologia/malattia
vascolare

4 3605 Rischio  cardio-metabolico,  tromboembolico  e
osteoporosi  nelle  diverse  fasi  ormonali  della  vita
della donna

Cardiologia/malattia
vascolare

5 3244       GGT Validazione  clinica  e  studio  delle  funzioni
plasmatiche  dell'enzima gamma-glutamiltransferasi
(GGT)

Cardiologia/malattia
vascolare

6 3498       OMERO Studio  osservazionale  sui  fattori  di  rischio  delle
donne  italiane  per  osteoporosi  e  per  fratture
correlate

Cardiologia/malattia
vascolare

7 373 Vlutazione  dell'importanza  clinico/prognostica  del
dosaggio dei biomarcatori di danno e di outcome e
delle  variazioni  ormonali  nel  follw-up  in  pazienti
pediatrici sottoposti ad intervento di cardiochirurgia
per  la  correzione/palliazione  di  cardiopatie
congenite

Cardiopatie congenite

8 390 Valutazione dei valori ecografici normali nei neonati
e nei lattanti

Cardiologia/malattia
vascolare



9 2663 FGM-NEUROMRI Ottimizzazione  delle  sequenze  funzionali
neuroradiologiche su apparacchiatura RM 3,0 Tesla
nell'epilessia  e  nelle  malattie  neoplastiche,
infettivo/infiammatorie,  malformative,  vascolari  e
degenerative del sistema nervoso centrale

 Altro

10 2514 MHELP Prevalenza  di  neoplasia  polmonare,  enfisema
polmonare  e  calcificazioni  coronariche  in  un
campione di popolazione generale

Cardiologia/malattia
vascolare

11 403       NGAL Valutazione del nuovo marcatore di insufficienza renale
acuta  ngal  in  pazienti  adulti  sottoposti  a
coronarografia/angioplastica  ad  intervento  cardio
chirurgico

Cardiologia/malattia
vascolare

12 2850 Registro  europeo  di  risonanza  magnetica
cardiovascolare

R   Raccolta dati 
epidemiologici   

11 401       SMET Sindrome  metabolica  e  rischio  cardiovascolare
globale  in  età  pediatrica:  i  nuovi  marcatori  di
rischio cardiovascolare

      Altro

13 3776 ISOI Indagine conoscitiva sulla salute organizzativa degli
infermieri della fondazione Toscana G. Monasterio
del presidio di Pisa: studio ISOI

Altro

14 436 Le  cardiopatie  congenite:  studio  di  genetica,
epigenetica e proteomica

Studi genetici

15 148 IT-DISAPPEARS Registro prospettico italiano sul dispositivo medico
ABSORB  per  il  trattamento  della  coronaropatia
diffusa/multivasale promosso dalla Società Italiana
di Cardiologia Invasiva (GISE)

Raccolta dati  
epidemiologici

16 146 DIF-RC Indagine sulle differenze di genere nella percezione,
conoscenza   e  consapevolezza  del  rischio
cardiovascolare

Cardiologia/malattia
cardiovascolare

17 408 Progetto RIS 
Caribel

Progetto RIS: validazione tecnica ed applicabilità di
un  sistema  di  telemonitoraggio  domiciliare  per
pazienti affetti da scompenso cardiaco cronico 

Altro

18 71 "Training  respiratorio  (TRRE)  nei  pazienti  con
cardiopatie  congenite  complesse  sottoposti  ad
intervento  di  Fontan:  effetti  sulla  performance
cardiorespiratoria e sulla qualità della vita 

Cardiopatie congenite

19 456 FRIALTY Qualità di vita e fragilità come fattori prognostici di
recupero dopo chirurgia cardiaca

Altro

20 452 MINI-SEVO Studio  osservazionale  monocentrico  sull'effetto  del
precondizionamento  ischemico  con  sevoflorane  su
markers  di  necrosi  miocardica  i  indici  di
funzionalità  piastrinica  nei  pazienti  sottoposti  a
chirurgia mini-invasiva mitralica associata o meno
a chirurgia tricuspidalica

Cardiologia/malattia
cardiovascolare

21 605 CREDENCE Computed  TomogRaphic  Evaluation  of
Atherosclerotic  DEtermiNants  of  Myocardial
IsChEmia 

Cardiologia/malattia
cardiovascolare

22 646 SCOPE SCOPE (Switching  from Clopidogrel  to  New Oral
Antiplatelet  Agents  during PErcutaneous Coronary
Intervention) Registry 

Cardiologia/malattia
cardiovascolare

23 693 EFFETTO Studio  della  risposta  termogenica  a  stimolo Altro



TERMOGENICO metabolico e indotto da freddo, mediante tecniche di
imaging non invasive, in donne magre ed obese

24 715 CUORE SANO Studio prospettico randomizzato in aperto
per  valutare  l’effetto  cardioprotettivo  di  una  dieta
arricchita con Beta (β)-D-Glucano d’orzo
idrosolubile veicolato con 100g di pasta, in pazienti
con infarto miocardico acuto con sopraslivellamento
del  tratto  ST-T  (STEMI)  a  sede  anteriore  –
Protocollo Cuore Sano

Cardiologia/malattia
cardiovascolare

STUDI CLINICI CHIUSI:

Sperimentazioni cliniche interventistiche profit chiuse:

STUDIO
N.

PROTOCOLLO TITOLO AREA DI 
APPARTENENZA

1 291 P05633 Effetto dell'acadesina sugli eventi cardiovascolari e
cerebrovascolari  avversi  clinicamente  significativi
in pazienti ad alto rischio sottoposti a intervento di
innesto di bypass aotocoronarico (CABG) mediante
bypass cardiopolmonare: REDCABG

Cardiochirurgia
 

2 333  V710-003 Studio randomizzato, multicentrico, in doppio cieco,
a  gruppi  sequenziali  per  valutare  l'efficacia,
l'immunogenicità  e  la  sicurezza  di  un  singolo
dosaggio  di  vaccino  0657nl  Merck  per  lo
Stafilococco Aureo (V710) in pazienti adulti che si
devono sottoporre a chirurgia cardiotoracica

Cardiochirurgia
 

3 306 TRILOGY ACS A comparison of Prasugrel and Clopidogrel in Acute
Coronary  Syndrome (ACS) Subjects  with  Unstable
Angina/Non-ST-Elevation  Myocardial  Infarction
(UA/NSTEMI)

Cardiologia/malattia
vascolare

4 327  Vista 16- Valutazione della sicurezza e dell'efficacia
del  trattamento  a  breve  termine  con  A-2002  nei
soggetti con sindromi coronariche acute

Cardiologia/malattia
vascolare

5 2884 MEN/09/ZOF-
IPE/001

Studio  di  efficacia  e  sicurezza  dell'associazione
zofenopril+idroclorotiazide  vs  l'associazione
irbesartan+idroclorotiazide  in  pazienti  affetti  da
sindrome metabolica con iprtensione essenziale non
controllata da una precedente monoterapia

Cardiologia/malattia
vascolare

6 2975 Studio multicentrico, randomizzato, in doppio cieco,
controllato  versus  placebo,  della  durata  di  24
settimane per  valutare  l'efficacia e  la  sicurezza di
QTI571  in  somministrazione  orale  come  terapia
aggiuntiva  nel  trattamento  dell'ipertensione
arteriosa polmonare grave

Cardiologia/malattia
vascolare

7 278  D1250C00012
ASSURE-AF

Studio clinico controllato, randomizzato, in doppio
cieco,  a gruppi paralleli,  di  fase III,  multicentrico
per valutare l'efficacia e la  sicurezza dell'inibitore
diretto  della  trombina  AZD0837,  in  confronto  a
warfarin, nella prevenzione dell'ictus e delle embolie
sistematiche  (ES),  in  pazienti  con  fibrillazione

Cardiologia/malattia
vascolare
 



atriale

8 2747 BRI-125 Studio  di  fase  III  per  confrontare  l'ecografia
miocardica  con  mezzo  di  contrasto  SONOVUE
(MCE)  con  la  tomografia  computerizzata  a
emissione di singolo fotone (ECG-GATAD SPECT),
a  riposo  e  sotto  stress  farmacologico  indotto  da
dipiridamolo a basso dosaggio, nella valutazione di
significativa patologia delle  arterie coronariche in
pazienti  con  nota  o  sospetta  patologia  coronarica
come metodica di riferimento

Cardiologia/malattia
vascolare
 

9 293 NEXT C02902 Confronto  tra  uno  stent  medicato,  a  rilascio  di
placlitaxel, il Taxus Libertè ed uno stent a rilascio di
Sirolimus,  con  l'obiettivo  di  dimostrare  la
rispondenza  ai  requisiti  essenziali  di  sicurezza  ed
efficacia  nel  mantenere  pervia  la  coronaria  e
nell'aumentare l'efficacia del controllo del processo
restenotico, grazie all'azione ancillare del farmaco

Cardiologia/malattia
vascolare
 

10 3064 IMPRESS E Studio  di  estensione  del  protocollo  CQTI57A2301
con  l'obiettivo  di  valutare  la  sicurezza,  la
tollerabilità  e  l'efficacia  a  lungo  termine  di
CQTI571  per  somministrazione  orale  nel
trattamento dell'ipertensione arteriosa polmonare

Cardiologia/malattia
vascolare
 

11 312 APPRAISE 2 Studio di fase 3, randomizzato, in doppio cieco che
ha  come  obiettivo  primario  di  determinare  se
Apixaban è superiore al placebo nella prevenzione
della  combinazione  di  decesso  cardiovascolare,
infarto  miocardico,  o  ictus  ischemico,  in  soggetti
con  sindrome  coronarica  acuta  (Acute  Coronary
Syndrome,  ACS) recente e  valutare l'efficacia e la
sicurezza del farmaco in sperimentazione

Cardiologia/malattia
vascolare
 

12 2830 DGD-44-045 Valutazione  dell'efficacia  dell'angiografia  con
risonanza  magnetica  eseguita  con  mezzo  di
contrasto  Dotarem  rispetto  all'angio-RM  eseguita
con mezzo di  contrasto Gadovist  nella diagnosi di
patologie  clinicamente  significative  delle  arterie
addominali o degli arti inferiori

Cardiologia/malattia
vascolare
 

13 351 TAO Studio randomizzato, in doppio cieco, triplo dummy
volto  a  confrontare  l'efficacia  di  otamixaban  con
eparina non frazionata+eptifibatide, in pazienti con
angina  instabile/infarto  del  miocardio  senza
sopraslivellamento del tratto ST per i quali sia stata
programmata una strategia invasiva precoce

Cardiologia/malattia
vascolare

14 3200 HZC113107 Studio della durata di 12 settimane per confrontare
lìeffetto della funzionalità polmonare nelle 24 ore di
Fluticasone  Furoato/(FF)/Vitarenolo  (VI)  polvere
per  inalazione  una  volte  al  giorno  verso
Salmeterolo/Fluticasone (FP) polvere per inalazione
due  volte  al  giorno  in  soggetti  con
broncopneumopatia cronico-ostruttiva (BPCO) 

Malattie  dell'apparato
respiratorio

15 3331 DB2113360 Studio multicentrico per confrontare l'efficacia e la
sicurezza  di  GSK573719/GW642444  e  a  tiotropio
nell'arco delle 24 settimane in soggetti con BPCO

Malattie  dell'apparato
respiratorio

16 3067  A  52-week-center,  randomized,  double-blid,
parallel-group,  active  controlled  study  to  evaluate

Malattie  dell'apparato
respiratorio



the effect of QVA149 (110/50 ug o.d) vs NVA237 (50
ug o.d)  and open-label  tiotropium (18  ug  o.d)  on
COPD exacerbations in patients with severe to very
severe  chronic  obstructive  pulmonary  disease
(COPD)

17 2779 CQAB149B2350 Studio multicentrico, randomizzato, in doppio cieco,
doppio placebo, a gruppi paralleli, della durata di
12 settimane, per valutare l'efficacia e sicurezza di
indacaterolo  somministrato  con  SDDPI  rispetto  a
tiotropio somministrato con HandiHaler, in pazienti
con BPCO moderata-grave

Malattie  dell'apparato
respiratorio
 

18 2878 HZC102970 Studio di efficacia e tollerabilità della durata di 52
settimane per confrontare l'effetto di tre dosaggi di
Fluticasone  Furoato/GW642444  polvere  per
inalazione  verso  GW642444  sull'incidenza  di
riacutizzazioni in soggetti con bronco pneumopatia
cronico-ostruttiva (BPCO)

Malattie  dell'apparato
respiratorio
 

19 334 CONFIGURE HF Studio  prospettico  multicentrico  del  sistema
BioVentrix PiCath HF ECVR per il trattamento della
cardiomiopatia ischemica

Cardiochirurgia

20 341 NEOCHORD Studio  di  sirurezza  ed  utilizzo  del  dispositivo
Nochord  Suturing  in  pazienti  con  patologia
mitralica degenerativa; diagnostica con insufficenza
mitralica severe

Cardiochirurgia

21 399 MRC/12/KBS/001 A  multi-center,  randomized  study  of  external
saphenous vein support using Esvs Mesch in CABG
Surgery: The eMESH I Study

Cardiochirurgia

22 2845 MORE-CARE Monitoring Resymchronization in Cardiac patients Cardiologia/malattia
vascolare

23 2269 TRADE-HF Treatment  of  atrial  fibrillation   in  heart  faillure
patients

Cardiologia/malattia
vascolare

24 3288 NO PARTY Near zero fluoroscopic exPosure during catheter Cardiologia/malattia
vascolare

25 3127 AMBITION Arandomized,  multicenter  study  of  first-line
ambrisentan  and  tadalafil  combination  therapy  in
subjects with pulmonary arterial hypertension

Cardiologia/malattia
vascolare

26 269 CSSP100A2366
AQUARIUS

Studio multicentrico, randomizzato, in doppio cieco,
controllato versus placebo, a gruppi paralleli, della
durata di 104 settimane, per valutare l'efficacia di
aliskiren  in  associazione  alla  terapia  di  base
ottimale  sulla  progressione  dell'aterosclerosi  in
pazienti con malattia coronarica

Cardiologia/malattia
vascolare

27 298 ACCOAST A  comparison  of  prasugrel  at  the  time  of
percutaneous  coronary  intervention  (PCI)  or  as
pretreatment at the time of diagnosis in patients with
NON-ST elevation myocardialinfarction (NSTEMI)

Cardiologia/malattia
vascolare

28 326 EUROMAX European Ambulance ACS Angiox Trial Cardiologia/malattia
vascolare

29 332 PEGASUS Studio randomizzato, doppio cieco, controllato verso
placebo,  per  gruppi  paralleli,  multinazionale,  per
valutare la prevenzione degli eventi trombotici con

Cardiologia/malattia
vascolare



l'uso di ticagrelor, in associazione ad una terapia di
background  di  acido  acetilsalicilico  (ASA),
confrontato  con  placebo,  in  associazione  ad  una
terapia  di  background  di  acido  acetilsalicilico
(ASA), in pazienti con storia di infarto miocardico

30 353 ATLANTIC Studio  internazionale  randomizzato,  a  gruppi
paralleli, in doppio cieco, controllato verso placebo,
di fase III,  della durata di  30 giorni, per valutare
l'efficacia  e  la  sicurezza  del  trattamento  con
ticagrelor  con  inizio  della  terapia  in  fase  di  pre-
ricovero  (ambulanza)  verso  inizio  della  terapia  a
ricovero avvenuto, in pazienti  STEMI che saranno
trattati con PCI primaria

Cardiologia/malattia
vascolare

31 3166 ZEUS Studio  pilota,  multicentrico,  internazionale,
randomizzato, in doppio cieco, a dose crescente per
i  non  responder,  a  gruppi  paralleli  sull'efficacia
terapeutica e la sicurezza di Zofenopril 30 mg con
HCTZ 12,5 mg verso irbesartan 250 mg con HCTZ
12,5 mg in soggetti anziani (età >65 anni), affetti da
ipertensione  sistolica  isolata  mai  trattati  o  non
responder  a  terapie  antipertensive  precedenti
(monoterapia o associazione di un massimo di due
farmaci)

Cardiologia/malattia
vascolare

32 3530 MIPO3801011  Studio di fase 3, randomizzato, in doppio cieco, con
controllo placebo, a gruppi paralleli per valutare la
sicurezza  e  l'efficacia  di  due  diversi  regimi
posologici  di  Mipomersen  in  pazienti  affetti  da
ipercolesterolemia  familiare  e  non  adeguatamente
controllato

Cardiologia/malattia
vascolare

33 3443 Validazione  di  un  analizzatore  multiparametro
basato  su  tecnologia  ottica  non  invasiva
(analizzatore trascutaneo Multiscan)

Cardiologia/malattia
vascolare

34 344  GEMSAV Studio  multicentrico,  in  aperto,  per  valutare  la
sicurezza  e  l'efficacia  (mediante  lettura  in  cieco)
dell'angiografia  mediante  risonanza  con  contrasto
(ARM)  dopo  una  singola  somministrazione
endovenosa  di  0,1  mmol/kg  di  gadobutrolo  in
soggetti con nota o sospetta malattia dei vasi sopra-
aortici

Cardiologia/malattia
vascolare

35 386 BIOGEN CARE BIOhumoral  end  GENetic  predictors  of  CARDiac
Evolving phenotype

Cardiologia/malattia
vascolare

36 406 BC28027 Studio  di  fase  3b  per  valutare  il  potenziale  di
Aleglitazar per ridurre il rischio cardiovascolare nei
pazienti  con  malattia  cardiovascolare  stabile  e
anomalie del glucosio

Cardiologia/malattia
vascolare

37 377 INNOVA Trombosi  tardiva  in  stenta  rilascio  di  farmaco:
studio dei meccanismi fisiopatologici di riparazione
endoteliale  mediante  tecniche  di  imaging  e
correlazione con lo stato di attivazione piastrinica

Cardiologia/malattia
cardiovascolare

38 3843 CL2-16257-101 Effetto  dell'ivabradina  rispetto  al  placebo  sulla
funzionalità  cardiaca,  la  capacità  di  esercizio  e
l'attivazione  neuroendocrina  in  pazienti  affetti  da
scompenso cardiaco cronico con frazione di eiezione
ventricolare  sinistra  preservata.  Uno  studio

Cardiologia/malattia
cardiovascolare



internazionale  multicentrico,  randomizzato  in
doppio cieco, controllato con placebo della durata
di otto mesi.

39 3872 AMG145 20110233 Studio di fase 2/3 in 2 parti per valutare sicurezza,
tollerabilità ed efficacia di AMG 145 in soggetti con
ipercolesterolemia  familiare  omozigote.  Parte  A  –
studio  pilota  multicentrico  in  aperto,  a  braccio
singolo,  per  valutare  sicurezza,  tollerabilità  ed
efficacia  di  AMG  145  nei  soggetti  con
ipercolesterolemia  familiare  omozigote.  Parte  B  –
studio multicentrico in doppio cieco, randomizzato,
controllato  verso  placebo,  per  valutare  sicurezza,
tollerabilità ed efficacia di AMG 145 in soggetti con
ipercolesterolemia familiare omozigote.

