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          INFORMAZIONI PERSONALI   
   

Nome   NICOLETTA JANNITTI 
Data di nascita  25/03/1968 

Qualifica  FARMACISTA DIRIGENTE 
Amministrazione  ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI 

Incarico attuale   
Numero telefonico dell’ufficio   06 52665647 

Fax dell’ufficio  06 52665037 
E-mail istituzionale  jannitti@ifo.it 

   
TITOLI DI STUDIO E  

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

  

   
Titolo di studio  Laurea in  Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, anno 1994, Università di 

Pisa, 110 e lode 
Altri titoli di studio e professionali  Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, anno 1999, Università di 

Firenze 70 e lode 
Perfezionamento in “Infezioni Ospedaliere, anno 2008, Università di 
Milano Bicocca 

Esperienze professionali ( incarichi 
ricoperti)  

 Farmacista presso presso l'U.O. Farmaceutica dell'Azienda U.S.L. 
n.12 di Viareggio, con incarico di gestione farmaci per i 4 
ospedali aziendali e di attività di segreteria della Commissione per 
il Prontuario Terapeutico Aziendale, elaborazione linee guida su 
"Il buon uso dei plasmaderivati", in collaborazione con il Centro 
Trasfusionale; frequenza di un mese di corso intensivo di 
formazione su "Informazione sul farmaco" organizzato dalla 
Società Italiana di Farmacia Ospedaliera in collaborazione con 
DOCTORLine e Micromedex, presso il servizio DOCTORLine di 
Milano, con partecipazione all’attività ordinaria del centro 
d’informazione DOCTORLine di Milano (attività libero 
professionale da giugno 1998 a settembre 2001, Farmacista 
Dirigente vincitrice di concorso dall’1/10/2001 all’8/2/2001);  

Dal 9/2/2001, come vincitrice di concorso, ho preso servizio 
presso il Servizio di Farmacia dell’Ospedale di Cattinara 
dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Trieste, come 
Farmacista Dirigente, assegnata al Laboratorio Galenico 
(definizione di procedure e documentazione per la galenica 
tradizionale, attività di routine relative alla NPT, preparazioni in 
asepsi, sterilizzazione per filtrazione)  

Dal mese di settembre 2001 sono entrata a far parte del gruppo 
di “facilitatori di audit clinico”, individuati e formati dalla 
Direzione Generale per promuovere e condurre progetti di audit, 
come strumento di governo clinico dell’Azienda e per il 
miglioramento continuo dell’attività professionale; ho svolto ruolo 
di conduzione per un audit clinico sull’appropiatezza della 
prescrizione di fluorochinolonici.  

Dall'1 novembre 2002 al 30 dicembre 2004, in mobilità, ho 



prestato servizio presso la Farmacia degli Istituti Fisioterapici 
Ospitalieri di Roma, Polo oncologico Regina Elena – Polo 
dermatologico San Gallicano; assegnata al Settore Dispositivi 
Medici.  

Ho collaborato alla definizione del repertorio dei disinfettanti e 
dei prodotti per nutrizione artificiale.  

Sono stata il referente per il Servizio di Farmacia all’interno del 
team nutrizionale aziendale, prendendo parte alle attività 
organizzative e formative del team.  

Sono stata membro del Gruppo Operativo del Comitato per il 
Controllo delle infezioni ospedaliere. 

Dal 31/12/2004 al 30/6/2005, come vincitrice di concorso, ho 
prestato servizio presso il Servizio di Farmacia dell’Ospedale di 
Cattinara dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti 
di Trieste, come Farmacista Dirigente, responsabile del 
Laboratorio Galenico; come referente per la S.C. Farmacia per 
l’attività di adeguamento agli standard Joint Commission 
International nell’ambito del processo di accreditamento 
intrapreso dall’Azienda, sono stata formata per operare nei gruppi 
di miglioramento (rischio clinico, infezioni ospedaliere, patient 
care).  

In collaborazione con la Direzione Sanitaria e il Controllo di 
Gestione, ho impostato e sviluppato inizialmente il progetto di 
qualificazione dei dati farmaceutici, assegnato come obiettivo di 
risultato alla S.C. Farmacia per l’anno 2005. 