Cardiologia/malattia
cardiovascolare

40 3516 1237.13.00 Studio  clinico  multicentrico,  randomizzato,  in
doppio  cieco  a  5  bracci,  con  4  periodi  di
trattamento,  a  cross-over  incompleto,  finalizzato a
valutare  l'effetto  a  6  settimane di  trattamento con
tiotropio + olodaterolo soluzione per inalazione per
via  orale,  nei  seguenti  dosaggi  a  combinazione
fissa: 2,5/5 microgrammi e 5/5 microgrammi inalati
attraverso  disposivito  Respimat  in  confronto  a
inotropio (2,5 microgrammi )

Malattie  dell'apparato
respiratorio

41 101 AC-055-311
ORCHESTRA

Estensione  dell’AC-055-310,  uno  studio
multicentrico, in aperto, a braccio singolo, di fase
IIIb  con  macitentan  nei  pazienti  affetti  da
ipertensione arteriosa polmonare, per la convalida
psicometrica  della  versione  francese,  italiana  e
spagnola del PAH-SYMPACT™

Malattie  dell'apparato
respiratorio

42 100 AC-055-310
ORCHESTRA

Studio multicentrico, in aperto, a singolo braccio, di
fase 3b con macitentan in pazienti con ipertensione
arteriosa polmonare , per la convalida psicometrica
della versione francese, italiana e spagnola di PAH-
SYMPACT™

Malattie  dell'apparato
respiratorio

Sperimentazioni cliniche interventistiche no profit chiuse:

STUDIO
N.

PROTOCOLLO TITOLO AREA DI 
APPARTENENZA

1 371 NGAL Valutazione  del  nuovo  marcatore  di  insufficienza
renale acuta NGAL in pazienti pediatrici sottoposti
ad intervento di correzione cardiochirurgica

Cardiochirurgia
 

2 2516 Studio  di  fattori  genetici  ed  epigenetici  coinvolti
nelle cardiopatie congenite attraverso un approccio
integrato  tra  clinica,  genetica  ed  analisi  di
transcrittomica e proteomica

Cardiologia/malattia
vascolare

 

3 2719 EVINCI Evaluation  of  integrated  cardiac  imaging  for  the
detection  and  characterization  of  ischemic  heart
disease

Cardiologia/malattia
vascolare
 

4 3442 Evoluzione  del  danno  miocardico  e  cronico  da Cardiologia/malattia



 cocaina  valutato  con  risonanza  magnatica  in
cocainomani  sottoposti  a  terapia  farmacologica  e
comportamentale di disintossicazione

vascolare

5 3139 CO2 Effetti della somministrazione dinamica di anidride
carbonica  nella  sindrome  delle  apnee  centrali  in
pazienti con scompenso cardiaco

Cardiologia/malattia
vascolare

6 2941  Marcatori  di  attivazione  della  coagulazione  a
rischio  di  morte  o  reospedalizzazione  in  pazienti
effetti  da  scompenso  cardiaco:  studio  pilota  sugli
effetti del fondaparinux

Cardiologia/malattia
vascolare

7 265 STAT Terapia  antiaggregante  piastrinica  versus  terapia
standard in pazienti con sindrome coronarica acuta
trattata mediante angioplastica percutanea

Cardiologia/malattia
vascolare

8 267 ATTICA Effetti  del  trattamento  periprocedurale  con
atorvastatina su pazienti sottoposti ad angioplastica
coronarica (PCI)

Cardiologia/malattia
vascolare

9 2792 

 

Identificazione  di  marcatori  biologici  di  BPCO in
campioni  di  condensato  di  espirato  mediante
indagine metabolomica

Malattie  dell'apparato
respiratorio

10 352 PF4-EPARNA Confronto  fra  metodi  di  ricerca  per  gli  anticorpi
contro il complesso fattore piastrinico PF4-eparina

Altro

 

11 3270  BIOGEN CARE BIOhumoral  end  GENetic  predictors  of  CARDiac
Evolving phenotype in Ischemic Heart Disease

Cardiologia/malattia
vascolare

12 413 DAISY Infusione  di  dipiridamolo  contro  adenosina  nella
valutazione  della  rilevanza  fisiologica  di  stenosi
coronariche  intermedie  nel  laboratorio  di
emodinamica

Cardiologia/malattia
vascolare

13 2901 ALCIONE Uso della  nuova CZT SPECT per  valutazione  del
flusso

Altro

14 377 INNOVA Trombosi  tardiva  in  stent  a  rilascio  di  farmaco:
studio dei meccanismi fisiopatologici di riparazione
endoteliale  mediante  tecniche  di  imaging  e
correlazione con lo stato di attivazione piastrinica

Cardiologia/malattia
vascolare

Studi osservazionali profit chiusi:

STUDIO
N.

PROTOCOLLO TITOLO AREA DI 
APPARTENENZA

1 2902 AMB110094 Studio  osservazionale  di  vigilanza  post-marketing
per ambrisentan “Dysis”

Cardiologia/malattia
vascolare

2 2873
 

      DYSIS Dyslipidemia International Suervey Cardiologia/malattia
vascolare

3 321       EPICOR Follow-up a lungo termine dei modelli di gestione
delle  terapie  antitromboniche  in  pazienti  con
sindrome coronarica acuta

Cardiologia/malattia
vascolare

4 2797       CSPP100AIT03  Studio ossrervazionale, multicentrico, prospettico, in
aperto  per  valutare  l'  efficacia,  la  sicurezza  e  la
tollerabilità  di  Rasilez  (aliskiren)  nella  normale

Cardiologia/malattia
vascolare



pratica  clinica  in  pazienti  ipertesi  ad  alto  rischio
non  controllati  da  almeno  due  altri  farmaci
antipertensivi

5 2902
 

AMB110094 Studio  osservazionale  di  vigilanza  post-marketing
per ambrisentan “Dysis”

Cardiologia/malattia
vascolare

6 297 ACS SNAPSHOT ACS SNAPSHOT Suervey/Registry Raccolta  dati
epidemiologici

7 387 RLR003 Perceval S Real Life Registry Cardiochirurgia

8 389
  

PREFER AF Studio  multinazionale  europeo  per  le  prevenzioni
degli  eventi  tromboembolici  nella  fibrillazione
atriale

Cardiologia/malattia
vascolare

9 3574
 

PREFER AF Studio  multinazionale  europeo  per  le  prevenzioni
degli  eventi  tromboembolici  nella  fibrillazione
atriale

Cardiologia/malattia
vascolare

Studi osservazionali no profit chiusi:

STUDIO
N.

PROTOCOLLO TITOLO AREA DI 
APPARTENENZA

1 359 SWICH
 

 I  test  di  imaging  non-invasivi  nella  valutazione
della funzione coronarica dei  soggetti  sottoposti  a
chirurgia  della  trasposizione  delle  grandi  arterie:
ECO stress vs stress-RM

Cardiologia/malattia
vascolare

2 299 Valutazione delle  preferenze sulle diverse modalità
di intervento per sostituzione del condotto ventricolo
destro-arteria polmonare

 Cardiologia/malattia
vascolare

3 2912 Validazione  delle  frazioni  della  gamma-
glutamiltrasferasi quale marker di abuso di alcool

      Altro
 

4 3011 Predittori  di  rischio di  malattia  cardiovascolare  e
metabolica nei lavoratori e pensionati degli impianti
ENEL di Larderello

      Altro

5 330
 

OBSERVANT Valutazione di appropriatezza, efficienza ed efficacia
delle  procedure  AVR-TAVI  nel  trattamento  della
stenosi aortica sintomatica severa

Cardiochirurgia

6 336 OBSERVANT Valutazione di appropriatezza, efficienza ed efficacia
delle  procedure  AVR-TAVI  nel  trattamento  della
stenosi aortica sintomatica severa

Cardiochirurgia

7 429 HISTORIC AF HISTORIC  AF  EUROPEAN  MULTICENTER
REGISTRY USING HYBRID STAGED OPERATING
ROOM  AND  INTERVENTIONAL  CATHETER
ABLATION TECHNIQUES  TO TREAT CHRONIC
ATRIAL FIBRILLATION

Cardiochirurgia

8 349 Analisi  immunoistochimica  di  campioni  di  tessuto
aneurismatico

Cardiochirurgia

9 336
 

OBSERVANT  Valutazione  di  appropriatezza,
efficienza ed efficacia delle procedure AVR-TAVI nel
trattamento della stenosi aortica sintomatica severa

Cardiologia/malattia
vascolare

10 262 SECURITY Confronto  tra  6  mesi  e  12  mesi  di  durata  della Cardiologia/malattia



doppia  terapia  antipiastrinica  dopo  impianto  di
stent a rilascio di farmaco di seconda generazione

vascolare

11 319 PROVE Platelet Function Assessment in patient with non ST-
segment elevation acute coronary syndrome

Cardiologia/malattia
vascolare

12 3606 Relazione  tra  i  livelli  di  vitamina-D e  i  fattori  di
riscgio cardivascolare in rapporto al genere

Cardiologia/malattia
vascolare

13 3328 PIASAR Progetto  interdipartimentale  Ambiente  e  Salute-
Studio pilota per la valutazione degli effetti a breve
termine  dell'esposizione  al  particolato  ultrafine  in
soggetti con aritmia

Cardiologia/malattia
vascolare

14 3701 Temperamento  e  scelte  terapeutiche  nella
fibrillazione atriale

Cardiologia/malattia 
vascolare

15 2817 Studio dei fenotipi della broncopneumopatia cronica
ostruttiva  (BPCO)  mediante  valutazione  clinica,
strumentale e biologica

Malattie dell'apparato 
respiratorio

16 3051       MIOMED Observational, multicentre study for the evaluation
of  cardiac  (measured  by  MRI  T2*) and anatomo-
functional (measured by estimating LVFE, diameters
and  volumes  in  MRI)  iron  overload  in  low  and
intermediate-1,  trasfusion  dependent  and  non-
trasfusion  dependent  MDS  patients  who  have  not
received regular iron chelation therapy

Raccolta dati 
epidemiologici   

17 424 NORRE NORRE  Normal  Reference  Ranges  for
Echocardiography  Creazione  di  una  banca  dati
clinica ed ecocardiografica di soggetti sani

Cardiologia/malattia 
vascolare

18 419 MELODY Registry International Multicentre Registry of Melody Valve
Implantation - MELODY Registry-

Cardiologia/malattia 
vascolare

19 255 MED REC Studio osservazionale retrospettivo sulla valutazione
del  percorso  di  medication  reconciliation
dall'ingresso alla dimissione dei pazienti afferenti al
Dipartimento  Cardiotoracico  della  Fondazione
Toscana Gabriele Monasterio

Altro

20 508 Percutaneous  Left  Atrial  Appendage  Occlusion:
planning  and  sizing  using  Cardiac  Computed
Tomography Angiography 

Cardiologia/malattia 
vascolare

21 2129 Studio  multicentrico,  sperimentale,  controllato,  in
aperto, di fase III, triennale,“no profit”; finalizzato
alla  validazione  delle  sequenze  di  Risonanza
Magnetica per Immagini (MRI) multislice

Raccolta dati 
epidemiologici

22 21 EYESHOT (EmploYEd  antithrombotic  therapies  in
patients  with  acute  coronary  Syndromes
HOspitalized in iTalian CCUs) Registry 

Cardiologia/malattia 
vascolare

Alcuni protocolli, trattandosi di studi no-profit, investono in modo particolare la Farmacia con 
l'attività di acquisizione del farmaco, etichettatura, consegna diretta allo sperimentatore, 
rendicontazione relativa, attivazione con gli utilizzatori di tutti gli ordini con percorso specifico per 
tutti i prodotti farmaceutici interessati al protocollo.
Alcune  sperimentazioni  cliniche  ed  alcuni  studi  osservazionali  sopra  citati  sono  condotti  in
collaborazione  con  IFC,  Università  degli  Studi  di  Pisa,  Scuola  Superiore  Sant'Anna,  AOU  di
Careggi, AOU Meyer,  AOU di Pisa, ASL 5 di Pisa, ASL1 di Massa e Carrara.



Per gli studi profit, la Farmacia è coinvolta  nel ritiro farmaci, contatti con monitor, consegna 
utilizzatori, attivazione di percorsi specifici con gli utilizzatori. 
A quanto indicato sopra si aggiunge la necessità, chiaramente emersa durante i contatti con i due 
Comitati Etici, che il farmacista della Fondazione  debba effettuare alcune attività quali 
l'assegnazione del numero Eudract al protocollo, la registrazione delle CTA form, la registrazione 
degli emendamenti, perché l'Azienda risulti Promotore. Quanto di cui sopra ha richiesto la 
registrazione nell'Osservatorio delle Sperimentazioni con l'assegnazione dell'apposita password. 
Nel corso dell'anno come previsto dal Decreto del dicembre 2004, con la collaborazione dell'Ufficio
Formazione di FTGM  è stato attivato il percorso del riconoscimento dei crediti ECM per le 
sperimentazioni no-profit. 
La Procedura Aziendale n.31 elaborata ed aggiornata ( rev.3 del 21 novembre 2012) ha l'obiettivo di
prendere in esame l'intero percorso delle sperimentazioni cliniche, dalla fase della proposta, fino al 
termine dello studio.
In sintesi le principali fasi e figure coinvolte nel processo: 

• elaborazione (nelle no-profit) di un protocollo di studio in linea con i principi etici, 
sostenibile da un punto di vista scientifico, con endpoint forti, ben strutturato con un 
campione adeguato supportato da studi di statistica, con percorsi chiari sull'attività di 
farmacovigilanza etc..., analisi delle indicazioni se coinvolge farmaci o dispositivi, 
etichettature, randomizzazione in doppio cieco o aperto; le figure coinvolte sono lo 
sperimentatore principale ed i co-sperimentatori, lo  statistico, il farmacista, il biologo e gli 
operatori sanitari che a seconda del protocollo possono essere a supporto;

presa visione della proposta di sperimentazione da parte dell'Autorità Competente (Direttore 
Generale), previa verifica:
a) della presenza di strutture adeguate, dell'assicurazione, della convenzione con lo Sponsor, di 
idonei servizi a supporto (Farmacia, Laboratorio etc); 
b) dei prospetti accurati dei costi relativi alla sperimentazione, dei percorsi che individuano 
chiaramente i fondi che provengono dagli Sponsor (nelle profit), nonché presa visione della corretta
individuazione delle spese relative alla sperimentazione (esiste una chiara assegnazione dei fondi e 
rilevazione degli oneri relativi);
c) degli oneri aggiuntivi derivanti dalla sperimentazione e dei percorsi per il relativo finanziamento 
interno (per le no-profit);

• predisposizione  di  una Determina  aziendale  che  autorizza  la  sperimentazione  dopo aver
ricevuto il parere favorevole del Comitato Etico e di Aifa, se previsto;

• monitoraggio delle sperimentazioni in corso, mediante un report aggiornato.
La procedura prevede che lo sperimentatore sottoponga al Comitato Aziendale il protocollo prima 
dell'invio al Comitato Etico e ad Aifa, se previsto; la ricerca con la documentazione allegata che ne 
illustra la sinossi, gli oneri ed i possibili introiti (solo per le sperimentazioni profit) viene esaminato 
per quanto di competenza dalle strutture aziendali di sopra indicate e deve essere autorizzato dal 
Direttore Generale prima dell'invio al Comitato Etico.
La visione ed il confronto preventivo sullo studio fa sì che gli attori coinvolti vengano a conoscenza
della proposta e del carico di lavoro che afferirà all'Unità Operativa, in modo da evitare che si 
determinino problemi organizzativi durante lo svolgimento della sperimentazione, (vedi analisi di 
laboratorio aggiuntive, vedi allestimento di campioni in sperimentazione da parte della Farmacia, 
vedi ritiro e consegna di tutto il materiale che arriva dallo Sponsor etc). In particolare l'U.O.C Affari
Generali e Legali prende preventivamente visione del testo di convenzione da stipulare con lo 
Sponsor, in modo da essere in grado in pochi giorni dal parere positivo del Comitato Etico, di 
predisporre l'atto che autorizza lo studio; l'U.O.C Programmazione e Bilancio è in grado di 
individuare codici specifici per l' evidenziazione delle entrate e delle spese legate alla specifica 
sperimentazione, predisponendo anche eventuali percorsi specifici (v. i casi di protocolli dove lo 



Sponsor chiede di fatturare dispositivi medici utilizzati come confronto o analisi di laboratorio 
aggiuntive, ecc.).
L'attivazione del percorso sopra descritto è in linea con l'obiettivo della Regione Toscana di 
supporto e promozione della ricerca, in merito a questo anche la Fondazione Toscana Gabriele 
Monasterio ha individuato un facilitatore nel Direttore Amministrativo e due fixer: il Dr. Claudio 
Passino per l'Ospedale San Cataldo di Pisa e la Dr.ssa Stefania Biagini per l'Ospedale del Cuore di 
Massa.
Tra gli obiettivi primari rientrava la diminuzione dei tempi tra il parere positivo del Comitato Etico 
e la Determina Aziendale di autorizzazione all'avvio.
Ad ottobre del 2012  si è attivato il percorso di segnalazione al Ministero della salute dell'avvio di 
indagine con dispositivo medico sia con marcatura CE che sprovvisto di marcatura CE, tale 
percorso di registrazione e rendicontazione è gestito dalla Farmacia.
In Risonanza Magnetica a San Cataldo Pisa è in corso una ricerca  che prevede la polarizzazione di 
un mezzo di contrasto ed utilizza un polarizzatore non clinico. Tale progetto di applicazione attuale 
su animale, in prospettiva futura vorrebbe valutare una possibile sperimentazione clinica  e a tale 
fine la Farmacia Ospedaliera è stata coinvolta per studiare la formulazione della preparazione 
magistrale, la convalida del processo di allestimento,  ed approfondire tutti gli aspetti normativi 
legati ad una sperimentazione no profit di un possibile mezzo di contrasto senza AIC ed avviare il 
percorso autorizzativo con il CE ed Aifa..
E' recente la registrazione in Eudravigilance per l'attivazione del percorso della segnalazione delle 
reazioni avverse in corso di sperimentazioni cliniche farmacologiche no-profit.

3) Attività inerenti la galenica clinica 
Nel settore sopra indicato, l'attività di galenica clinica è incentrata sull'allestimento di tutte le 
preparazioni magistrali personalizzate prevalentemente pediatriche, le preparazioni officinali per 
l'Ospedale del Cuore e per l'Ospedale San Cataldo e sugli allestimenti di tutte le preparazioni pronte
all'uso (CIVA) per i diversi reparti di Massa.
Si riporta la tipologia quali-quantitativa delle preparazioni galeniche magistrali ed officinali.
L'attività avviata dal 1 luglio 2011 segue la Procedura Aziendale n.43  rev.0 del 22/08/2011.
La Farmacia ha predisposto la revisione di tutte le formulazioni magistrali pediatriche e per quelle 
di maggior utilizzo ha predisposto una modulistica apposita sia ad uso interno che da utilizzarsi al 
momento della dimissione da ricovero o da visita ambulatoriale a supporto del reperimento della 
preparazione galenica per la terapia domiciliare. Il paziente che effettua trattamenti terapeutici con 
preparati magistrali viene indirizzato alla Farmacia ospedaliera/ territoriale dell'Azienda di 
appartenenza dell'assistito e opportunamente supportato per una corretta e sicura continuità 
ospedale/ territorio.
Gli allestimenti della CIVA (quali formulazioni per le urgenze ed antibiotici pronti all'uso) sono 
state effettuate  in convenzione mediante affitto dei locali dell'ASL1 di Massa e Carrara ma, con 
infermieri  della FTGM. Il carico di lavoro prevedeva 36 ore dal lunedì al sabato, salvo il martedì 
dove in seguito alla particolare attività sono richieste due unità. Le modalità operative sono 
dettagliate nella Procedura Aziendale n.32 rev.2 del 19/03/2012.
Tale attività è cessata a decorrere dal 28 febbraio 2013 causa mancato rinnovo della convenzione 
per l'affitto dei locali presso l'ASL 1 di Massa e Carrara.
L'attività a supporto dei reparti prevede anche la consulenza del farmacista su possibili allestimenti 
personalizzati.



DATI DELLE PREPARAZIONI GALENICHE MAGISTRALI ED OFFICINALI

Anno Tipologie Numero unità allestite

2008 33 15.503

2009 35 23.999

2010 28 10.345

2011 30 12.857

2012 25 10.012

2013 26 10.378

2014 26 11.787

2015 21 13.522

NUMERO DI PREPARAZIONI C.I.V.A. ALLESTITE NELL’AMBITO DEL
PROGETTO CONGIUNTO AZIENDA U.S.L. n°1 DI MASSA CARRARA

(FARMACIA INTERNA OSPEDALE DI MASSA) E ISTITUTO DI FISIOLOGIA
CLINICA CNR – CREAS – OSPEDALE “G. PASQUINUCCI (oggi FTGM)

                            

Anno Numero di preparazioni per singola unità allestita

2008 17.263
2009 22.279
2010 23.634
2011 21.903
2012 14.451

2013
(termine attività 28-02-2013)

2.882

La riduzione degli allestimenti è legata alla revisione di tutte le preparazioni dopo aver effettuato 
una valutazione della stabilità delle formulazioni con la pubblicazione delle nuove schede tecniche. 
Questa attività è stata regolamentata dalla Procedura Aziendale n.32 rev. 2 del 19/03/2012 ed è 
cessata a far data dal 28 febbraio 2013.

4) Attività inerenti la farmaco e dispositivo vigilanza
Nello specifico settore sopra indicato,negli anni la Farmacia ha perfezionato e consolidato i rapporti
con la Regione Toscana circa le segnalazioni di revoche e sequestri.
In merito agli avvisi di sicurezza sull'uso dei dispositivi medici la Farmacia sta  condividendo con la
Direzione Sanitaria un percorso specifico che prevede la consultazione diretta del sito Ministeriale a
garanzia della pronta comunicazione all'utilizzatore ed a tutela della salute dei pazienti.
Nel periodo 2010- 2014  ha gestito n.499 documenti di revoche e sequestri pervenuti dall' AIFA, 
dalla Regione Toscana e dalle Ditte ed ha diffuso nel periodo 2012- 2014 n.207 avvisi di sicurezza 



pervenutici.
Ha predisposto due procedure la PA n.14 rev.3 del 29/08/2013 relativa alla farmacovigilanza e la PA
n.29 rev.4 del 31/03/2015 relativa alla dispositivovigilanza.

5) Attività inerenti i punti di consegna e l'ufficio acquisti  
Nello specifico settore sopra indicato, ha consolidato l'attività dei punti di consegna.
Ha cercato di lavorare al miglioramento di quanto già attivato. 
Nel periodo 2008- 2014 ha predisposto n.702 pratiche per proposta di determina e contratti per 
l'acquisizione di specialità medicinali e dispositivi medici. 
A supporto dell'attività dell'Ufficio Acquisti ha ultimato l'informatizzazione di tutte le acquisizioni 
di prodotti farmaceutici e perfezionato le procedure sui solleciti alle ditte,  sulla predisposizione dei 
contratti, sulle verifiche ed i controlli delle fatture, individuazione del Direttore Esecutivo del 
Contratto (DEC).
Proprio per questo ultimo obiettivo ha provveduto a revisionare la Procedura Aziendale n.13 rev.3 
del 05/07/2012 a supporto del settore. 

6) Attività inerenti la predisposizione di capitolati tecnici di gara
Nello specifico settore sopra indicato, è sempre più presente nei diversi percorsi attivati in Area
Vasta Nord-Ovest, è stata individuata una Commissione permanente sui dispositivi  medici della
quale la Farmacia è parte attiva.

Le gare ad oggi in corso a cui la Farmacia sta partecipando sono numerose, si riporta il dettaglio: 
materie prime per allestimenti galenici, farmaci, radiofarmaci, disinfettanti, telini sterili, gas 
terapeutici, aghi e siringhe,dispositivi per accesso venoso centrale, trasduttori, drenaggi e sistemi di 
raccolta, deflussori, radiofarmaci, apparato respiratorio e dispositivi per elettrofisiologia, 
emodinamica, neuroradiologia, elettrodi e materiali per cardiochirurgia adulti e pediatrica, valvole 
cardiache.

7) Attività inerenti il farmacista di reparto
Nello specifico settore sopra indicato,le visite ispettive, che sono circa 19 annue,  confermano una 
sempre maggior cura ed attenzione nella gestione dei prodotti farmaceutici e c'è la consapevolezza 
che solo con un contatto più stretto sia possibile  migliorare i percorsi e supportare gli operatori 
nelle diverse attività.
La Farmacia partecipa sempre più attivamente agli incontri ed alle  riunioni di reparto nell'ambito 
delle discussioni dei casi clinici e del loro trattamento farmacologico ad inizio e fine turno.
La Farmacia collabora  con i reparti alla predisposizione degli inventari delle medicherie alla fine di
ogni anno.

8) Attività inerenti le Norme di Buona Preparazione dei radiofarmaci in Medicina Nucleare
Nello specifico settore sopra indicato, dal 1 luglio 2011 il servizio di Farmacia risponde e supporta 
il Sistema Qualità delle Norme di Buona Preparazione previsto dalla Normativa.
Dal 1 luglio al 31 dicembre 2012 la sottoscritta è stata il Responsabile del Sistema Qualità  delle 
Norme di Buona Preparazione dei radiofarmaci, dal 1 gennaio 2013 è sostituta della Dott.Alduini.
Nel corso dell'anno 2012 la Farmacia ha partecipato al miglioramento di tutto il Sistema Qualità.
Dall'aprile 2012 è stata coinvolta nel processo di accreditamento della Medicina Nucleare che ha 
comportato delle modifiche alle procedure del Sistema Qualità delle Norme di Buona Preparazione 
e la contestuale condivisione di nuove procedure.
Un'unità di farmacista ha lavorato con cadenza settimanale e da settembre con presenza anche di tre 
volte alla settimana  in Medicina Nucleare ed ha collaborato alla stesura di n.15 Procedure 
Gestionali (PG), n.17 Procedure Operative (PO) e n.42 Istruzioni Operative (IO) e del manuale 



della Qualità.
Il 18 dicembre 2012  si è tenuto l'audit per la certificazione del sistema di gestione, la visita si è 
conclusa con esito positivo e l'ottenimento della certificazione rilasciata da AIMN-Bureau Veritas.
Sono stati effettuati diversi incontri formativi come previsto dal programma annuale di formazione 
a supporto delle nuove attività, in modo particolare dei controlli di qualità previsti dalla norma.
Nel sito della Farmacia è disponibile la sezione n.9 relativa al Sistema Qualità NBP della Medicina 
Nucleare, sempre aggiornata.
In data 14-15 ottobre 2013 si è tenuto l'Audit per il mantenimento della certificazione del sistema di
gestione e si è ottenuta la certificazione ISO9001.

9) Attività inerenti il rischio clinico, l'accreditamento ed il sistema della qualità 
Nello specifico settore sopra indicato, ha elaborato, condiviso, implementato e revisionato n..14 
Procedure Aziendali (PA) che hanno recepito le diverse Raccomandazioni Ministeriali sul rischio 
clinico e creato percorsi condivisi con tutti gli utilizzatori per tutte le attività della Farmacia 
Ospedaliera .
Con Determina n.110 del 14 febbraio 2012 della Fondazione Toscana G.Monasterio viene nominata
membro dell'Unità di Crisi per gli eventi sentinella.
Ha partecipato nell'anno 2011 al Progetto collaborativo tra il Ministero della Salute e la Società 
Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie dal titolo 
“Raccomandazioni per la prevenzione degli errori in terapia farmacologia”. (41)
Sta lavorando al progetto sulla Scheda Unica di Terapia informatizzata e sta partecipando al gruppo 
di lavoro. Sta lavorando intensamente alla costruzione dell'anagrafica dei farmaci, al collegamento 
con le diverse banche dati, all'elaborazione delle legende sulle forme farmaceutiche, sulle vie di 
somministrazione, alla costruzione dei collegamenti che permettano la valorizzazione del costo 
terapia a paziente.
In merito a quanto sopra ha provveduto a redigere delle tabelle di appoggio che sono in continua 
revisione dopo appositi test.
Ha partecipato nell'anno 2012 e tuttora collabora al gruppo di lavoro regionale sulla Scheda Unica 
di Terapia.
La Dott. Elisabetta Volpi, specializzanda in Farmacia Ospedaliera e tirocinante presso la U.O.C. 
Farmacia Ospedaliera, ha vinto il Bando Sifo Anno 2012 per aver presentato il miglior progetto di 
ricerca dal titolo “Sistema informatizzato di gestione dell'accettazione del paziente, della 
prescrizione e della somministrazione di terapie farmacologiche”, del quale sono Responsabile 
Scientifico. (130)
Con Determinazione n.272 dell' 8 giugno 2009 della Fondazione Toscana G. Monasterio viene 
nominata membro della Commissione Infezioni Ospedaliere, riconfermata con Delibera n.495 del 1 
ottobre 2015 ed in questo ambito lavora per migliorare l'utilizzo appropriato degli antibiotici con un
puntuale monitoraggio del loro utilizzo.
La Farmacia ha elaborato ed aggiorna in continuo le procedure aziendali e le istruzioni operative 
che sono pertinenti alle attività svolte dall'Unità Operativa.
Durante gli incontri di reparto verifica la rispondenza e l'adesione ai percorsi condivisi.
Il servizio inoltre gestisce direttamente il sito internet ed intranet della Farmacia dove sono riportate
tutte le attività, le procedure, la modulistica etc.

10) Attività inerenti i flussi regionali/ ministeriali, indicatori di appropriatezza prescrittiva della 
Farmaceutica Ospedaliera
Nello specifico settore sopra indicato, segue il percorso ed  il processo di perfezionamento della 
qualità dei dati relativi ai flussi regionali già attivati quali FES, FED e DES.
I flussi sopra citati sono stati assegnati come obiettivi dal Sant'Anna e per garantire la qualità del 



dato è necessario un attento e costante monitoraggio dei consumi dei prodotti farmaceutici e di una 
apposita e puntuale codifica nel programma di contabilità aziendale.
Oltre ai flussi sopra citati procede all'invio trimestrale di un report predisposto dalla Regione 
Toscana “Spesa farmaceutica ,distribuzione diretta,territoriale e ospedaliera”.
Sempre trimestralmente invia ad AIFA i dati relativi all'Haemocompletan e annualmente la 
segnalazione informatica relativa all'allestimento di preparazioni galeniche contenenti sostanze 
dopanti.
La Farmacia di FTGM effettua la registrazione nel portale AIFA relativa alla dispensazione di 
farmaci sottoposti a monitoraggio (vedi Xolair).
Provvede inoltre ad elaborare con l'utilizzatore la documentazione da produrre alla Direzione 
Sanitaria per l'invio al Dipartimento Farmaceutico della Regione Toscana in merito all'utilizzo off-
label dei farmaci (vedi octreotide e sildenafil).
La Farmacia in collaborazione con l'Ufficio Affari Legali invia alla Regione Toscana il resoconto 
sulle sperimentazioni cliniche come da report da loro inviato.
Nel corso degli anni si è consolidato il percorso del monitoraggio degli indicatori della farmaceutica
ospedaliera assegnati dalla Regione Toscana alle aziende.
Nell' anno 2013 ha raggiunto a pieno 5 dei sei obiettivi di appropriatezza sui farmaci utilizzati in 
ambito ospedaliero, solo in un caso la percentuale si è discostata dal valore richiesto ma, sussisteva 
come relazionato alla Direzione una motivazione clinica.

11) Attività inerenti la formazione quali, organizzazione di eventi formativi  (ECM):

Dal 2009 al 2014 promuove e organizza la seguente attività formativa:

Nel corso del 2009  ha promosso ed organizzato un ciclo di 7 seminari su “Confronto e riflessioni 
sulle attività farmaceutiche ospedaliere”, a valenza di Area Vasta Nord-Ovest, tenutosi a Pisa come 
di seguito dettagliato:
1) 24 marzo 2009, “La medicina non è una scienza (ma potrebbe diventarlo)”, n.2 crediti 
ECM,codice evento 62008020397;
2) 8 aprile 2009, “Strategie organizzative della Regione Toscana per ottimizzare le risorse ed 
accrescere la qualità del servizio”,n.2 crediti ECM ,codice evento 62008020412;
3) 13 maggio 2009, “Radiofarmaci:clinica e norme di buona preparazione”, n.2 crediti ECM ,codice
evento 62008020843;
4)23 settembre 2009, “Galenica clinica tra ospedale e territorio”,n.2 crediti ECM, codice evento 
62008020942;
5) 14 ottobre 2009, “Novità normative e gestionali dei dispositivi medici”, n.2 crediti ECM,codice 
evento 62008021407;
6) 11 novembre 2009, “Valutazione del rapporto costo/efficacia dei farmaci e dei dispositivi medici 
innovativi”, n.2 crediti ECM ,codice evento 62008022605;
7) 2 dicembre 2009, “Strategia ospedaliera per la prescrizione degli antibiotici ”, n.2 crediti ECM, 
codice evento 62008022933.

Nel corso del 2010  ha promosso ed organizzato due incontri che si riportano in dettaglio:
 1) Il Magazzino Farmaceutico Centralizzato dell'Area Vasta Nord-Ovest:attualità e prospettive.
Il coinvolgimento e la partecipazione delle Aziende Sanitarie ai percorsi di Area Vasta, tenutosi a 
Massa il 13 maggio 2010, organizzato in collaborazione con: ESTAV Nord-Ovest-Magazzino 
Farmaceutico Centralizzato di Area Vasta Nord-Ovest, n. 3 crediti ECM, codice evento 
62010024381 .
2) “Normativa sui gas terapeutici e tecnici. Attori coinvolti nel processo dal fornitore 



all'utilizzatore”,tenutosi a Pisa il 23 settembre 2010, n. 6 crediti ECM, codice evento 62010024883.

Nel corso del 2011 ha promosso ed organizzato due incontri che si riportano in dettaglio:
1) Gli incontri della Commissione Terapeutica di Area Vasta Nord-Ovest, ciclo di 
seminari a valenza di Area Vasta Nord-Ovest, tenutosi a Pisa nell'anno 2011, n.14 crediti ECM, 
cod.62011027893.
       2) Sperimentazione clinica no-profit n.2514 - Protocollo “Prevalenza di neoplasia 
polmonare,enfisema polmonare e calcificazioni coronariche in un campione di popolazione 
generale” tenutosi a Massa nell'anno 2011, n.24 crediti ECM, cod.62010027933.

Nel corso del 2012 la Farmacia  ha promosso quattro eventi formativi con ECM:
1) Il corretto utilizzo di iniettori per mezzo di contrasto,varie tipologie di dispositivi medici 
dedicati, tipologie di mezzi di contrasto, valutazione delle schede tecniche dei diversi prodotti. 
Corso a valenza aziendale tenutosi a Massa, il 20 aprile 2012, n.4 crediti ECM, cod.62012031831;
2)  Il Prontuario Terapeutico di Area Vasta Nord-Ovest. Realizzazione ed   
implementazione. Linee regionali di indirizzo sulle terapie farmacologiche. Corso a valenza di Area 
Vasta Nord-Ovest, tenutosi a Pisa il 21 aprile 2012, n.3 crediti ECM,  cod.62012031723;
3) Incontri formativi per la gestione del Sistema Qualità in medicina Nucleare.
Ciclo di seminari a valenza aziendale tenutosi a Pisa nell'anno 2012, n.24 crediti ECM, 
cod.62011030593; 
4) Gli incontri della Commissione Terapeutica di Area Vasta Nord-Ovest, ciclo di 
seminari a valenza di Area Vasta Nord-Ovest, tenutosi a Pisa nell'anno 2012, n.32 crediti ECM, 
cod.62011030548.

Nel corso del 2013 la Farmacia  ha promosso tre eventi formativi con ECM:
1) Incontri formativi per la gestione del Sistema Qualità in medicina Nucleare.
Ciclo di seminari a valenza aziendale tenutosi a Pisa nell'anno 2013, cod.62012035423, n. 23 crediti
formativi.; 
2) Gli incontri della Commissione Terapeutica di Area Vasta Nord-Ovest, ciclo di 
seminari a valenza di Area Vasta Nord-Ovest, tenutosi a Pisa nell'anno 2013, n.32 crediti ECM.
3) Gli incontri per la “Gestione del sistema informatizzato della sceda unica di terapia elettronica” 
della Commissione Terapeutica di Area Vasta Nord-Ovest, tenutosi a Pisa e a Massa dal gennaio al 
dicembre 2013, n.28 crediti ECM,codice evento 62012035646.