Dall'1 luglio 2005, ho ripreso servizio presso la Farmacia degli 
Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma, Polo oncologico Regina 
Elena–Polo dermatologico San Gallicano; unico Farmacista 
assegnato al Settore Dispositivi Medici, con responsabilità di 
gestione del settore e del personale assegnato; tra gli obiettivi 
ricevuti, oltre alla definizione dei capitolati tecnici, la 
classificazione di tutti dispositivi in uso secondo la Classificazione 
Nazionale Dispositivi, la valutazione delle richieste di nuovi 
dispositivi, la consulenza ai reparti per la segnalazione di 
incidenti con dispositivi medici. 

Dal settembre 2008 sono componente del gruppo di lavoro per il 
monitoraggio dei disinfettanti per l’igiene ambientale, nominato 
dal Direttore Sanitario. 

Da dicembre 2008 sono responsabile della Assicurazione di 
Qualità per la S.C: Farmacia e collaboro con la funzione 
Assicurazione Qualità di Istituto per dare piena attuazione allo 
standard ISO 9001.  

 
Capacità linguistiche  Inglese: conoscenza molto buona; sostenuti Test Of English as a 

Foreign Language (TOEFL: votazione 637/680) e Test of Written 
English (TWE: votazione 5/6). 



Tedesco: conoscenza buona; soggiorni di studio e lavoro in 
Germania. 

 
Capacità nell’uso delle  tecnologie    Tecnologie informatiche 

Sistemi operativi:   MS Windows XP. 

Office Automation: MS Winword, MS Excel, MS Powerpoint, MS 
Access, MS Outlook. 

Internet: WEB Browsers; motori di ricerca; banche dati, ricerca 
avanzata su Medlin e banche dati di letteratura secondaria 

CAD chimico: Chem Draw. 

Procedure gestione di magazzino: RTS Verona; Olivetti Sanità; 
Ascot 3-Insiel, GE.MA. 

Altre: 

Allestimento sacche di Nutrizione Parenterale Totale con 
riempitrice automatica Fresenius Kabi. 

 
Altro ( partecipazione a convegni e 

seminari, pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, ecc. ed 

ogni altra informazione che il 
dirigente ritiene di dover 

pubblicare) 

 Partecipazione a seminari come relatrice 

� �Seminario di aggiornamento sul buon uso dei 
plasmaderivati, relazione su “L’albumina nella pratica clinica”, 
Azienda U.S.L. 12 di Viareggio, 23 novembre 1999. 

• Comitato Buon Uso Sangue, relazione su “L’albumina nella 
pratica clinica”, Azienda U.S.L. 12 di Viareggio, 15 dicembre 
1999. 

• “Primo corso formativo sui dispositivi medici”, relazione dal 
titolo “Excursus storico dai presidi medico-chirurgici ai 
dispositivi medici”, SIFO Sezione Lazio, Roma, 4 dicembre 
2003. 

• “Terapia nutrizionale in oncologia: report del team 
nutrizionale IFO”, relazione su “Le miscele nutrizionali”, corso 
di aggiornamento Istituti Fisioterapici Ospitalieri, Roma 11 
febbraio 2004.  

• “Seminario teorico-pratico per gli operatori addetti alla 
manipolazione dei citostatici”, organizzato dagli Istituti 
Fisioterapici Ospitalieri di Roma, Roma 22-23 e 24 giugno 
2004, relazione sui dispositivi medici utilizzati 
nell’allestimento e la somministrazione dei citostatici. 

•  “I dispositivi medici: la normativa europea e le linee guida 
per un corretto approvvigionamento, una gestione oculata ed 
un utilizzo sicuro”, relazione sulle Direttive Comunitarie di 
Nuovo Approccio, ASL Roma B - Ospedale Pertini, Roma  
edizione 28 settembre 2004 ed edizione 9 dicembre 2004 
(assegnati n° 2 crediti ECM)  

•  “Corso di formazione e aggiornamento per gli operatori 
addetti alla manipolazione dei medicinali antiblastici per la 
prevenzione degli errori e la riduzione dei rischi” organizzato 
dagli Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma, relazione dal 



titolo “I dispositivi medici e di protezione individuale specifici 
e la segnalazione degli incidenti”, Roma edizioni 15-17 
maggio e 19-21 giugno 2006. 