Nel corso del 2015 la Farmacia  ha promosso 6 eventi formativi con ECM:

1) Incontri formativi per la gestione del Sistema Qualità in medicina Nucleare.
Ciclo di 7 seminari a valenza aziendale che si tengono a Pisa nell'anno 2015, n.27 crediti ECM, 
cod.62015044416. 
2) Gli incontri della Commissione Terapeutica di Area Vasta Nord-Ovest.
Ciclo di 11seminari a valenza di Area Vasta Nord-Ovest, che si tengono a Pisa, n.40 crediti ECM,
cod.62015044414.
3) Corretto utilizzo degli antibiotici-stato dell'arte:consumi,protocolli e linee guida sulla terapia.
Ciclo di 3 incontri, n. 4 crediti ECM, cod.62015046436
4) Condivisione della Procedura Aziendale n.31 relativa alla gestione delle sperimentazioni cliniche
e degli studi osservazionali.
Ciclo di 2 incontri, n. 4 crediti ECM, cod.620150465245
5) Rischio clinico: raccomandazioni per la corretta gestione dei prodotti farmaceutici a livello di



reparto.
Ciclo  di  2  incontri  (a  Massa  il  29-5-2015  e  a  Pisa  il  18-06-2015),  n.  3  crediti  ECM,
cod.620150046453
5) Incontro formativo per terapia con ossido nitrico, utilizzo dell'apparecchiatura della Ditta Linde 
(aggiudicataria di gara) effettuato a Massa il 07-05-2015.
Ciclo di 1 incontro;
6) Incontri formativi per l'utilizzo delle pompe aggiudicate nella nuova gara: Massa: 23,24 e 26 
giugno mattina (3 incontri ) e pomeriggio (2 incontri) , 25 giugno mattina (3 incontri); Pisa 29 e 30 
giugno a turno dalle 9.00 alle 17.00.

12) Collaborazioni con l'Università
E' stata relatore esterno nella Tesi di Laurea in Controllo Qualità del Farmaco presso la Facoltà di 
Farmacia dell’Università di Pisa, dal titolo ”Assicurazione di qualità e suo impatto sulla 
riorganizzazione del servizio di Farmacia Ospedaliera”, tenutasi a Pisa il 20 aprile 2007. (21)
E’ stato relatore esterno nella Tesi di specializzazione in Farmacia Ospedaliera presso la Facoltà di 
Farmacia dell’Università di Pisa, dal titolo”Il Farmacista Ospedaliero ed il Rischio Clinico. Valido 
contributo alla tutela della salute pubblica. Esperienze dirette dell'Azienda USL1 di Massa e Carrara
e della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio”,Anno accademico 2007-2008.(22)
Da aprile 2009 ad oggi la Farmacia accoglie e segue gli studenti nel percorso dei tirocini formativi 
relativi ai Corsi di Laurea, Scuole di Specializzazione e Master che lo prevedono. 

FREQUENTATORI UOC FARMACIA

TIROCINIO SPECIALIZZAZIONE IN FARMACIA OSPEDALIERA  (1200 ore/anno)

N. Nome Responsabile Dal Al Frequenta a titolo di Reparto Titolo di Studio

1 Volpi Elisabetta Biagini Stefania 01/10/2010 31/08/2013 U.O. Farmacia 

2 Giannelli Alessandro Tonazzini Sara 01/04/2012 30/06/2015 U.O. Farmacia 

3 Campinoti Fabio Biagini Stefania 15/04/2013 15/06/2013

4 Zizevskikh Marina Biagini Stefania 02/01/2015 30/10/2016 U.O. Farmacia 

Studente in convenzione – tirocinante 
– Università di Firenze – Scuola 
Specc. In Farmacia

Iscritta alla Scuola di Specializzazione In 
Farmacia Ospedaliera

Studente in convenzione – 
tirocinante–Università di Pisa – 
Facoltà di Farmacia

Iscritto alla Scuola di Specializzazione In 
Farmacia Ospedaliera

Studente in convenzione – tirocinante 
– Università di Firenze – Scuola 
Specc. In Farmacia

U.O. Farmacia / U.O. 
Medicina Nucleare

Iscritto alla Scuola di Specializzazione In 
Farmacia Ospedaliera

Studente in convenzione – tirocinante 
– Università di Pisa – Facoltà di 
Farmacia

Iscritta alla Scuola di Specializzazione In 
Farmacia Ospedaliera



TIROCINIO IN INFORMAZIONE SCIENTIFICA SUL FARMACO (150 ore)

N. Nome Responsabile Dal Al Frequenta a titolo di Reparto Titolo di Studio

1 Zanetti Francesco Biagini Stefania 17/04/2009 20/06/2009 U.O. Farmacia 

2 Puliti Matteo Biagini Stefania 15/09/2009 31/12/2009 U.O. Farmacia 

3 Perondi Michele Biagini Stefania 15/11/2010 28/02/2011 U.O. Farmacia 

4 Mannini Elisabetta Biagini Stefania 07/03/2011 31/07/2011 U.O. Farmacia 

5 Podestà Alessandro Biagini Stefania 16/01/2012 14/04/2012 U.O. Farmacia 

6 Norbertini Manuela Biagini Stefania 01/04/2012 31/08/2012 U.O. Farmacia 

7 Balloni Silvia Biagini Stefania 01/04/2012 30/09/2012 U.O. Farmacia 

8 La Bella Maria Biagini Stefania 03/12/2012 30/04/2013 U.O. Farmacia 

9 Ballatore Orsola Alduini Stefania 03/12/2012 30/04/2013 U.O. Farmacia 

10 Cianci Maria Gerarda Tonazzini Sara 03/12/2012 30/04/2013 U.O. Farmacia 

11 Bertello Giada Tonazzini Sara 01/10/2013 30/04/2014 U.O. Farmacia 

12 Barbieri Giulia Alduini Stefania 01/12/2013 31/05/2014 U.O. Farmacia 

13 Tognocchi Elisa Biagini Stefania 01/12/2013 31/05/2014 U.O. Farmacia 

14 Mete Martina Biagini Stefania 01/12/2013 31/05/2014 U.O. Farmacia 

15 Nassi Laura Alduini Stefania 15/10/2014 15/04/2015 U.O. Farmacia 

16 Nozic Sanjin Biagini Stefania 07/04/2015 25/07/2015 U.O. Farmacia 

Studente in convenzione – tirocinante 
– Università di Pisa – Facoltà di 
Farmacia

Iscritto al Corso di Laurea in Informazione 
Scientifica sul Farmaco

Studente in convenzione – tirocinante 
– Università di Pisa

Iscritto al Corso di Laurea in Informazione 
Scientifica sul Farmaco

Studente in convenzione – tirocinante 
– Università di Pisa – Facoltà di 
Farmacia

Iscritto al Corso di Laurea in Informazione 
Scientifica sul Farmaco

Studente in convenzione – tirocinante 
– Università di Pisa – Facoltà di 
Farmacia

Iscritta al Corso di Laurea Informazione 
scientifica sul farmaco

Studente in convenzione – tirocinante 
– Università di Pisa

Iscritto alla Facoltà Informazione 
Scientifica sul Farmaco

Studente in convenzione – tirocinante 
–  Università di Pisa 

Iscritta al Corso di Laurea Informazione 
Scientifica sul Farmaco

Studente in convenzione – tirocinante 
– Università di Pisa – Facoltà di 
Farmacia

Iscritta al Corso di Laurea Informazione 
Scientifica sul Farmaco

Studente in convenzione – tirocinante 
– Università di Pisa – Facoltà di 
Farmacia

Iscritta al Corso di Laurea in Informazione 
Scientifica sul Farmaco

Studente in convenzione – tirocinante 
–  Università di Pisa – Facoltà di 
Farmacia

Iscritta al Corso di Laurea in Informazione 
Scientifica sul Farmaco

Studente in convenzione – tirocinante 
–  Università di Pisa – Facoltà di 
Farmacia

Iscritta al Corso di Laurea in Informazione 
Scientifica sul Farmaco

Studente in convenzione – tirocinante 
– Università di Pisa

Iscritta al Corso di Laurea in Informazione 
Scientifica sul Farmaco

Studente in convenzione – tirocinante 
– Università di Pisa

Iscritta al Corso di Laurea in Informazione 
Scientifica sul Farmaco

Studente in convenzione – tirocinante 
– Università di Pisa

Iscritta al Corso di Laurea in Informazione 
Scientifica sul Farmaco

Studente in convenzione – tirocinante 
– Università di Pisa

Iscritta al Corso di Laurea in Informazione 
Scientifica sul Farmaco

Studente in convenzione – tirocinante 
– Università di Pisa

Iscritta al Corso di Laurea in Informazione 
Scientifica sul Farmaco

Studente in convenzione – tirocinante 
– Università di Pisa

Iscritto al Corso di Laurea in Informazione 
Scientifica sul Farmaco

N. Nome Responsabile Dal Al Frequenta a titolo di Reparto Titolo di Studio

1 Volpi Elisabetta Biagini Stefania 01/09/2014 01/12/2014 U.O. Farmacia 

2 Lo Surdo Giuseppa Alduini Stefania 11/05/15 30/11/15 U.O. Farmacia 

TIROCINIO PRE-LAUREA 

N. Nome Responsabile Dal Al Frequenta a titolo di Reparto Titolo di Studio

1 Saracino Lucia Biagini Stefania 27/10/2008 28/10/2010 Tirocinio Pre-Laurea U.O. Farmacia Studentessa in Farmacia

2 Zanetti Giulia Tonazzini Sara 27/05/2013 29/11/2013 Tirocinio Pre-Laurea (450 ore) U.O. Farmacia Studentessa in Farmacia

3 Montali Giulia Biagini Stefania 28/02/2014 20/07/2014 Tirocinio Pre-Laurea (450 ore) U.O. Farmacia Studentessa in Farmacia

TIROCINIO MASTER 2° LIVELLO SPERIMENTAZIONE CLINICA (300 ore)

Studente in convenzione – tirocinante 
– Università di Firenze – Scuola 
Specc. In Farmacia

iscritta al Master 2°livello
 Sperimentazione clinica

Studente in convenzione Università di 
Pisa – Facoltà di Farmacia

iscritta al Master 2°livello 
Sperimentazione clinica



13) Rapporti con la Regione Toscana
Ha consolidato e potenziato tutti i rapporti con la Regione Toscana, nello specifico con il 
Dipartimento delle Politiche del Farmaco.
Partecipa attivamente alle diverse attività promosse dalla Regione e ad un gruppo di lavoro per 
l'elaborazione delle Linee Guida sui costi delle sperimentazioni cliniche interventistiche e degli 
studi osservazionali.
Collabora alla diffusione ed implementazione di tutte le linee di indirizzo, le note e le determine 
regionali sull'utilizzo appropriato dei farmaci e dei dispositivi medici.

TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI EROGATE DALLA U.O.C.FARMACIA 
OSPEDALIERA DELL'ASL 1 DI MASSA E CARRARA
L'U.O.C. di Farmacia Ospedaliera eroga le diverse tipologie prestazioni nell'ambito dei settori sotto 
indicati:
1) budget
2) galenica clinica
3) distribuzione diretta dei farmaci
4) commissioni
5) vigilanza
6) logistica di magazzino
7) conti deposito
8) approvvigionamenti
9) revoche, sospensioni, farmaco e dispositivo vigilanza
10) sperimentazione clinica 
11) informazione e documentazione
12) gare e capitolati tecnici
13) certificazione di qualità

COMPETENZE CON INDICAZIONE DI SPECIFICI AMBITI DI AUTONOMIA 
PROFESSIONALE CON FUNZIONI DI DIRETTORE DI STRUTTURA SEMPLICE, 
ATTIVITA' SVOLTA PRESSO L'U.O.S. DI FARMACIA OSPEDALIERA DI MASSA 

1) Attività inerenti il budget assegnato alla struttura semplice
In considerazione al budget assegnato annualmente, si riporta ad esempio l'analisi effettuata con la 
situazione dei principali capitoli di spesa :

FARMACI BUDGET CONSUMATO SCOSTAMENTO
2002 6.596.425 6.930.234 333.809
2003 6.702.816 7.042.613 339.797
2004 7.950.000 7.799.735            -150.265
2005 7.430.000 7.820.066 399.066

TIROCINIO VOLONTARIO

N. Nome Responsabile Dal Al Frequenta a titolo di Reparto Titolo di Studio

1 Celi Elisa Biagini Stefania 01/03/2010 31/01/2011 Frequentatore volontario U.O. Farmacia Laurea in Farmacia

2 Lorieri Vanessa Sara Biagini Stefania 01/11/2010 31/01/2011 Frequentatore volontario U.O. Farmacia 

3 Montali Giulia Biagini Stefania 02/03/2015 31/08/2015 Frequentatore volontario U.O. Farmacia Laureanda in Farmacia

Laurea in Chimica e 
Tecnologie farmaceutiche



2006 7.970.000 8.030.000 160.000
2007 8.070.000 8.644.450 574.451

FARMACI BUDGET CONSUMATO SCOSTAMENTO
2002 1.200.000 1.142.799  -57.201
2003 1.200.000 1.155.170 -44.830
2004 1.080.000 1.235.562 155.562
2005 1.200.000 1.180.249   -19.751
2006 1.200.000 1.150.000   -50.000
2007 1.176.000 1.260.106    84.106

DISPOSITIVI BUDGET CONSUMATO SCOSTAMENTO
2002 3.470.400 3.601.747 131.347
2003 3.468.000 3.618.258 150.258
2004 3.600.000 3.836.210  236.210
2005 3.600.000 3.728.392 128.392
2006 3.600.000 3.690.000 90.000
2007 4.008.000 4.348.916 340.916

PROTESI BUDGET CONSUMATO SCOSTAMENTO
2002 1.548.000 1.654.940 106.940
2003 1.548.000 2.165.087 617.087
2004 2.280.000 2.662.831  382.831
2005 2.760.000 3.310.715 550.715
2006 2.900.000 3.120.000 220.000
2007 3.324.000 3.231.705 - 92.295

DIAGNOSTICI BUDGET CONSUMATO SCOSTAMENTO
2006 2.900.000 3.005.000 105.000
2007 2.688.000 3.135.889 447.889

In merito agli scostamenti rispetto al budget ha effettuato  specifiche analisi per i vari centri di costo
con l’U.O. Controllo di Gestione e gli Utilizzatori interessati.  

Sopra sono riportati i dati  dell'acquistato dei principali capitoli di spesa; in generale la Farmacia di 
Massa ha movimentato nell'anno 2007 acquisti per un totale di 20.820.741 euro e si è avvalsa per le 
diverse attività di 22 persone distinte nei vari profili di farmacista,amministrativo ed operatore 
tecnico.

2) Attività inerenti la galenica clinica

Totale Dati Preparazioni Galeniche :

Anno Tipologia N. unità allestite Consumato (EURO)



1999 38 121.570 31.843,68

2000 61 108.270 33.988,86

2001 71 70.528 44.611,18

2002 134 73.007 43.339,60

2003 223 72.115 49.787,00

2004 122 75.940 65.209,00

2005 127 76.832 71.622,00

2006 148 81.474 75.464,77

2007 113 72.675 30.018,00

A supporto dell’attività del settore specifico nell’anno 2001, ha elaborato, in collaborazione, il 
“Repertorio Galenico Ospedaliero”, e ne ha seguito i successivi aggiornamenti, predisponendo 
nell’anno 2007, la nuova edizione del “Formulario Galenico Ospedaliero”.
Prendendo ad esempio l'anno 2007, ha allestito in totale: 3.439 soluzioni, 3.308 sciroppi, 234 
pomate, 3.208 cartine, 59.830 capsule, 25 colliri, 2.631 sacche di antibiotico.
  In merito all'attività di tutto il settore galenico durante il corso dell'anno 2007 ha avviato n.2 Piani 
della Qualità:

1) il n. 9 che è iniziato il 25 gennaio e si è concluso il 30 giugno ed ha interessato tutta
l'informatizzazione  del  laboratorio  coinvolgendo  tutti  i  momenti  dall'atto
dell'allestimento,  dall'ingresso  della  materia  prima  all'invio  del  prodotto  finito  al
reparto;

2)  il  n.10 avviato in data  7 settembre 2006  che vede la revisione di tutte le preparazioni
allestite  dal  settore  e  la  pubblicazione  di  un  opuscolo  che  analizza  la  storia  e
l'evoluzione che il settore galenico della Farmacia di Massa ha avuto dall'anno 1998 ad
oggi, con l’implementazione degli standard tecnici di qualità previsti.

Si allega elaborato della tipologia delle preparazioni che ha allestito  nel corso dell'anno 2007.

PREPARAZIONI ALLESTITE

PREPARAZIONE CONSUMATO

PREZZO
ASL, €
Unità

allestita

PREZZO
ESTERNO,

€
Unità 

allestita

COSTO
ASL,€
totale

COSTO
ESTERNO,€

totale

SOLUZIONI
Blu di Metilene 0,5% glic. 7 0,87 5,91 6,09 41,37



Acido Acetico 2% 1000 ml 3 1,19 6,23 3,57 18,69
Acido Acetico 3% 1000 ml 37 1,21 6,25 44,77 231,25
Acido Acetico 5% 1000 ml 8 1,27 6,31 10,16 50,48

Acido Tricloracetico 30% 100
ml

5 5,08 10,12 25,40 50,60

Acido Tricloracetico 50% 100
ml

16 8,16 13,20 130,56 211,20

Acqua Borica 1,5% 1000 ml 10 1,18 5,88 11,80 58,80
Acqua Borica 3% 1000 ml 17 1,20 5,90 20,40 100,30

Alcool 70° 100 ml 65 1,60 5,09 104,00 330,85
Alcool 70° 1000 ml 164 6,33 9,82 1.038,12 1.610,48
Alcool 75° 1000 ml 2 0,00 0,00
Alcool 85° 1000 ml 19 7,41 10,90 140,79 207,10

Alcool Borico 100 ml 17 1,02 6,13 17,34 104,21
Alcool Salicilico 2% 3 1,96 12,18 5,88 36,54

Amuchina 2% 1 l 569 0,71 4,20 403,99 2.389,80
Amuchina 3% 1 l 6 0,72 4,21 4,32 25,26
Amuchina 5% 1 l 7 0,75 4,24 5,25 29,68

Argento Nitrato 2 % 1000 ml 1 0,00 0,00
Argento Nitrato 30 % 100 ml 11 8,45 13,49 92,95 148,39
Aroma di limone 1,5% 100 ml 11 0,50 6,31 5,50 69,41
Benzoato di Benzile 25 % 1000

ml
17 8,02 11,51 136,34 195,67

Blu di Metilene 0,5% fenic. 3 0,38 5,83 1,14 17,49
Cefazolina sacca 2g/50 ml 2.330 3,92 10,43 9.133,60 24.301,90
Ceftazidima sacca 2g/50ml 56 11,19 17,70 626,64 991,20
Ceftriaxone sacca 2g/50ml 784 6,16 12,67 4.829,44 9.933,28

Clorexidina 0,2% 500 ml coll. 54 2,17 6,90 117,18 372,60
Clorexidina 0,5% 500 ml 38 1,71 5,20 64,98 197,60

Clorexidina 0,5% alcoolica 100
ml

6,87 10,77 0,00 0,00

Clorexidina 0,5% alcoolica 1l 11 8,58 12,48 94,38 137,28
Clorexidina 2% 100 ml 54 0,56 4,05 30,24 218,70
Clorexidina 2% 1000 ml 34 3,42 6,91 116,28 234,94

Clorexidina 2% alcoolica 100
ml

44 10,80 4,98 475,20 219,12

Clorexidina Collutorio 0,2 %
100 ml

645 0,55 5,28 354,75 3.405,60

Eosina 2% 4 0,80 5,84 3,20 23,36
Lidocaina 10% 100 ml 0,49 5,53 0,00 0,00
Lugol debole 100 ml 72 0,52 5,97 37,44 429,84
Lugol forte 100 ml 55 0,62 6,07 34,10 333,85

Novesina 1% 100 ml 20 9,46 14,50 189,20 290,00
Novesina 2% 100 ml 99 18,46 23,50 1.827,54 2.326,50
Protargolo 1% 100 ml 3 2,38 7,42 7,14 22,26
Protargolo 3% 100 ml 21 6,22 11,26 130,62 236,46



Soluzione Glucosata al Limone
500 ml

170 0,78 4,68 132,60 795,60

tintura di iodio 5 1,42 7,28 7,10 36,40
Violetto di Genziana 1% 100 ml 54 0,65 6,10 35,10 329,40
Violetto di Genziana 2% 100 ml 49 0,66 6,11 32,34 299,39

CIVA
Atropina 1 mg / 10 ml 3.244

Calcio Cloruro 1g/10 ml 2.898
Isoprenalina 0,2 / 10 ml 2.847
Lidocaina 200 mg/10 ml 2.245

Sodio bicarbonato 840 mg / 10
ml

653

Cefuroxim 2 g 50 ml 886
Cefuroxim 4 g 100 ml 1.055
Adrenalina 2mg/10 ml 2.264
Adrenalina 1mg/10 ml 980
Ringer Lattato 1000 cc 0

Sacca eparinata 0
Sacca post operatoria 1.100

Cefazolina sacca 5g/50 ml 250
CAPSULE

3,4 Diaminopiridina 2,5 mg Cps 800 0,43 0,68 341,60 540,00
3,4 diaminopiridina 5 mg Cps 492 0,70 0,94 342,92 464,45
Acido acetil salicilico 300 mg 150 0,00 0,00
Acido Acetilsalicilico 10 mg

Cps
200 0,03 0,23 5,40 46,80

Acido Acetilsalicilico 160 mg
Cps

900 0,04 0,21 37,80 188,10

Acido Acetilsalicilico 20 mg
Cps

100 0,03 0,23 2,70 23,46

Acido Acetilsalicilico 25 mg
Cps

3.500 0,03 0,23 94,50 819,00

Acido Acetilsalicilico 30 mg
Cps

300 0,03 0,23 8,10 70,38

Acido Acetilsalicilico 7 mg Cps 100 0,02 0,23 2,20 23,00
Acido Acetilsalicilico 75 mg

Cps
300 0,04 0,21 12,00 62,40

Acido Acetilsalicilico 9 mg Cps 300 0,03 0,23 8,10 70,38
Amiodarone 25 mg Cps 200 0,03 0,25 6,60 49,20
Atenololo 19 mg Cps 100 0,03 0,24 2,70 24,10
Betaina 400 mg Cps 200 0,03 0,21 5,20 41,60
Betaina 475 mg Cps 3.600 0,03 0,21 97,20 748,80

Bicarbonato di Sodio 750 mg
Cps

7.290 0,02 0,20 160,38 1.487,16

Calcio Carbonato 400 mg Cps 150 0,02 0,20 3,15 30,30
Calcio Carbonato 500 mg Cps 19.710 0,02 0,20 413,91 4.001,13



Captopril 3 mg Cps 4.700 0,03 0,28 141,00 1.316,00
Captopril 5 mg Cps 1.100 0,03 0,24 36,30 264,00
Captpril 6 mg Cps 600 0,35 0,24 210,00 145,20

Carvedilolo 3 mg Cps 100 0,02 0,24 2,30 23,80
Carvedilolo 4 mg Cps 1.100 0,02 0,24 25,30 259,60
Diltiazem 10 mg Cps 200 0,03 0,24 5,20 48,20
Diltiazem 8 mg Cps 200 0,03 0,24 5,20 48,20

Dipiridamolo 10 mg Cps 700 0,03 0,25 23,10 173,60
Flecainide 10 mg Cps 550 0,03 0,24 14,85 132,55

Idroclortiazide 8 mg cps 33 0,05 0,27 1,68 8,75
Lattosio 150 mg 200 0,02 0,23 4,80 46,80

Metoprololo 100 mg Cps 130 0,08 0,28 9,75 36,66
Piridostigmina 40 mg Cps 600 0,09 0,28 54,00 166,20
Piridostigmina 50 mg Cps 1.350 0,11 0,29 145,80 396,90
Propafenone 25 mg Cps 200 0,03 0,24 5,80 48,40
Propanololo 10 mg Cps 900 0,03 0,24 23,40 212,40
Propanololo 15 mg Cps 700 0,03 0,24 18,90 165,90
Propanololo 4 mg Cps 100 0,03 0,24 2,50 23,50
Ranitidina 10 mg Cps 2.000 0,03 0,24 56,00 472,00
Ranitidina 25 mg Cps 1.800 0,03 0,24 55,80 428,40
Ranitidina 30 mg Cps 300 0,03 0,24 9,30 71,70
Ranitidina 8 mg Cps 100 0,03 0,24 2,80 23,60
Sotalolo 20 mg Cps 100 0,04 0,26 3,50 25,80

Spironolattone 10 mg Cps 900 0,03 0,26 27,90 232,20
BUSTE E CARTINE

Carbone attivo 10 g bs 15 0,23 5,37 3,45 80,55
Carbone Attivo 15 gr buste 39 0,35 5,49 13,65 214,11
Carbone Attivo 20 gr buste 21 0,47 5,61 9,87 117,81

Carbone attivo 5 g bs 58 0,12 5,26 6,96 305,08
Carbone Vegetale 20 gr buste 22 0,10 5,24 2,20 115,28

Glucosio 75 gr bs 33 0,29 3,88 9,70 128,04
Naltrexone 10 mg Cartine 30 0,03 3,93 0,90 117,90
Naltrexone 5 mg Cartine 10 0,03 3,93 0,30 39,30

Sildenafil 10 mg Bs 190 0,62 4,52 117,80 858,80
Sildenafil 20 mg Bs 305 1,23 5,13 375,15 1.564,65

Sodio Cloruro 1,5 g bs 242 0,01 3,60 2,42 871,20
Spironolattone 8 mg cartine 33 0,03 3,62 0,99 119,46

SCIROPPI
Cloralio Idrato sciroppo 200ml 39 1,27 9,52 49,53 371,28

Cloralio Idrato sol 200ml 26 1,21 6,25 31,46 162,50
Metadone Sciroppo 6.501 3,82 9,79 24.833,82 63.644,79

Sciroppo Antimucosite 998 3,27 8,41 3.263,46 8.393,18
Sciroppo Antimucosite II 94 1,26 5,60 118,44 526,40

CREME
Gel escina eparina 100 g 282 1,55 12,19 437,10 3.437,58



Crema Base 100 g 430 0,33 9,81 141,90 4.218,30
Gel di Morfina 30 0,11 9,20 3,30 276,00

Gentamicina solfato crema 100
g

263 0,38 9,08 99,94 2.388,04

Nitroglicerina pomata 6 6,59 15,26 39,54 91,56
Pasta all'Acqua 250 gr 54 0,73 9,43 39,42 509,22

Pomata Solfosalicilica 100 g 89 1,26 8,80 112,14 783,20
COLLIRI

Ciclosporina Coll 2% 3 8,77 12,26 26,31 36,78
Ciclosporina Coll 0,5% 2 5,28 8,78 10,56 17,56
Ciclosporina Coll 1% 19 6,45 9,94 122,55 188,86

Ciclosporina Coll 1,2% 5 6,91 10,40 34,55 52,00
Ciclosporina Coll 1,5% 2 7,62 11,11 15,24 22,22

Pilocarpina Coll.1% 1
Fluormetolone Collirio 0,05% 3 5,29 8,78 15,87 26,34
ANTIBIOTICI GIA' PRONTI

Amikacina 20 mg/4 ml 6
Cefazolina sacca 2 g/50 ml 3.322

Ceftazidima 1g/10 ml 15
Ceftazidima 2g/50 ml 56

Ceftazidima 750 mg/9 ml 10
Ceftazidima 90 mg/0,9 28

Ceftriaxone 1 g/10 ml siringa 5
Ceftriaxone 2 g/50 ml 930

Vancomicina 1 g/50 ml siringa 16
Vancomicina 20 mg/5 ml 25
Vancomincina 25 mg 5 ml 20

Totale 52.855,61 154.201,45
Differenza -101.345,84

Preparazioni CIVA allestite nell'ambito del Progetto congiunto tra Azienda USL n.1 di Massa e 
Carrara e l'Istituto di Fisiologia Clinica CNR-Creas Ospedale Pasquinucci

Anno Numero di Preparazioni

1998 1.240
1999 7.110
2000 10.555
2001 10.703
2002 12.134
2003 14.935
2004 17.507



2005 17.968
2006 20.791
2007 16.422

Si evince dal prospetto che la tendenza è un aumento delle preparazioni. 

Allestimento di preparazioni personalizzate per la profilassi e terapia dell'HIV, progetto 
svolto in collaborazione con il Reparto di Malattie Infettive (Piano della Qualità n.7)

Anno Numero pazienti arruolati Numero piani allestiti
2003 276 1.978
2004 293 2.035
2005 353 2.109
2006 362 3.508
2007 400 2.483

Nel corso dell’anno  2007 ha arruolato 400 pazienti. 
I piani mensili allestiti nell’arco dell’anno sono stati 2.032, i piani bimestrali sono  stati 45 , mentre 
i piani trimestrali sono stati 406.
In totale i piani allestiti sono stati 2.483.
Questa nuova modalità di gestione è utile se collegata ad un rapporto stretto con il medico 
prescrittore, si è evidenziato alcune volte che il kit preparato non viene ritirato dal paziente e qui si 
aprono vari quesiti: il piano è variato? il paziente ha sospeso la terapia?
Nel colloquio con il medico per il recupero del kit, troviamo la risposta e questo tipo di 
monitoraggio è risultato molto utile.

3) Attività inerenti la distribuzione diretta dei farmaci

Anno Numero RICETTE Valore = Risparmio
2002 ------ 1.878.278
2003 ------ 2.125.867
2004 17.187 2.777.539
2005 18.999 3.319.183
2006 19.273   5.736.133 *
2007 17.546 2.949.569

                                                                                                                           
* il valore del 2006 comprende i farmaci antiretrovirali (2.334.000 €)
Si riporta di seguito il dettaglio delle ricette dell’anno 2007:

 F01 F03 RSA ADI H   
gen 569 981 46 91 92  1779,00
feb 542 962 87 89 86  1766,00
mar 476 1037 26 117 89  1745,00
apr 415 824 46 71 67  1423,00
mag 283 948 60 76 103  1470,00
giu 202 829 66 81 108  1286,00
lug 187 833 39 128 104  1291,00
ago 178 769 54 100 103  1204,00



set 143 862 110 84 104  1303,00
ott 144 943 154 78 105  1424,00
nov 133 880 200 86 114  1413,00
dic 128 840 261 98 115  1442,00
       

       
 MEDIA 283,3 892,3 95,8 91,6 99,2 1462,2
 TOTALE 3400 10708 1149 1099 1190 17546,0

4) Attività inerenti le Commissioni
(Commissione Terapeutica Ospedaliera,Commissione Dispositivi Medici, Commissione Infezioni 
Ospedaliere, Gruppo di lavoro sul Rischio Clinico)
con delibera dell'ASL n.1 di Massa e Carrara n. 210 dell' 8 febbraio 1996 entra a far parte della 
Commissione Terapeutica Ospedaliera.
Con delibera dell'ASL n.1 di Massa e Carrara n. 52 del 20 gennaio 1999 entra a far parte della 
Commissione dei Dispositivi Medici.
Per le riunioni della C.T.O. e della C.D.M. sono state  predisposte schede tecniche sia per farmaci 
sia per dispositivi medici.
L’attività primaria è di intensificare il lavoro di sensibilizzazione dell’uso appropriato dei farmaci, 
soprattutto alla luce delle numerose disposizioni sia nazionali che regionali in base alla 
dispensazione e di elaborare protocolli per l’utilizzo di farmaci particolari.
Nel corso del 2006 si era insediata la Commissione Terapeutica di Area Vasta che ha proceduto alla 
revisione dei diversi gruppi merceologici e all'inserimento nel P.T.A.V. di diversi principi attivi.
L'obiettivo dell'anno 2007 era la pubblicazione del P.T.O.A.V. e da marzo è stato reso disponibile, in
merito a questo la Farmacia Ospedaliera, che per la verità era già in linea con il suo P.T.O. ha 
sensibilizzato alla prescrizione nel rispetto del Prontuario. Per esigenze extra Prontuario, si è 
rivisitato un modulo apposito di richiesta.
Con delibera dell'ASL n.1 di Massa e Carrara n. 1576 del 10 novembre 1999 entra a far parte della 
Commissione delle Infezioni Ospedaliere (C.I.O.). 
Il 21 febbraio 2000 viene nominata membro del gruppo interdisciplinare sull'attività organizzativa 
vaccinale , fino al 31 dicembre 2007.
Collabora con il gruppo di lavoro che ha elaborato e condiviso le "Linee guida sulla gestione delle 
piaghe da decubito" e sul "cateterismo vescicale”.
Con delibera dell'ASL n.1 di Massa e Carrara n. 71 del 15 febbraio 2005 è nominata membro del 
Gruppo di lavoro " Linee di indirizzo per la Gestione del Rischio Clinico e la Sicurezza del Paziente
nelle Aziende Sanitarie del S.S.N" ed è confermata con deliberazione dell'ASL n.1 di Massa e 
Carrara n.455 del 3 ottobre 2007.
Il Gruppo del Rischio Clinico e della Commissione Infezioni Ospedaliere si è impegnato nel corso 
dell’ anno 2006 nell'ambito di due campagne molto importanti promosse dalla Regione Toscana, la 
"scheda terapeutica unica" e le "mani pulite".
La scheda terapeutica è stata implementata in tutti i Reparti dell’ASL n.1 e si sono effettuati 49 
incontri con il personale sanitario.
Il Gruppo di lavoro si è occupato dell’implementazione della Raccomandazione del Ministero della 
Salute sulla Gestione delle Soluzioni Concentrate di potassio ed ha elaborato una apposita 
procedura Aziendale.
Nell’ambito della Commissione Infezioni Ospedaliere dal 2005, ha lavorato alla Prevenzione 
dell’infezione della ferita chirurgica  con l'elaborazione di Protocolli di profilassi antibiotica per le 
diverse tipologie di intervento,revisionati nell’anno 2007.
Per quanto attiene l’utilizzo appropriato degli antibiotici dal 2002, ha messo a disposizione degli 



utilizzatori un prospetto che raggruppa i vari principi attivi per ATC ed indica il prezzo unitario, tale
elaborato è stato revisionato nell’anno 2007.
Sempre in collaborazione con il CIO ha condiviso il protocollo sul cateterismo vescicale e sulla 
gestione del catetere venoso centrale. 

5) Attività inerenti la vigilanza
La Farmacia ha svolto le visite ispettive che sono circa 100 per anno.
Nel corso del 2007 ha effettuato n. 92 ispezioni di tutto il materiale gestito dalla farmacia sia nei 
reparti che negli ambulatori dell’ospedale ed ai distretti.
L’obiettivo è sempre stato quello di intensificare i rapporti soprattutto con alcuni utilizzatori, al fine 
di migliorare la collaborazione e di conseguenza i risultati.
L’invio dei report ai reparti per la predisposizione degli inventari è sempre stato un momento di 
incontro con gli operatori e di scambio di idee.

6) Attività inerenti la logistica di magazzino
Ha effettuato le varie attività di verifica giornaliere, mensili e semestrali.
Per quanto riguarda carichi e scarichi viene generalmente ha elaborato tutto nelle 24 ore.
Annualmente effettua  25-30 inventari, nell’anno 2007 ne ha predisposti 26 che hanno coinvolto a 
rotazione tutte le tipologie dei prodotti gestiti a stock  della Farmacia.
Ad esempio si evidenzia che il valore del magazzino a fine anno 2007 è stato di 569.978 euro 
contro gli 831.464 euro dell'anno 2006.

7) Attività inerenti i conti deposito
Dall’anno 2005 ha implementato l’informatizzazione dei conti deposito e nel corso dell'anno 2007 
ha consolidato l'attività legata ai Reparti di Ortopedia , Utic, e Opa. 
La procedura informatizzata ci permette di avere il magazzino del reparto a video in farmacia e di 
gestire il bene fino all'impianto con lo scarico del lotto impiantato in automatico al tempo stesso di 
risparmiare svariate centinaia di euro. 
Durante l’anno ha predisposto  numerosi inventari anche in collaborazione con le Ditte fornitrici. 

8) Attività inerenti agli approvvigionamenti
La Farmacia effettua tutte le verifiche di routine, giornaliere, mensili, semestrali previste dalla 
certificazione di qualità. 
Nella gestione degli ordini in transito in accordo con i Caposala continua  nell’attività di indicare la 
quantità del prodotto in giacenza in reparto per poter predisporre un ordine ad hoc che tenga conto 
non solo del consumato ma anche della giacenza e della programmazione delle attività nel corso dei
due mesi successivi.
9) Attività inerenti le revoche, le sospensioni, la farmaco e dispositivo vigilanza
A far data dal 30 gennaio 2001 la sottoscritta è nominata, con nota del Direttore dell'U.O.C. di 
Farmacia Ospedaliera, referente per la Farmacovigilanza per il Presidio Ospedaliero di Massa.
Da sempre la farmacia predispone un modulo che invia a tutti gli utilizzatori e, nel caso in cui il 
prodotto sia transitato dalla farmacia, è un addetto del servizio che provvede al controllo e al 
relativo ritiro e reso al fornitore.
Questa è un attività impegnativa e sono stati  numerosi i sequestri che coinvolgono la Farmacia nel 
corso dell’anno. 
Il Servizio si adopera inoltre nel supporto all'operatore sanitario per la segnalazione delle reazioni 
avverse,nella segnalazione di incidente o mancato incidente nell'utilizzo di un dispositivo medico.
Informa inoltre gli operatori in merito a particolari reazioni avverse verificatesi e segnalate con 
Dear Doctor Letter dall'AIFA.



10) Attività inerenti la sperimentazione clinica
Il servizio ha in corso durante l'anno diverse sperimentazioni cliniche, sia su specialità medicinali 
che su dispositivi medici che coinvolgono gli utilizzatori dell’Ospedale di Massa e dell' Opa.
La Farmacia si fa cura di recepire l'atto deliberativo da parte del Comitato Etico e di ricevere, 
registrare e gestire i campioni in sperimentazione.