• Corso regionale S.I.F.O. di aggiornamento “Dalla Evidence 
Based Medicine alla Evidence Based Pharmaceutical Care: 
l’assistenza farmaceutica basata sulle prove”, Cod. evento 
773-255764, relazione dal titolo “Le evidenze applicate al 
settore dei dispositivi medici: l’Health Technology 
Assessment e la valutazione delle tecnologie”, Roma 30 
novembre 2006. 

• “Corso di formazione e aggiornamento per gli operatori 
addetti alla manipolazione dei medicinali antiblastici per la 
prevenzione degli errori e la riduzione dei rischi” organizzato 
dagli Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma, relazione dal 
titolo “I dispositivi medici e di protezione individuale specifici 
e la segnalazione degli incidenti”, Roma edizioni 22-23 
maggio e 9-10 ottobre 2007 (ricevuti 4 crediti ECM come 
docente). 

• Evento formativo per Farmacisti “Emoderivati tra 
appropiatezza, autosufficienza e nuove indicazioni”, Provider 
ECM Segreteria Nazionale SIFO, relazione dal titolo 
“Esperienza sui consumi di albumina in ospedale”, Roma 13 
febbraio 2008. 

• Corso SEERBIO (Sorveglianza delle Eziologie E Resistenze 
Batteriche nelle InfeziOni) “Adeguatezza e timing della 
terapia antibiotica e antifungina in Terapia Intensiva”, 
relazione dal titolo “L’uso off-label dei farmaci e le 
problematiche relative al loro impiego”, Roma 20 marzo 
2009.  

 

 Pubblicazioni e poster 

♦ "Geranylgeranyl Diphosphate-Based Inhibitors of Post-Translational 
Geranylgeranylation of Cellular Proteins": Macchia, M.; Jannitti, N.; 
Gervasi, G.; Danesi, R. J. MED. CHEM., 1996, 39, 1356. 

♦ "Regiochemical control of the ring opening of 1,2-epoxides by 
means of chelating processes. XII. Synthesis and ring-opening 
reaction of cis- and trans-oxides derived from cis-(benzyloxy)-6-
methyl-3,6-dihydro-2H-pyran": Crotti, P.; Di Bussolo, V.; Favero, L.; 
Jannitti, N.; Pineschi, M. GAZZ. CHIM. IT., 1997, 127, 79. 

♦ "Adverse reactions of antidepressant drugs: study of 
Pharmakovigilance in Hospital", M. Pani, E. Balducci, P. Becagli, L. Dal 
Canto, L. Spaziante, N. Jannitti, A. Carmignani, Abstract book del 3� 
Congresso Europeo dell'Associazione Europea Farmacisti 
Ospedalieri, Edimburgo, marzo 1998. 

♦ "Stocking of poisoning antidotes in hospital Pharmacies in Tuscany 
(Italy)", P. Becagli, M. Pani, L. Dal Canto, L. Spaziante, N. Jannitti, A. 
Carmignani, Abstract book del 3� Congresso Europeo 
dell'Associazione Europea Farmacisti Ospedalieri, Edimburgo, marzo 
1998. 

 

Riconoscimenti 

♦ Assegnataria di Borsa di studio dei Laboratori Baldacci (Pisa), maggio 
- novembre 1995, per attività di ricerca presso il Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche dell'Università degli Studi di Pisa, in 



collaborazione con la Scuola Superiore di Studi Universitari e di 
Perfezionamento S. Anna di Pisa. 

♦ Assegnataria di Borsa di studio della Bracco S.p.A. (Milano), 
novembre 1995 - ottobre 1996, per attività di ricerca presso il 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell'Università degli Studi di 
Pisa. 

♦ Vincitrice di Borsa di studio triennale, con inizio nell’anno 
accademico 1996-97, destinata al primo classificato nel concorso di 
ammissione alla Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera 
dell'Università degli Studi di Modena. 

♦ Vincitrice, nel febbraio 2000, di Borsa di studio per la partecipazione 
al corso di formazione quadrimestrale su "Informazione sul farmaco" 
bandita dalla Società Italiana di Farmacia Ospedaliera in 
collaborazione con DOCTORLine e Micromedex.  

Partecipazione a seminari e corsi 

� "Gestione dei prodotti diagnostici in ospedale", organizzato 
dalla SIFO, Pisa 10 maggio 1997. 