11) Attività inerenti l'informazione e la documentazione
La farmacia di routine informa quotidianamente i vari reparti sia dietro richiesta sia 
autonomamente.
Quest’attività senza dubbio di particolare importanza è quella che prevede la presenza del 
Farmacista in reparto per collaborare con il personale sanitario.
Sono stati fatti numerosi incontri su svariati argomenti: utilizzo dei nuovi ricettari, problematica 
sulle note, possibili interazioni maggiori per i farmaci dati all'atto della dimissione, intervento 
sull'utilizzo di alcuni antibiotici al posto di altri, problematiche legate alla nuova aggiudicazione di 
gara dei farmaci, analisi sui report per verifica sui consumi in rapporto anche alle attività di 
collaborazione per il monitoraggio dei consumi dei dispositivi e dei farmaci, con il supporto delle 
stampe che evidenziano i prodotti che ci creano il costo sia tra i farmaci che tra i sanitari.
In merito alla Delibera n.148 del 27 febbraio 2008 della Regione Toscana , la Farmacia a maggio 
2007 ha elaborato  a supporto dell’attività degli specialisti ospedalieri un prospetto con gli 8 gruppi 
terapeutici per i quali è stato chiesto il monitoraggio, che si illustra :

Specialità medicinali disponibili in PTO per i gruppi ATC presi in esame dalla Delibera Regionale 
n. 148 del 26.02.2007

1) INIBITORI DELLA POMPA ACIDA (codice ATC= A02BC)

L’impiego dei farmaci inibitori della pompa acida (codice ATC= A02BC) erogati tramite le
farmacie territoriali , in regime convenzionale, deve essere mantenuto, a livello regionale ed
in ogni singola Azienda USL, entro il limite di 10 unità posologiche all’anno per assistito
pesato, e i farmaci a base di molecole non coperte da brevetto devono rappresentare sempre
su base annua, in termini di unità posologiche erogate, almeno il 70% del totale delle unità
posologiche del gruppo A02BC. Sulla base delle analisi dei consumi effettuate mensilmente
dal settore farmaceutica della regione, le aziende che fanno registrare un consumo superiore
di oltre il 10%, rispetto alla media regionale in termini di unità posologiche pro capite
erogate e/o un consumo in termini di percentuale di impiego dei farmaci con brevetto
scaduto inferiore del 10% rispetto alla media regionale, devono presentare alla Direzione
Generale del Diritto alla Salute e delle Politiche di Solidarietà un articolato piano di rientro.
La mancata presentazione del piano di rientro di cui al capoverso precedente, entro trenta
giorni dalla comunicazione da parte della Regione, costituisce motivo di esclusione
dall’accesso al fondo provvisorio di cui all’allegato 2 della presente deliberazione.

INIBITORI DI POMPA PROTONICA: 

Sono presenti nel prontuario aziendale, (confermati nel PTAV) i seguenti Principi Attivi e Dosaggi:
ATC Fascia

SSN
Nota
AIFA

Principio Attivo /Nome commerciale
presente o derivante da

aggiudicazione

Forma Farmaceutica e
Dosaggio

A02BC03 A 1 - 48 Lansoprazolo Lansox 15 Cps 15 mg



A02BC03 A 1 - 48 Lansoprazolo Lansox 30 * Cps 30 mg

*Disponibile a breve

2) INIBITORI DELLA HMG CoA REDUTTASI (codice ATC=C10AA)

Per gli inibitori della HMG CoA reduttasi (codice ATC=C10AA) erogati tramite le
farmacie territoriali, in regime convenzionale, i farmaci a base di molecole non coperte da
brevetto devono rappresentare su base annua, a livello regionale ed in ogni singola Azienda
USL, in termini di unità posologiche erogate, almeno il 60% del totale delle unità
posologiche del gruppo C10AA; inoltre a livello regionale ed in ogni singola azienda USL,
la percentuale di utenti che consumano meno di tre confezioni all’anno non deve superare
l’8% dei casi.
Sulla base delle analisi dei consumi effettuate mensilmente dal settore farmaceutica della
Regione, le aziende che fanno registrare un consumo inferiore di oltre il 10%, rispetto alla
media regionale, in termini di percentuale di impiego dei farmaci con brevetto scaduto,
devono presentare alla Direzione Generale del Diritto alla Salute e delle Politiche di
Solidarietà un articolato piano di rientro. La mancata presentazione del piano di rientro di
cui al capoverso precedente, entro trenta giorni dalla comunicazione da parte della regione,
costituisce motivo di esclusione dall’accesso al fondo provvisorio di cui all’allegato 2 della
presente deliberazione.

1) Inibitori della HMG CoA redattasi (C10AA)

Sono presenti nel prontuario aziendale, (confermati nel PTAV) i seguenti Principi Attivi e Dosaggi:
ATC Fascia

SSN
Nota
AIFA

Principio Attivo Minsan/Nome
commerciale presente o

derivante da
aggiudicazione

Forma Farmaceutica e
Dosaggio

C10AA01 A 13 simvastatina medipo Cpr riv 20 mg
C10AA01 A 13 simvastatina medipo Cpr riv 40 mg
C10AA05 A 13 atorvastatina  (calcio triidrato) Torvast * Cpr riv 10 mg
C10AA05 A 13 atorvastatina  (calcio triidrato) torvast Cpr riv 20 mg
C10AA05 A 13 atorvastatina  (calcio triidrato) torvast Cpr riv 40 mg
C10AA07 A 13 Rosuvastatina 

Crestor *

Cpr riv 5 mg
C10AA07 A 13 Rosuvastatina Cpr riv 10 mg
C10AA07 A 13 Rosuvastatina Cpr riv 20 mg
C10AA07 A 13 Rosuvastatina Cpr riv 40 mg

* Disponibile a breve
3) INIBITORI SELETTIVI DELLA SEROTONINA (CODICE ATC =N06AB)

L’impiego dei farmaci inibitori selettivi della serotonina (codice ATC = N06AB) erogati
tramite le farmacie territoriali, in regime convenzionale, deve essere mantenuto, a livello
regionale ed in ogni singola Azienda USL, su base annua, entro il limite di 30 Dosi Definite
Giornaliere (DDD) per mille abitanti e i farmaci a base di molecole non coperte da
brevetto devono rappresentare su base annua, a livello regionale ed in ogni singola Azienda
USL, in termini di unità posologiche erogate, almeno il 90% del totale delle unità
posologiche del gruppo N06AB.

Sono presenti nel prontuario aziendale, (confermati nel PTAV) i seguenti Principi Attivi e Dosaggi:



N06AB03 A FLUOXETINA (CLORIDRATO) FLUOXETINA FIDIA CAPSULA  20 MG

N06AB03 A FLUOXETINA (CLORIDRATO)
SOLUZIONE OS 60 ML 
(20MG/5 ML)

N06AB04 A  CITALOPRAM (BROMIDRATO) SEROPRAM "20" COMPRESSA 20 MG

N06AB04 A CITALOPRAM (BROMIDRATO) SEROPRAM "40" COMPRESSA 40 MG

N06AB04 A CITALOPRAM (CLORIDRATO) SEROPRAM "4%" * GOCCE 4% 15 ML

N06AB05 A PAROXETINA (CLORIDRATO) DAPAROX
COMPRESSA  20 MG CONF. 
DA 28 CPR

N06AB05 A PAROXETINA (CLORIDRATO) Gocce

N06AB06 A SERTRALINA (CLORIDRATO) ZOLOFT
COMPRESSA 50 MG CONF. 
DA 15 CPR

N06AB08 A FLUVOXAMINA Maveral
COMPRESSA 
FILMRIVESTITA 50 MG

N06AB08 A FLUVOXAMINA Maveral
COMPRESSA 
FILMRIVESTITA 100 MG

* Disponibile a breve 

4) ALTRI ANTIDEPRESSIVI (CODICE ATC =N06AX)

L’impiego dei farmaci altri antidepressivi (codice ATC = N06AX) erogati tramite le
farmacie territoriali, in regime convenzionale, deve essere mantenuto, a livello regionale ed
in ogni singola Azienda USL, su base annua, entro il limite di 7 Dosi Definite Giornaliere 
(DDD) per mille abitanti e i farmaci a base di molecole non coperte da brevetto devono
rappresentare su base annua, a livello regionale ed in ogni singola Azienda USL, in termini
di unità posologiche erogate, almeno il 15% del totale delle unità posologiche del gruppo
N06AX .

Sono presenti nel prontuario aziendale, (confermati nel PTAV) i seguenti Principi Attivi e Dosaggi:
N06AX05 A TRAZODONE (CLORIDRATO) TRITTICO FLAC GTT2,5%

N06AX05 A TRAZODONE (CLORIDRATO) TRITTICO FIALA 50 MG

N06AX05 A TRAZODONE (CLORIDRATO) TRITTICO COMPRESSA RP 75 MG

N06AX05 A TRAZODONE (CLORIDRATO) TRITTICO COMPRESSA RP 150 MG

N06AX11 A MIRTAZAPINA REMERON COMPRESSA ORODISPERS. 30 MG
N06AX16 A VENLAFAXINA (CLORIDRATO) Efexor * CAPSULA RIL. PROL.. 75 MG

N06AX16 A VENLAFAXINA (CLORIDRATO) Efexor * CAPSULA RIL. PROL.. 150 MG
* Disponibile a breve 

5) ANTAGONISTI DEI RECETTORI ALFA ADRENERGICI (CODICE ATC = G04CA)

All’interno del gruppo G04CA, l’impiego dei farmaci a base di molecole non coperte da
brevetto, erogati tramite le farmacie territoriali , in regime convenzionale, nell’anno 2007,
deve essere mantenuto, a livello regionale ed in ogni singola Azienda USL almeno all’ 85%
in termini di numero di unità posologiche erogate.
Gruppo GA04C farmaci usati nell’ipertrofia prostatica benigna (G04CA antagonisti recettori alfa-
adrenergici e G04CB01 inibitori della 5-alfa reduttasi)



Sono presenti nel prontuario aziendale, (confermati nel PTAV) i seguenti Principi Attivi e Dosaggi:
ATC Fascia 

SSN
Nota
AIFA

Principio Attivo Minsan/Nome
commerciale presente o

derivante da
aggiudicazione

Forma Farmaceutica e
Dosaggio

G03CA02 A TAMSULOSIN CLORIDRATO PRADIF R.C. CPS 0,4 MG.
G04CA03 A TERAZOSINA CLORIDRATO TERAZOSINA TEVA CPR  5MG
G04CA03 A TERAZOSINA CLORIDRATO TERAZOSINA TEVA CPR  2 MG

6) SOSTANZE AD AZIONE SUL SISTEMA RENINA ANGIOTENSINA (COD. ATC C09)

L’impiego dei farmaci Antagonisti dell’Angiotensina II associati e non associati (codici
ATC C09C e C09D) erogati tramite le farmacie territoriali , in regime convenzionale,
nell’anno 2007, deve essere mantenuto, a livello regionale ed in ogni singola Azienda USL
entro il limite del 20%, in termini di confezioni, del totale delle confezioni erogate per il
gruppo terapeutico C09 = Sostanze ad azione sul sistema Renina-Angiotensina.

7) ANTAGONISTI DEI RECETTORI DELL’ANGIOTENSINA II (SARTANI) ORALI:

Sono presenti nel prontuario aziendale, (confermati nel PTAV) i seguenti Principi Attivi e Dosaggi:
ATC Fascia

SSN
Nota
AIFA

Principio Attivo Nome commerciale
presente o derivante da

aggiudicazione

Forma Farmaceutica e
Dosaggio

C09CA06 A - Candesartan Cilexetil Blopress * Cpr 8 mg
C09CA06 A - Candesartan Cilexetil Blopress Cpr 16 mg
C09CA07 A - Telmisartan Micardis * Cpr 40 mg
C09CA07 A - Telmisartan Micardis * Cpr 80 mg
C09CA06 A - Candesartan Cilexetil Blopress * Cpr 32 mg
C09CA04 A - Irbesartan Aprovel * Cpr 150 mg
C09CA04 A - Irbesartan Aprovel Cpr 300 mg

*Disponibile a breve

8)  ACE- INIBITORI NON ASSOCIATI (COD. ATC C09AA)

All’interno del gruppo C09AA, l’impiego dei farmaci a base di molecole non coperte da
brevetto, erogati tramite le farmacie territoriali , in regime convenzionale, deve essere
mantenuto, a livello regionale e in ogni singola Azienda USL, nell’anno 2007, almeno al
40% del totale delle unità posologiche consumate.

ATC Fascia
SSN

Nota
AIFA

Principio Attivo Minsan/Nome
commerciale presente o

derivante da
aggiudicazione

Forma Farmaceutica e
Dosaggio

C09AA01 A - Captopril 035264047 / 024446015 Cpr 25 mg
C09AA01 A - Captopril 035264124 / 024446027 Cpr 50 mg
C09AA02 A - Enalapril maleato converten Cpr 5 mg
C09AA02 A - Enalapril maleato naprilene Cpr 20 mg
C09AA05 A - Ramipril triatec Cpr 2,5 mg
C09AA05 A - Ramipril triatec Cpr 5 mg
C09AA05 A - Ramipril Triatec  * Cpr 10 mg

* Disponibile a breve 



9) DERIVATI DIIDROPIRIDINICI (cod. ATC=C08CA)

All’interno del gruppo C08CA, l’impiego dei farmaci a base di molecole non coperte da
brevetto, erogati tramite le farmacie territoriali , in regime convenzionale, deve essere
mantenuto, a livello regionale e in ogni singola Azienda USL, nell’anno 2007, almeno al
30% del totale delle unità posologiche consumate.

C08 Calcioantagonisti

C08C Calcioantagonisti selettivi con prevalente effetto vascolare

C08CA Derivati diidropiridinici

C08CA01 A AMLODIPINA (solo fino a 
febbraio, poi farmaci 
generici)

Norvasc compresse 10mg

C08CA01 A Norvasc compresse 5mg
C08CA02 A FELODIPINA

Plendil *
compresse 10mg

C08CA02 A compresse 5mg
C08CA05 C NIFEDIPINA Adalat capsule 10mg
C08CA05 A Adalat compresse 20mg
C08CA05 A Adalat Crono compresse 30mg
C08CA05 A Adalat crono compresse 60mg
C08CA05 A Adalat A.R. compresse 20mg

*Disponibile a breve

10) FARMACOVIGILANZA

Per l’anno 2007 tutte le aziende USL dovevano attivarsi per il raggiungimento di un numero di
segnalazioni di reazioni avverse ai farmaci di cui al decreto legislativo 219/06, non
inferiore al Gold Standard fissato dal OMS in 300 segnalazioni per milione di abitanti . 
Le aziende Ospedaliere dovevano attivarsi , nell’anno 2007, per il raggiungimento di un numero
di segnalazioni di reazione avversa da farmaci non inferiore a 25 segnalazioni per centomila
giornate di degenza. Questo obiettivo è stato sicuramente migliorato nell’ultima parte dell’anno in 
seguito ad un’azione di maggiore sensibilizzazione dei medici, abbiamo ricevuto schede di 
segnalazione dalle medicine e con il pronto soccorso si è attivato un incontro apposito per 
sensibilizzare il medico alla segnalazione quando i pazienti fanno accesso al pronto soccorso in 
seguito a reazione avversa ai farmaci.

11) MORFINA (N02AA01)

Il consumo dei farmaci a base di morfina, erogati dalle farmacie convenzionate, in regime
convenzionale, in ogni Azienda USL, nell’anno 2007, non dovrebbe essere inferiore a 7
milligrammi pro-capite calcolato sulla popolazione assistibile. Sulla base delle analisi dei
consumi effettuate mensilmente dal settore farmaceutica della Regione, le aziende che fanno
registrare consumi inferiori alla media regionale di oltre il 10%, devono presentare alla
Direzione Generale del Diritto alla Salute e delle Politiche di Solidarietà un piano di
interventi per la promozione della terapia del dolore.

Inoltre la Farmacia Ospedaliera ha continuato a lavorare per il mantenimento degli obiettivi sotto 



riportati:
      1)utilizzo del ricettario modello FED.
       Tale modello serve per la prescrizione di specialità medicinali  in due precise situazioni:
a)per il ritiro dei farmaci soggetti a piano terapeutico per i quali lo specialistista prescrive anche
fino a 1 anno e la Farmacia arruola il paziente;
b)per il ritiro dei farmaci all'atto della dimissione da ricovero o da visita ambulatoriale. Nella 
prescrizione sarebbe possibile indicare solo i farmaci presenti nel P.T.O.A.V. che la Farmacia ha in 
giacenza ma, se sono comunque prescritti farmaci fuori Prontuario, è prevista azione specifica.
In tal caso si effettua copia prescrizione, archivia in apposita cartella e conferisce subito con il 
medico di struttura per capire. Sempre c'è una ragione : ha usato campioni? Il paziente era in 
trattamento domiciliare?
2)utilizzo di due moduli, uno per la richiesta farmaci fuori Prontuario, uno per l'uso off-label, anche
in questo caso, il rapporto con lo specialista per la fornitura è diretto.
3)controllo di tutte le ricette rosse dei medici di struttura da cui è emersa una spesa minima, tutta da 
imputare a prescrizioni di specialisti che arruolano loro il paziente, vedi nefrologi ed infettivologi. 
La questione è stata affontata con colloqui diretti su prescrizioni di molecole particolari, vedi 
gabapentin e pregabalin ed è chiaramente emerso come i problemi siano sempre sui due fronti, sia 
ospedale che territorio (ci sono ricette agli atti nel faldone relativo all'appropriatezza che 
documentano). Il lavoro svolto si proponeva di cercare di gestire il problema annoso dell'induzione 
per il quale risulta vitale ricevere la documentazione per poter intervenire direttamente.
Nell’ambito della sensibilizzazione sulle interazioni tra farmaci, elabora nell’anno 2001 una “Guida
alle Interazioni tra farmaci del P.T.O. dell'Azienda USL n. 1 di Massa e Carrara”, e ne segue i 
successivi aggiornamenti, con una nuova edizione nell’anno 2005.

12) Attività inerenti gare e predisposizione di capitolati tecnici
E' nominata nel marzo 2003 dalla Direzione Generale dell' Azienda U.S.L. n. 1 di Massa e Carrara 
membro di Commissione per la predisposizione di capitolati tecnici per alcune gare per l' Area 
Vasta Nord-Ovest. 
E’ intervenuta nella preparazione dei capitolati di diversi dispositivi medici e protesi, gare alcune
ultimate , altre in corso di aggiudicazione o pubblicazione.

Durante l’anno 2007 si è conclusa la gara del materiale per ortopedia che ha visto la Farmacia 
coinvolta per il lavoro per l'analisi delle codifiche ed l'omogeneizzazione dei comportamenti anche 
alla luce dell’arrivo da ottobre del nuovo Direttore di Unità Operativa. . 

Ha partecipato alla predisposizione del capitolato di gara dei dispositivi medici per accesso venoso
centrale,  alla predisposizione dell'elenco degli unici per materiale per endoscopia , emodinamica e
cardiochirurgia, gara per dispositivi per apparato urologico ed elettrocateteri per Utic e gara per
materiale per sterilizzazione e disinfettanti.

13) Attività inerenti la certificazione di qualità della Farmacia Ospedaliera 
Ha seguito per la Farmacia Interna dell'Ospedale di Massa le fasi precedenti il processo di 
Certificazione di Qualità UNI ISO 9001:2000 dell'U.O. Farmaceutica Ospedaliera conseguita a 
novembre 2001, rinnovata a dicembre 2007 ed ha  curato il mantenimento del sistema qualità nel 
corso degli anni.

Le viene affidata la Direzione della U.O.C.Farmaceutica Ospedaliera per il periodo di assenza dal 
servizio per ferie del Direttore in base all' art.18 del contratto collettivo nazionale nei periodi sotto 
indicati:
1) dal 27 maggio al 14 giugno 2002;



2) dal 9 settembre al 14 settembre 2002;
3) dal 16 maggio al 24 maggio 2003;
4) dal 9 giugno al 26 giugno 2003;
5) dal 28 giugno al 16 luglio 2004; 
Con delibera n. 649 del 17/06/05 viene nominata sostituto del Direttore dell' U.O.C.Farmaceutica 
Ospedaliera per tutto l'anno 2005.
Le viene affidata la Direzione della U.O.C. Farmaceutica Ospedaliera per il periodo di assenza dal 
servizio per ferie del Direttore in base all'art.18 del contratto collettivo nazionale nei periodi sotto 
indicati:
1) dal 6 marzo all’11 marzo 2006;
2) dal 13 giugno al 15 luglio 2006;
3) dal 4 settembre  al 12 settembre 2006;
4) dal 9 ottobre al 18 ottobre 2006;

ATTIVITA' DIDATTICA PRESSO CORSI STUDIO PER IL CONSEGUIMENTO DI 
DIPLOMA UNIVERSITARIO, DI LAUREA O DI SPECIALIZZAZIONE OVVERO 
PRESSO SCUOLE PER LA FORMAZIONE DI PERSONALE SANITARIO,CON 
INDICAZIONE DELLE ORE ANNUE DI INSEGNAMENTO

In qualità di co-docente ha tenuto lezioni per un totale di 8 ore  nel mese di febbraio 2012  sul tema 
“ Radiofarmaci II” presso la Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell'Università 
degli Studi di Firenze, anno accademico 2010-2011. (127)
In qualità di co-docente ha tenuto lezioni per un totale di 8 ore nel mese di febbraio 2013 sul tema “ 
Radiofarmaci II” presso la Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell'Università degli
Studi di Firenze, anno accademico 2011-2012. (128) 
In qualità di co-docente ha tenuto lezioni per un totale di 8 ore nel mese di febbraio 2014 sul tema “ 
Radiofarmaci II” presso la Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell'Università degli
Studi di Firenze, anno accademico 2012-2013. 
In qualità di co-docente ha tenuto lezioni per un totale di 8 ore nel mese di febbraio 2015 sul tema “ 
Radiofarmaci II” presso la Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell'Università degli
Studi di Firenze, anno accademico 2013-2014. 

PARTECIPAZIONE A CORSI, CONGRESSI,CONVEGNI E SEMINARI

Nell'ambito dell'aggiornamento facoltativo partecipa al Convegno SIFO “Chinoloni: aspetti chimici,
farmacologici, clinici”, Livorno 1990. (43)
Nell'ambito dell'aggiornamento facoltativo partecipa al Convegno SIFO”L'informazione e 
documentazione sui farmaci: come valutare la letteratura scientifica”, Firenze 1992.(44)
Nell'ambito dell'aggiornamento facoltativo partecipa al Convegno SIFO, Prato 1994. Temi del 
convegno:
- Aggiornamento in Farmacia Clinica
- Biotecnologia
- I fattori di crescita e regolazione del sistema emopoietico e immunitario Prato1994.(45)
Nell'ambito dell'aggiornamento facoltativo partecipa al Convegno SIFO “Il farmacista Ospedaliero: 
conoscenza e d integrazione nel processo decisionale sul mezzo di contrasto”, Viareggio1995.(46)
Nell'ambito dell'aggiornamento facoltativo partecipa al Congresso Nazionale SIFO “Decidere in 
sanità: ruolo del farmacista pubblico”, Riva del Garda 1995.(47)
Nell'ambito dell'aggiornamento facoltativo partecipa al corso di aggiornamento, Azienda USL n.12, 



Viareggio1996.(48)
Frequenta il Master in Farmacia Clinica negli anni 1997-1998 organizzato dalla Scuola Superiore 
S.I.F.0., tenutosi a Firenze.(49)
Nell'ambito della Formazione permanente del personale frequenta nell'ottobre-novembre 1999 il 
Corso di 35 ore su " Programmazione e Controllo in Sanità", tenutosi a Massa. (50)
Nell'ambito dell'aggiornamento facoltativo partecipa al Convegno su ”Informazione e 
Documentazione sul farmaco uso di  Banche Dati”,Montecatini 2001.(51) 
Nell'ambito della formazione permanente del personale frequenta dal  16 al 19 ottobre 2000 e dal 22
al 26 gennaio 2001 il Corso per docenti in tema di "Prevenzione e Controllo delle Infezioni 
Ospedaliere", tenutosi a Massa. (52)
Nell'ambito della formazione permanente del personale frequenta dal 17 al 18 aprile 2002 il Corso" 
Il processo d'acquisto e gli strumenti a supporto delle decisioni", tenutosi a Prato.(53)
Frequenta il Corso Regionale SINPE di I livello dal titolo" Le basi della nutrizione parenterale ed 
enterale", tenutosi a Grosseto dal 19 al 20 aprile 2002, codice evento 2253-1181, n. 17 crediti 
formativi.(54)
Partecipa a "50 ANNI SIFO, la memoria per capire il presente e progettare il futuro" il 27 settembre
2002, tenutosi a  Milano,codice evento 773-15405,n. 4 crediti formativi.(55)
Partecipa al corso regionale SIFO "Progetto Compounding", tenutosi a Chianciano il 9 ottobre 
2002, codice evento 773-12620, n. 8 crediti formativi.(56)
Partecipa nell' ambito dell'aggiornamento obbligatorio al 31° European Symposium on Clinical 
Pharmacy, Innovation in Drug And Health Policy, Patient 's Rights and Economic Constraints", 
tenutosi a Firenze il 31ottobre 2002.(57)
Nell'ambito dell'aggiornamento di tipo obbligatorio partecipa al Corso " La Medicina delle prove di 
efficacia" tenutosi a Massa nei giorni 21 e 22 novembre 2002 per complessive ore 12, n. 13 crediti 
formativi.(58)
Partecipa nell'ambito dell'aggiornamento di tipo obbligatorio al Corso di formazione aziendale di 
Management Farmaceutico tenutosi a Massa nel periodo novembre 2002-gennaio 2003 per 
complessive 42 ore.(59)
Nell'ambito dell'aggiornamento di tipo obbligatorio partecipa al Corso di "Formazione Manageriale 
per Operatori Sanitari: Chirurghi, Farmacisti, Infermieri", tenutosi a Montecatini dal 6 al 7 dicembre
2002, n. 12 crediti formativi.(60)
Frequenta il IX Corso di Perfezionamento "La Gestione del Sistema Sanitario: Principi, Strumenti, 
Metodi" organizzato dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell 'Università degli Studi di Firenze, nel 
periodo gennaio-marzo 2003 per un totale di 300 ore, codice evento 2525-29583, n. 50 crediti 
formativi.(61)
Partecipa in qualità di relatore al Corso Regionale SIFO "Il Farmacista del Servizio Sanitario 
Toscano tra innovazione e criticità", tenutosi a Pieve a Nievole il 14 giugno 2003.(62)
Partecipa in qualità di relatore al Corso Regionale SIFO "Aggiornamento in Farmacoterapia", 
tenutosi a S. Miniato il 20 e 21 giugno 2003.(63)
Nell'ambito dell'aggiornamento di tipo obbligatorio partecipa al l° Congresso Nazionale SIMPIOS 
tenutosi a Bergamo dal 20 al 22 maggio 2004, codice evento 9991-126085, 9991-124149,n. 10 
crediti formativi.(64-65)
Partecipa all’Audit mantenimento certificazione UNI ISO 9001:2000 dell’Unità operativa 
farmaceutica ospedaliera”, tenutosi a Massa l’8 e 9  giugno 2004, n. 16 crediti formativi. (66) 
Nell'ambito dell'aggiornamento di tipo obbligatorio partecipa al Corso "La supply chain nelle 
Aziende Sanitarie" organizzato dal Consorzio dell'Area Vasta Centro,a Firenze il 16 giugno 
2004,codice evento 1200506317, n. 4 crediti formativi.(67)
Nell'ambito dell'aggiornamento di tipo obbligatorio partecipa al Corso su "Farmacovigilanza sulle 
reazioni avverse: ruolo degli operatori sanitari", tenutosi a Massa il 10,17,24 novembre e 1 



dicembre 2004, n. 21 crediti formativi.(68)
Nell'ambito dell'aggiornamento di tipo obbligatorio partecipa al Corso su " Gestione del rischio 
clinico e sicurezza del paziente", tenutosi a Massa il 24 febbraio 2005,codice evento 
101200507062, n.3 crediti formativi.)69)
Nell'ambito dell'aggiornamento di tipo obbligatorio partecipa al Corso su ''Nuove note AIFA e 
nuovo ricettario SSN" tenuto si a Massa il 17 e 23 marzo 2005.(70)
Nell'ambito dell'aggiornamento di tipo obbligatorio partecipa al Corso su “Piano nazionale di 
eliminazione del morbillo e della rosolia  congenita: aspetti multiprofessionali della gestione della 
campagna”, Massa 2005.(71)
Nell'ambito dell'aggiornamento di tipo obbligatorio partecipa Corso di formazione “Gruppo di 
lavoro per la gestione del rischio clinico e la sicurezza del paziente nelle Aziende Sanitarie del 
SSR", tenutosi a Pisa il 2, 3, e 24 maggio e 27 e 28 giugno 2005.(72)
Nell'ambito dell'aggiornamento di tipo facoltativo partecipa al XXVI Congresso Nazionale SIFO “il
rischio clinico: problemi, strumenti e priorità per la sicurezza dei pazienti”, tenutosi a Catania il 20, 
21 e 22 ottobre 2006, codice evento 773-211699,773-212150,773-212618, n. 11 crediti formativi.
(73-74-75)
Nell'ambito dell'aggiornamento di tipo facoltativo  partecipa al Corso su “Mani pulite e la scheda 
terapeutica unica. Sviluppi futuri di buone pratiche GRC”, tenutosi a Pisa il 13 marzo 2006.(76)
Nell'ambito dell'aggiornamento di tipo obbligatorio partecipa al Corso su “ La sorveglianza della 
rosolia congenita-Strategie preventive a confronto”, tenutosi a Massa il 15 novembre e il 2 
dicembre 2006,codice evento 1012006012452, n. 5 crediti formativi.(77) 
Nell'ambito dell'aggiornamento di tipo facoltativo  partecipa alla “Conferenza dei servizi socio-
sanitari 2006”, tenutosi  a Licciana Nardi il 14 dicembre 2006.(78)
Nell'ambito dell'aggiornamento di tipo facoltativo partecipa all’incontro seminariale su  “Il nuovo 
sistema di governo della farmaceutica regionale nell’area vasta nord-ovest, tenutosi a Viareggio il 
13 gennaio 2007.(79)
Nell'ambito dell'aggiornamento di tipo facoltativo partecipa al Convegno su “L'Incident Reportig, 
esperienze in dialogo”, tenutosi a Marina di Massa il 13 marzo 2008, codice evento 
1012008017087, n.5 crediti formativi.(80)
Nell'ambito dell'aggiornamento di tipo obbligatorio partecipa al Corso su “Epidemiologia e 
prevenzione del rischio infettivo correlato alle pratiche assistenziali,2°edizione: tenutosi a Massa il 
29 aprile,14 maggio, 9 e 17 ottobre,25 novembre e 5 dicembre 2008,codice evento 62008017590, 
n.11crediti formativi.(81)
Nell'ambito dell'aggiornamento di tipo obbligatorio partecipa al Corso su “La sepsi nel paziente 
ospedalizzato ed il paziente sottoposto a procedure interventistiche”,tenutosi a Pisa  il 9 aprile 2008,
codice evento 62008017326, n. 3 crediti formativi.(82)
Nell'ambito dell'aggiornamento di tipo obbligatorio partecipa al Corso su “Scala di Braden: training 
in aula sulla rilevazione del rischio.  Stadiazione, prevenzione e trattamento delle ulcere da 
pressione.”, tenutosi a Massa  il 29 aprile 2008, codice evento 62008017492, n.3 crediti formativi.
(83)
Nell'ambito dell'aggiornamento di tipo facoltativo partecipa all'evento formativo ”La Farmaceutica 
Toscana: incontro tra le istituzioni ed i professionisti”, tenutosi a Firenze  il 14 maggio 2008.(84)
Nell'ambito dell'aggiornamento di tipo obbligatorio partecipa al Corso su”L'uso dei farmaci in 
cardiologia: prescrizione,somministrazione,monitoraggio e segnalazione di sospetta reazione 
avversa”,tenutosi a Pisa il  22 maggio 2008, n.1 credito formativo.(85)
Nell'ambito dell'aggiornamento di tipo obbligatorio partecipa al Corso su “Evidence-Based 
Laboratory Medicine”, tenutosi a Pisa il 21-22 e 28-29 maggio 2008,codice evento 62008017454, 
n.13 crediti formativi.(86)
Nell'ambito dell'aggiornamento di tipo facoltativo partecipa all'evento formativo ”La Sicurezza dei 



Farmaci in Toscana”, tenutosi a Pisa  il 29 novembre 2008, codice evento 9012008019400, n.3 
crediti formativi.(87)
Partecipa in qualità di docente al Corso di aggiornamento su “Training in interventistica 
cardiovascolare”, tenutosi a Massa il 26-27 gennaio 2009.(88)
Nell'ambito dell'aggiornamento di tipo facoltativo partecipa all'evento formativo ”La lunga strada 
per la qualità e la sicurezza delle cure”, tenutosi a Firenze  il 15 aprile 2009.(89)
Nell'ambito dell'aggiornamento di tipo obbligatorio partecipa al Ciclo di seminari,"Il laboratorio 
della medicina cardiovascolare" tenutosi a Massa febbraio-dicembre 2009, codice evento 
62009020290, n.30 crediti formativi.(90)
Nell'ambito dell'aggiornamento di tipo obbligatorio partecipa al Ciclo di seminari “Confronto e 
riflessioni sulle attività farmaceutiche ospedaliere”, tenutosi a Pisa:
24 marzo 2009, “La medicina non è una scienza (ma potrebbe diventarlo)”, codice evento 
62008020397, n.2 crediti formativi;(91)
8 aprile 2009, “Strategie organizzative della Regione Toscana per ottimizzare le risorse ed 
accrescere la qualità del servizio”,codice evento 62008020412, n.2 crediti formativi;(92)
13 maggio 2009, “Radiofarmaci:clinica e norme di buona preparazione”, codice evento 
62008020843, n.2 crediti formativi;(93)
23 settembre 2009, “Galenica clinica tra ospedale e territorio”,codice evento 62008020942, n.2 
crediti formativi;(94)
14 ottobre 2009, “Novità normative e gestionali dei dispositivi medici”, codice evento 
62008021407, n.2 crediti formativi;(95)
11 novembre 2009, “Valutazione del rapporto costo/efficacia dei farmaci e dei dispositivi medici 
innovativi”, codice evento 62008022605, n.2 crediti formativi;(96)
2 dicembre 2009, “Strategia ospedaliera per la prescrizione degli antibiotici ”, codice evento 
62008022933, n.2 crediti formativi.(97)
Nell'ambito dell'attività di formazione FAD per l'anno 2009 partecipa “Interazioni tra farmaci”,n.5 
crediti formativi.(98)
Nell'ambito dell'aggiornamento di tipo obbligatorio partecipa al Corso di formazione 
“Promozione e supporto delle sperimentazioni cliniche”, tenutosi a Firenze il 12 e 30 ottobre, 13 e 
20 novembre 2009 e 12 gennaio 2010,codice evento 102009022019, n.45 crediti formativi.(99)
Nell'ambito dell'aggiornamento di tipo obbligatorio partecipa al Corso di formazione 
“Sicurezza nell'uso del defibrillatore”, tenutosi a Massa il 9 febbraio 2010, codice evento 
62009023056, n.5 crediti formativi.(100)
Nell'ambito dell'aggiornamento di tipo obbligatorio partecipa al Corso di formazione 
“Il controllo della glicemia in pazienti cardiologici e cardiochirurgici: introduzione di una guida di 
trattamento”Le apparecchiature biomediche, leggi, direttive e norme”, tenutosi a Massa il 12 e 13 
aprile 2010,codice evento 6200902179,n.6 crediti formativi. (101)                       
Nell'ambito dell'aggiornamento di tipo obbligatorio partecipa al Corso di formazione “Il Magazzino
Farmaceutico Centralizzato dell'Area Vasta Nord-Ovest: attualità e prospettive. Il coinvolgimento e 
la partecipazione delle Aziende Sanitarie ai percorsi di Area Vasta, “tenutosi a Pisa il 13 maggio 
2010, codice evento 62010024381, n.3 crediti formativi.(102)
Nell'ambito dell'aggiornamento di tipo obbligatorio partecipa al Corso di formazione 
“La coagulazione. Dal laboratorio alla clinica”, tenutosi a Massa il 13 aprile,12 e 26 maggio 2010, 
codice evento 62010024698, n.5 crediti formativi.(103)
Nell'ambito dell'aggiornamento di tipo obbligatorio partecipa al Corso di formazione 
“Utilizzo in sicurezza dei gas terapeutici e tecnici”, tenutosi a Pisa il 23 settembre 2010, codice 
evento 62010024883, n.6 crediti formativi.(104)
Nell'ambito dell'aggiornamento di tipo obbligatorio partecipa al Corso di formazione 
“Governare e rendicontare i costi nelle sperimentazioni cliniche”, tenutosi a Firenze il 28 giugno 