� "La valutazione dell'uso e della sicurezza dei farmaci: 
esperienze in Italia", Istituto Superiore di Sanità; Roma 12 
dicembre 1997. 

� "Ospedale e tutela ambientale" convegno internazionale a 
conclusione del progetto Life, Ospedale Maggiore di Bologna, 16 
e 17 aprile 1998. 

� "La Sperimentazione clinica dei farmaci", organizzato da SIFO 
Sezione Veneto; Padova 16 maggio 1998. 

• Osservatorio SIFO Toscana, organizzato da SIFO Sezione 
Toscana, Pisa 7 luglio 1998.  

� "I farmaci chemioterapici in oncologia”, Livorno, 24 settembre 
1998. 

� "Linee Guida, prontuari e farmacoeconomia in profilassi e 
terapia antibiotica", organizzato dalla SIFO; Montecatini Terme, 10 
ottobre 1998. 

� "Il tumore della mammella alle soglie del Duemila", 
Montecatini Terme, 28 novembre 1998. 

� "Formazione Formatori su ex D.Lgs. 155/97 (H.A.C.C.P.)", 
corso di formazione per formatori sul sistema di autocontrollo e 
di qualità per la filiera alimentare, IAL Toscana Ente per la 
Formazione Professionale, 30-31 ottobre e 6-7 novembre 1998 
(quattro giornate di corso) 

� "Malattie rare e farmaci orfani", Firenze, marzo 1999. 

� "A general introduction to Clinical Pharmacology and Clinical 
Pharmacy in Denmark", seminario intensivo presso il Center for 
Clinical Pharmacology in Odense, University of Southern Denmark, 
3-7 maggio 1999. 



� "Farmacia clinica e SSN: dai progetti ai risultati" XXII 
Congresso nazionale S.I.F.O.; Bologna, 6-8 ottobre 1999. 

• "Impiego delle immunoglobuline e.v. in neurologia", corso di 
aggiornamento, Dipartimento di Scienze Neurologiche e 
Psichiatriche, Università degli Studi di Firenze – AO Careggi, 
28 ottobre 1999. 

• "Assistenza Domiciliare Oncologica", corso di formazione e 
aggiornamento organizzato dalla Azienda U.S.L. 12 di 
Viareggio, marzo 2000. 

• "Formazione per il personale addetto alla manipolazione di 
farmaci antiblastici", corso di formazione organizzato dalla 
Azienda U.S.L. 12 di Viareggio, 28 marzo 2000. 

• "Microbi, antibiotici, evoluzione e follia; incontro in Romagna 
alla ricerca di proposte per politiche antibiotiche", organizzato 
dal gruppo Alliance for the Prudent Use of Antibiotics 
(A.P.U.A.) Italia Bologna, Ravenna, 14 e 15 aprile 2000. 

• "Farmacovigilanza: attualità e prospettive", convegno SIFO 
Sezione Toscana; Viareggio, 30 settembre 2000.  

• "Attualità in tema di pancreatite acuta", Tavola Rotonda, 
Viareggio, 13 ottobre 2000. 

• "Informazione sul farmaco" corso di formazione intensivo a 
tempo pieno, organizzato da SIFO, DOCTORLine e 
Micromedex, presso il servizio DOCTORLine di Milano, 6 
novembre- 1 dicembre 2000. 

• "Seconda Conferenza dei Servizi Anno 2000", aggiornamento 
obbligatorio, Azienda U.S.L. 12 di Viareggio, 7 dicembre 2000. 

• "Sorveglianza delle infezioni ospedaliere", aggiornamento 
professionale obbligatorio, Azienda Ospedaliera Ospedali 
Riuniti di Trieste, 3 aprile 2001.  

• "Il buon uso degli antibiotici in ospedale ed i suoi riflessi sul 
territorio", aggiornamento professionale obbligatorio, Azienda 
Ospedaliera Ospedali Riuniti di Trieste, 19 giugno 2001.  

• "L’audit clinico in Azienda Ospedaliera. Primo modulo: 
organizzazione e prassi dell’audit", aggiornamento 
professionale obbligatorio, Azienda Ospedaliera Ospedali 
Riuniti di Trieste, 11-20 settembre 2001.  

• "L’audit clinico in Azienda Ospedaliera. Secondo modulo: la 
conduzione di una sessione di audit", aggiornamento 
professionale obbligatorio, Azienda Ospedaliera Ospedali 
Riuniti di Trieste, corso intensivo 4-5 ottobre 2001.  

• "Sistema Qualità e Certificazione: riqualificazione del Servizio 
Farmaceutico Ospedaliero", convegno organizzato da Azygos 
Srl, Udine 15 novembre 2001. 

• "L’atto aziendale e le procedure di acquisto nelle aziende 
sanitarie", aggiornamento professionale obbligatorio, Azienda 
Ospedaliera Ospedali Riuniti di Trieste, 20 novembre-19 
dicembre 2001.  

• "L’audit clinico in Azienda Ospedaliera", aggiornamento 
professionale obbligatorio, Azienda Ospedaliera Ospedali 
Riuniti di Trieste, 29 novembre 2001.  

• "Progetto Centro Compounding", corso regionale SIFO, 
Verona, 30 maggio 2002, assegnati n°8 crediti formativi. 



• "Sicurezza e qualità nella gestione dei farmaci antiblastici", 
corso SIFO Regione Lazio-Area Oncologica, Roma 11 e 18 
novembre 2002. 

• "Materiali e metodi in Chirurgia Urologica", ASL Roma B - 
Ospedale Pertini, Roma 13, 14 e 22 marzo 2003. 

• "Trattamenti terapeutici e gestione delle tossicità in 
oncologia", corso SIFO-AMGEN 2003, Roma 5 aprile, 23 
maggio e 10 ottobre 2003,  assegnati n°16 crediti formativi. 

• "Master SIFO in Farmacoeconomia 2003", Sesto Fiorentino 
28-30 aprile 2003, assegnati n°12 crediti formativi. 

• XXIV Congresso nazionale SIFO, Venezia 28 settembre-1 
ottobre 2003, assegnati n°3 crediti formativi, in attesa 
definizione altri crediti. 

• Corso integrato di formazione manageriale per chirurghi e 
responsabili della gestione delle risorse strumentali, Ethicon-
Centro Consulenze, Napoli 4-5 luglio e 21-22 novembre 
2003, assegnati n°11 ECM, in attesa definizione altri crediti. 

• "Le basi della nutrizione artificiale", corso SINPE di primo 
livello per formatori, Roma, 17 e 18 ottobre 2003. 

• Riunione del gruppo di lavoro della Regione Lazio sulla 
Nutrizione Artificiale Domiciliare, Roma 17 novembre 2003. 

• “La FUI XI Edizione e le nuove norme di Buona Preparazione”, 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, Università degli Studi 
di Trieste, 26 ottobre 2003, assegnati n°6 crediti formativi. 

• Seminario di formazione sui dispositivi medici, SIFO - AOU 
Pisana, Pisa 25 e 26 marzo 2004, assegnati n°10 crediti 
formativi. 

• IX International Simposium on Oncology Pharmacy Practice, 
corso intensivo organizzato da The International Society of 
Oncology Pharmacy Practitioners e SIFO, Torino, 14-17 aprile 
2004, assegnati 9 crediti formativi. 

• Corso regionale di formazione “Progetto Compounding: 
l’assicurazione della qualità nel Centro Compounding” SIFO-
SIMPIOS, Roma 4 maggio 2004. 

•  “Incontri di Radiofarmacia”, SIFO Area Nazionale di 
Radiofarmacia, Roma 15 maggio 2004, assegnati n°7 crediti 
formativi. 

• 25° Congresso SIFO “Strategie ed azioni per migliorare le 
cure”, Roma 3-6 novembre 2004, conseguiti 11 crediti 
formativi. 

• Corso ECM “Carta dei Servizi-Standard di prodotto in 
Farmacia Ospedaliera e Territoriale”, organizzato da O.P.T. , 
Roma 7-8 marzo, 11-12 aprile e 9-10 maggio 2005 (totale 48 
ore).  

• “I gas medicinali” aggiornamento obbligatorio AOU Ospedali 
Riuniti di Trieste, Trieste 2 marzo 2005 (totale 4 ore). 

• “Ospedale sicuro: la gestione del rischio da infezioni correlate 
a pratiche assistenziali”, Centro di Riferimento Oncologico, 
Aviano 11 marzo 2005. 