2010, codice evento 102010025060,n.6 crediti formativi.(105)
Nell'ambito dell'aggiornamento di tipo facoltativo partecipa al Corso di formazione FAD “Contenuti
tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, specializzazione 
ed attività ultra specialistica”assegnati nell'anno 2010, codice evento 39-558 ,n.10 crediti formativi.
(106)
Nell'ambito dell'aggiornamento di tipo obbligatorio partecipa alla sperimentazione clinica no-profit 
“ Terapia antiaggregante piastrinica versus terapia standard in pazienti con sindrome coronarica 
acuta trattata mediante angioplastica percutanea” tenutosi a Massa dal 12/01/2010 al 30/11/2010, 
codice evento 62010024787,n.25 crediti formativi.(107)
Nell'ambito dell'aggiornamento di tipo facoltativo partecipa al Corso di formazione FAD “La 
qualità dell'assistenza farmaceutica : sicurezza dei pazienti e gestione del rischio clinico-manuale 
per la formazione dei farmacisti del SSN”assegnati nell'anno 2011, codice evento S711886,n.20 
crediti formativi.(108)
Nell'ambito dell'aggiornamento di tipo obbligatorio partecipa al Corso di formazione 
“Le sperimentazioni cliniche no-profit: criticità e proposte di miglioramento”, tenutosi a Firenze l' 8
febbraio 2011,codice evento 102010026942,n. 3 crediti formativi.(109)
Nell'ambito dell'aggiornamento di tipo obbligatorio partecipa all'incontro “La responsabilità del 
dipendente pubblico a seguito delle riforme introdotte dal D.Lgs 150/09, tenutosi a Massa il 3 
giugno 2011,codice evento 62011028352 ,n. 4 crediti formativi.(110)
Nell'ambito dell'aggiornamento di tipo obbligatorio all'incontro “Le norme di buona preparazione in
Medicina Nucleare.Procedure operative standard ed istruzioni operative.Assicurazione di qualità”, 
tenutosi a Pisa il 27 giugno 2011.(111)
Nell'ambito dell'aggiornamento di tipo obbligatorio partecipa alla sperimentazione clinica no-profit 
“Prevalenza di neoplasia polmonare, enfisema polmonare e calcificazioni coronariche in un 
campione di popolazione generale”, tenutosi a Massa dal 22 marzo 2011 al 30 novembre 2011, 
codice evento 62010027933,n. 24 crediti formativi.(112)
Nell'ambito dell'aggiornamento di tipo obbligatorio partecipa agli incontri della Commissione 
Terapeutica di Area Vasta Nord-Ovest, tenutosi a Pisa 19 maggio 2011 al 15 dicembre, codice 
evento 62011027893, n. 14 crediti formativi.(113)
Nell'ambito dell'aggiornamento di tipo obbligatorio partecipa all'incontro “Fisiopatologia e clinica 
del nuovo marcatore di danno renale acuto NGAL “, tenutosi a Massa il 2 aprile 2012, codice 
evento 620122031500, n. 2 crediti formativi.(114)
Nell'ambito dell'aggiornamento di tipo obbligatorio partecipa all'incontro “ Corretto utilizzo degli 
iniettori per mezzo di contrasto , varie tipologie di dispositivi medici dedicati; tipologie di mezzi di 
contrasto; valutazione delle schede tecniche dei diversi prodotti”, tenutosi a Massa il 20 aprile 
2012,codice evento 62012031831, n. 4 crediti formativi.(115)
Nell'ambito dell'aggiornamento di tipo obbligatorio partecipa all'incontro “ I germi multi resistenti: 
un'emergenza epidemiologica,modalità di gestione”, tenutosi a Massa il 25 maggio 2012,codice 
evento 62012032539, n. 4 crediti formativi.(116)
Nell'ambito dell'aggiornamento di tipo facoltativo partecipa al convegno “Il Prontuario Terapeutico 
di Area Vasta Nord-Ovest. Realizzazione ed implementazione. Linee regionali di indirizzo sulle 
terapie farmacologiche”, tenutosi a Pisa il 21 aprile 2012,codice evento 62012031723, n. 3 crediti 
formativi.(117)
Nell'ambito dell'aggiornamento di tipo obbligatorio partecipa agli incontri della Commissione 
Terapeutica di Area Vasta Nord-Ovest, tenutosi a Pisa dal gennaio al dicembre 2012, codice evento 
62011030548, n. 32 crediti formativi.(118)
Nell'ambito dell'aggiornamento di tipo obbligatorio partecipa agli incontri formativi per la gestione 
del Sistema Qualità della Medicina Nucleare, tenutosi a Pisa dal gennaio al dicembre 2012, codice 
evento 62011030593, n. 24 crediti formativi.(119)



Nell'ambito dell'aggiornamento di tipo obbligatorio partecipa alla sperimentazione clinica no-profit 
con dispositivo medico diagnostico in vitro “ Confronto fra metodi di ricerca per gli anticorpi 
contro il complesso fattore piastrinico PF4-eparina”, tenutosi a Massa dal  febbraio 2012 a dicembre
2012, codice evento 62011030835,n. 24 crediti formativi.(120)
Nell'ambito dell'aggiornamento di tipo obbligatorio partecipa al corso “La sorveglianza delle 
infezioni del sito chirurgico, risultati del follow up 2012”, tenutosi a Massa il 27 maggio 2013, 
codice evento 62013037163, n. 2 crediti formativi.(121)
Nell'ambito dell'aggiornamento di tipo obbligatorio partecipa alla sperimentazione clinica no-profit 
con dispositivo medico diagnostico in vitro “ Studio clinico n.371: valutazione del nuovo marcatore
di insufficienca renale acuta NGAL in pazienti pediatrici sottoposti ad intervento di correzione 
cardiochirirgica”, tenutosi a Massa dal  15 marzo al 1 luglio 2013, codice evento 62013036120,
n. 42 crediti formativi.(122)
Nell'ambito dell'aggiornamento di tipo obbligatorio partecipa agli incontri formativi per la gestione 
del Sistema Qualità della Medicina Nucleare, tenutosi a Pisa dal gennaio al dicembre 2013, codice 
evento 62012035423, n. 23 crediti formativi.(123)
Nell'ambito dell'aggiornamento di tipo obbligatorio partecipa agli incontri della Commissione 
Terapeutica di Area Vasta Nord-Ovest, tenutosi a Pisa dal gennaio al dicembre 2013, codice evento 
62012035648, n. 32 crediti formativi.(124)
Nell'ambito dell'aggiornamento di tipo obbligatorio partecipa agli incontri per la “Gestione del 
sistema informatizzato della sceda unica di terapia elettronica” della Commissione Terapeutica di 
Area Vasta Nord-Ovest, tenutosi a Pisa e a Massa dal gennaio al dicembre 2013, codice evento 
62012035646, n. 28 crediti formativi.(125)
Nell'ambito dell'aggiornamento di tipo obbligatorio partecipa in qualità di relatore all'incontro 
“Dalle norme di buona preparazione dei radiofarmaci alla certificazione ISO9001”, tenutosi a Pisa il
23 novembre 2013, codice evento n.75039, n. 1 credito formativo.(126)
Nell'ambito dell'aggiornamento di tipo facoltativo partecipa al corso Fad organizzato da SIFO 
“Raccomandazioni per la prevenzione degli errori in terapia” per l'anno 2014, codice evento  
n.73938, n. 15 crediti formativi.
Nell'ambito dell'aggiornamento di tipo obbligatorio partecipa al corso aziendale “Protezione 
antincendio e procedure da adottare in caso di incendio” Fad organizzato da SIFO 
“Raccomandazioni per la prevenzione degli errori in terapia” tenutosi a Massa il 27 ottobre 2014, 
codice evento n.62014043042, n.3 crediti formativi.
Nell'ambito dell'aggiornamento di tipo obbligatorio partecipa al corso “La tutela della salute e della 
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Il rischio video terminale” per l'anno 2014, codice 
evento n.62014041578, n.3 crediti formativi.
Nell'ambito dell'aggiornamento di tipo obbligatorio partecipa al corso “Analisi ed implementazione 
delle procedure di trattamento dei dati personali (1.196/2003)” tenutosi a Massa, l'11 dicembre 
2014, codice evento n.62014043682, n.3 crediti formativi.
Nell'ambito dell'aggiornamento di tipo obbligatorio partecipa agli incontri formativi per la gestione 
del Sistema Qualità delle NBP ed il mantenimento dei requisiti della certificazione ISO9001 in 
Medicina Nucleare, tenutosi a Pisa dal gennaio al novembre 2014, codice evento n.62013040068, 
n.27 crediti formativi.
Nell'ambito dell'aggiornamento di tipo obbligatorio partecipa agli incontri della Commissione 
Terapeutica di Area Vasta Nord-Ovest, tenutosi a Pisa dal gennaio al dicembre 2014, codice evento 
n.62013039576, n.26 crediti formativi.
Nell'ambito dell'aggiornamento di tipo obbligatorio partecipa agli incontri formativi per la gestione 
del Sistema Qualità delle NBP ed il mantenimento dei requisiti della certificazione ISO9001 in 
Medicina Nucleare, tenutosi a Pisa dal gennaio al novembre 2015,codice evento n.62015044416, 
n.27 crediti formativi.



Nell'ambito  dell'aggiornamento  di  tipo  obbligatorio  partecipa  agli  incontri  della  Commissione
Terapeutica di Area Vasta Nord-Ovest, tenutosi a Pisa dal gennaio al dicembre 2015,Gli incontri
della  Commissione  Terapeutica  di  Area  Vasta  Nord-Ovest,  codice  evento  n.62015044414.  n.40
crediti formativi.
Nell'ambito  dell'aggiornamento  di  tipo  obbligatorio  partecipa   all'incontro:  “Rischio  clinico:
raccomandazioni per la corretta gestione dei prodotti farmaceutici a livello di reparto”, tenutosi a
Massa  il 29-5-2015, codice evento n.620150046453, n. 3 crediti formativi.
Nell'ambito  dell'aggiornamento  di  tipo  obbligatorio  partecipa  al  corso  “La  sorveglianza  delle
infezioni del sito chirurgico, risultati del follow up 2014-Risultati delle osservazioni correlate alla
buona pratica”,  tenutosi  a  Massa il  14 maggio 2015,  codice  evento 62015044955,  n.  3  crediti
formativi.
Nell'ambito  dell'aggiornamento  di  tipo  facoltativo  partecipa  agli  incontri  su  “Progetto  Elife-La
gestione terapeutica della sindrome coronarica acuta nell'Area Apuo-Versiliese”:

• 4 maggio 2015 a Viareggio
• 26 maggio e 23 giugno2015 a Massa
• 1 ottobre 2015 a Viareggio, codice evento n. , n. 6,5 crediti formativi.

3) Corretto utilizzo degli antibiotici-stato dell'arte:consumi,protocolli e linee guida sulla terapia.
Ciclo di 3 incontri, n. 4 crediti ECM, cod.62015046436
4) Condivisione della Procedura Aziendale n.31 relativa alla gestione delle sperimentazioni cliniche
e degli studi osservazionali.Ciclo di 2 incontri, n. 4 crediti ECM, cod.620150465245

PUBBLICAZIONI EDITE A STAMPA 

Pubblica la tesi di specializzazione in Farmacia Ospedaliera su Ragiufarm, Rassegna Giuridico 
Farmaceutica, Anno X, n.60, novembre-dicembre 2000.(26)

Partecipa alle varie attività della Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e pubblica i seguenti 
abstract:

l) "Valutazione sull'uso degli antibiotici in alcuni ospedali italiani".
2) " Razionalizzazione della spesa farmaceutica nell' Azienda USL l di Massa e Carrara. 
Dispensazione dei farmaci in home care".
Pubblicati su Giornale Italiano di Farmacia Clinica. Supplemento al Volume 13, numero 2, aprile-
giugno 1999.(23-24)

3) "Studio descrittivo ed interventi per migliorare la gestione dei dispositivi medici".
Pubblicato sulla raccolta di comunicazioni libere e poster nell'ambito del congresso" Percorsi 
assistenziali di qualità: farmaci, dispositivi medici, diagnostici", 4-6 giugno 2000.(25)

4 ) " Il farmacista ospedaliero e il paziente nell' ambito della distribuzione diretta dei farmaci".
5) " Informazione sul farmaco, stesura di una guida delle interazioni tra i farmaci presenti nel 
Prontuario Farmaceutico Ospedaliero dell' Azienda USL l di Massa e Carrara".
Pubblicati su Giornale Italiano di Farmacia Clinica. Volume 15, numero 3, luglio-settembre 2001.
(27-28)

6) "Anni novanta periodo caratterizzato da una epidemia di riforme sanitarie.Nascono i LEA 
( Livelli Essenziali di Assistenza), loro significato e attese".
7) "Specialità medicinali non disponibili in commercio in formulazioni pediatriche. Garanzia della 
terapia, sue criticità".



8) "Il Repertorio Galenico: preparazioni galeniche di particolare interesse clinico".
Pubblicati su Giornale Italiano di Farmacia Clinica. Volume 17, numero 2-3, aprile-settembre 2003.
(29-30-31)

9) "Un nuovo modello di Prontuario Galenico Ospedaliero proposto dal Gruppo Galenica SIFO 
Toscana".
Pubblicato su Bollettino SIFO. Volume 49, luglio/agosto 2003.(32)
10) "Il governo del rischio: il Farmacista Ospedaliero ed il suo coinvolgimento nella dispensazione 
della talidomide".
11) " Esperienza di qualità professionale: allestimento di sacche di antibiotico per la profilassi delle 
infezioni della ferita chirurgica. 
Pubblicati su Giornale Italiano di Farmacia Clinica. Volume 18, numero 3, luglio/settembre 2004.
(33-34)

12) "Farmacovigilanza e importanza della corretta segnalazione degli eventi avversi a vaccini”.
13) “Il ruolo del farmacista ospedaliero nella gestione del rischio relativo alle infezioni 
nosocomiali”.
14) “Segnalazione del Ministero della Salute relativa a revoche,sospensioni d’uso di specialità 
medicinali e dispositivi medici-Percorso codificato”. 
Pubblicati su Giornale di Farmacia Clinica. Volume 19, numero 3, luglio/settembre 2005.
(35-36-37)

15)  La terapia personalizzata: progetto congiunto farmacia-malattie infettive”.
Pubblicato su Giornale Italiano di Farmacia Clinica. Volume 20, numero 2-3, aprile/settembre 2006.
(38)

16) " Cartella clinica elettronica: modalità di prescrizione della terapia in linea con la gestione del 
rischio clinico e la raccomandazione ministeriale n.7-2008.
Esperienza degli ospedali della Fondazione Gabriele Monasterio”.
Pubblicato su Giornale di Farmacia Clinica. Volume 22, numero 3, luglio/settembre 2008.(39)

17) Cartella clinica elettronica: modalità di prescrizione e di somministrazione della terapia e 
possibilità di elaborare il costo terapia a paziente”.
Pubblicato su Giornale Italiano di Farmacia Clinica. Volume 25, numero 3, luglio/settembre 2011.
(40)

18) "Convalida del frazionatore automatico Intego per l'infusione di 18F-FDG mediante Media-
Fill”.
Pubblicato su Giornale Italiano di Farmacia Clinica. Volume 27 , numero 3-4, / 2013.(42)

E' uno degli autori della pubblicazione “Prevenzione degli errori in terapia durante il ricovero 
ospedaliero attraverso l'utilizzo della STU elettronica”. Bollettino SIFO,volume 64,numero 3/2015. 
( )
E' uno degli autori della pubblicazione “Human factors approach in the design of an electronic 
medication management system for preventing inpatient medication errors”. Volpi et al.,J 
Pharmacovigilance 2015 S2. ( )
E' uno degli autori del poster “Medication Reconcilition:the interplay between regional prescription 
data and EMR in the reconciliation process”. 19° Triennal Congress of IEA, Melbourne 9-14 august
2015. ( )



E' uno degli autori dell'abstract  “Percorso condiviso per la dimissione di un paziente pediatrico e 
adulto affetto da cardiopatia congenita a garanzia della continuità terapeutica”, 10° Forum Risk 
Management in Sanità,24-27 novembre 2015.
Ha collaborato alla realizzazione del lavoro “La terapia anticoagulante Orale”. Edizione febbraio 
2012.(130)
Dopo l'incarico di Referente Responsabile e dopo l'incarico di Direttore di Struttura Semplice della 
Farmacia Interna dell'Ospedale di Massa, elabora:

• nell'agosto del 1998 in collaborazione con il personale coinvolto nelle diverse attività, un
manuale che riporta le mansioni principali e più critiche assegnate agli operatori, i protocolli
delle diverse attività e la modulistica sia ad uso interno che dei reparti nel rapporto con la
farmacia. (12)

• Elabora sempre in collaborazione nell'agosto 1998 una guida sui dispositivi medici in 
giacenza presso il settore sanitari della Farmacia di Massa a supporto dell'attività di richiesta
dei reparti al servizio.(13)

• E' uno degli autori di “Analisi sull'utilizzo dell'albumina nell'Azienda USL 1 di Massa e 
Carrara, Presidio Ospedaliero “SS.Giacomo e Cristoforo”.Edizione Anno1998. (15)

• E' uno degli autori del Formulario Farmaceutico Ospedaliero (1°edizione 1999) e ne segue i
successivi aggiornamenti. (3)

• E' uno degli autori di “L’assetto della Farmacia Ospedaliera: locali,  attrezzature, scorte e
personale. Edizione Anno 2000. (16)

• E' uno degli autori di “Preparazioni CIVA”.Edizione 2000. (11)
• E'  uno  degli  autori  della  Guida  alle  Interazioni  tra  farmaci  del  P.T.O.  (Edizione  200l-

Edizione  2003)  dell'Azienda  USL  n.  1  di  Massa  e  Carrara  e  ne  segue  i  successivi
aggiornamenti. (5-6)

• E' uno degli autori del Repertorio Galenico Ospedaliero ( l°edizione 200l) e ne segue i 
successivi aggiornamenti.(7)

• E'  uno degli  autori  del  “Report  di  spesa,  riferito  a  diversi  anni,  sul  consumo di  alcune
tipologie di prodotti gestiti dalla Farmacia dell’Ospedale di Massa. Edizione Anno 2002.(17)

• E' uno degli autori di “Analisi degli Antibiotici presenti nel P.T.O. Edizione anno 2002.(18)
• E' uno degli autori di " Preparazioni Galeniche di particolare interesse clinico" a cura del

gruppo galenica SIFO Toscana, pubblicato nell'anno 2003.(8)
• E' uno degli autori del Prontuario Terapeutico Ospedaliero. Edizione Anno 2003.(4)
• E' uno degli autori di " Formulario Galenico Ospedaliero". Edizione 2007. (9)
• E' uno degli autori di “Raccomandazioni sull’uso degli Antibiotici in Chirurgia. Modulistica

speciale per  Antibiotici di ultima generazione. Analisi degli Antibiotici presenti nel P.T.O
Edizione Anno 2007. (19)

• E' uno degli autori di “Relazione Attività Farmacia Interna Ospedale di Massa. Edizione 
Anno 2007. (20) 

• E' uno degli autori di " Il Laboratorio Galenico-Ospedale di Massa dal 1998 al 2006-
Evoluzione”.Edizione 2007(10)

( ) è indicato il numero assegnato al documento nell'elenco della documentazione prodotta
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs n.196 del 30/06/03

Massa,   31 dicembre 2015

                                                                                                                                                       