• “Il progetto di accreditamento dell’AOU Ospedali Riuniti di 
Trieste”, aggiornamento obbligatorio AOU Ospedali Riuniti di 
Trieste, Trieste 16 marzo 2005. 



• “Il percorso di accreditamento Joint Commission: strategie di 
adeguamento agli standard”, aggiornamento obbligatorio AOU 
Ospedali Riuniti di Trieste, Trieste 22 e 23 marzo 2005. 

• “La normativa sulla privacy per gli incaricati del trattamento 
dei dati” AOU Ospedali Riuniti di Trieste, Programma regionale 
per la formazione continua dei professionisti della salute, 
Trieste 28 aprile 2005 (n°5 ore, conseguiti 4 crediti formativi). 

• “Il sistema di indicatori in sanità” aggiornamento obbligatorio 
AOU Ospedali Riuniti di Trieste, Trieste 18 e 23-24 maggio 
2005 (totale 12 ore). 

•  “Rimpiazzo volemico ed uso dei colloidi in anestesia e 
terapia intensiva”, Policlinico Umberto I, Roma 1 ottobre 2005. 

• “Rischio clinico in farmacia oncologica” SIFO Lazio Area 
Oncologica, Roma 5 ottobre 2005. 

• “Managemente in sanità: percorsi di formazione manageriale 
per farmacisti dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale. La 
valutazione delle tecnologie sanitarie: Health Technology 
Assesment”, docente Dott. Cartabellotta, Accademia Nazionale 
di Medicina, Bologna 10 e 11 ottobre 2005. 

• Managemente in sanità: percorsi di formazione manageriale 
per farmacisti dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale. La 
gestione delle risorse umane” Accademia Nazionale di 
Medicina, Genova 8-9 novembre 2005. 

• Evento formativo ECM “Adeguatezza ed appropriatezza delle 
prestazioni”, organizzato da Governance & Management e 
Istituto Europeo Management Sociosanitario, Roma 19-20 
aprile 2007. 

• Corso di formazione SIFO “Farmacista Clinico di 
Dipartimento/Reparto- Farmacista di Distretto”, Roma 18-22 
giugno 2007. 

• Evento di formazione continua “Batteriemie e sepsi CVC 
correlate: aggiornamenti e riflessioni critiche” organizzato da 
SEERBIO - Fondazione ONLUS (Sorveglianza delle Eziologie E 
delle Resistenze Batteriche nelle InfeziOni), Roma 27 
novembre 2007.  

• “Writing, GRADEing and Using Systematic Reviews” 
Symposium (½ giornata) and Workshop (1 giornata e  ½ ), 
Cochrane Collaboration and Grade working group, Istituto 
Nazionale Tumori “Regina Elena”, Roma 8 e 9 maggio 2008. 

• Sessione formativa su Banca dati e Repertorio dei Dispositivi 
Medici, Ministero della Salute, 2 ottobre 2008. 

• “Farmaci biotecnologici e biosimilari: specialisti a confronto”, 
Workshop nazionale promosso da Fondazione Aiom, Società 
Italiana di Nefrologia e SIFO, Roma 24 novembre 2008. 

• “Neurochirurgia e chirurgia vertebrale: i dispositivi medici 
utilizzati nelle diverse tecniche e l’impatto economico sulla 
spesa sanitaria”, Corso SIFO, Ospedale Sandro Pertini, Roma 
15 gennaio 2009. 

• “La gestione del rischio clinico: l’applicazione della Failure 
Mode and Effect Analysis (FMEA) per la riduzione del rischio 
clinico nella gestione delle terapie farmacologiche” , Corso 
SIFO - EmmEffe S.r.l. Management e Formazione, Roma 21 e 
22 gennaio 2009. 



• 4aConferenza Nazionale GIMBE® “Dall’Evidence-based Practice 
alla Clinical Governance”, Bologna, 6 febbraio 2009. 

• “La terapia nutrizionale in oncologia: nuove strategie” Abbott 
Nutrition, Roma 3 marzo 2009. 

• “1° corso di aggiornamento sui dispositivi medici: aspetti 
regolatori e applicativi”, Ministero del Lavoro, della Salute e 
delle Politiche Sociali, Roma 18-19 maggio 2009. 

 

•  
 

 


