
MODELLO PER  IL 

CURRICULUM VITAE 
  

   

          INFORMAZIONI PERSONALI   

   

Nome   Felice Musicco 

Data di nascita  12 marzo 1963 

Qualifica  Farmacista Dirigente 

Amministrazione  IFO Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma Regina Elena San Gallicano 

(IRCCS) 

Incarico attuale   Direttore Azienda Farmaceutica S. Maria e San Gallicano  

 Servizi di Staff Con La Direzione Sanitaria Aziendale 

(Farmacovigilanza, Registri Monitoraggio, FarmED) 

Numero telefonico dell’ufficio   065266.2989-2047 - 065895764 (Farmacia San Gallicano) 

Fax dell’ufficio  0652662850 

E-mail istituzionale  musicco@ifo.it – farmacovigilanza@ifo.it  

   

TITOLI DI STUDIO E  

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

  

   

Titolo di studio  Laurea in Farmacia e Specializzazione in Farmacologia Applicata 

Università La Sapienza Roma 

Altri titoli di studio e professionali   Master in Dipartimenti Farmaceutici, Università di Camerino 

(2010) 

 Corso Estivo Master in Bioetica presso UPRA (2006) 

 Corso di Perfezionamento in Farmacoeconomia Università La 

Sapienza Roma (1999) 

Esperienze professionali ( incarichi 

ricoperti)  

  Ufficiale Farmacista dell’Esercito Italiano dal 1988 al 1999 

presso Ospedale Militare di Chieti e Policlinico Militare di Roma 

 Dirigente Farmacista presso Azienda Sanitaria San Camillo 

Forlanini di Roma dal 1999 al 2001 

 Dirigente Farmacista presso Istituti Fisioterapici Ospitalieri di 

Roma dal 2001 ad oggi. Dal 2002 al 2005 responsabile facente 

funzioni del servizio di farmacia ospedaliera interna, dal 2005 

ad oggi servizi di staff con la Direzione Sanitaria Aziendale 

(farmacovigilanza, flusso FarmED, Registri Monitoraggio) 

 Membro Commissione Regionale Lazio per la Farmacovigilanza 

dal 2008 ad oggi 

 Collaborazione con Ufficio Pianificazione Spesa Farmaceutica 

della Regione Lazio dall’ottobre 2009 ad oggi. 

 Responsabile Aziendale riguardo il contratto di collaborazione 

IFO-AIFA per attività connesse al registro di monitoraggio dei 

farmaci oncologici dal marzo 2010 ad oggi 

 Insegnamento di 4 ore complessive presso la scuola di 

Specializzazione in Farmacia ospedaliera dell’Università “La 

Sapienza” di Roma anno accademico 2010-2011. Lezioni sul 

tema “Assistenza farmaceutica basata sulle evidenze 

scientifiche” 

 Direttore Azienda Farmaceutica S. Maria e San Gallicano Roma 

dal 1 agosto 2011 ad oggi 

Capacità linguistiche  Inglese – Buona conoscenza scritto e parlato (Certificazione scuola lingue 

estere dell’Esercito)  

Capacità nell’uso delle  tecnologie    Ottima conoscenza fogli elettronici, elaboratori di testo, web editing, 

programmazione di base e analisi di database relazionali (access, 

paradox) 

mailto:musicco@ifo.it
mailto:farmacovigilanza@ifo.it


Altro ( partecipazione a convegni e 

seminari, pubblicazioni, 

collaborazioni a riviste, ecc. ed 

ogni altra informazione che il 

dirigente ritiene di dover 

pubblicare) 

  Capo Redattore sito web della Società Italiana di Farmacia 

Ospedaliera www.sifoweb.it dal 2008 ad oggi 

 

 Chair Publication Committee International Society Oncology 

Pharmacy Pratictioners www.isopp.org dal 2007 ad oggi 

 

 Partecipazione come relatore e/o discente a eventi organizzati 

dalla Società Italiana di Farmacia Ospedaliera (SIFO), dal Gruppo 

Italiano per la Medicina Basata sulle Evidenze (GIMBE), dalla 

International Society of Oncology Pharmacy Practitioners 

(ISOPP). www.gimbe.org  

 Membro della Faculty del GIMBE (Gruppo Italiano per la Medicina 

Basata sulle Evidenze) 

 Partecipazione come discente a corsi dell’Istituto Europeo di 

Management Socio-Sanitario riguardo le competenze 

manageriali della dirigenza sanitaria (gestione persone, risorse, 

leadership, obiettivi, strategie) dal 2003 al 2009.  

 

 Partecipazione come discente al XIX Corso Introduttivo di 

Farmacoepidemiologia organizzato dal CNESPS dell’Istituto 

Superiore di Sanità dal 21 al 25 marzo 2011 (29 ore 

formazione)  

 

 Partecipazione come discente al corso “valutazione del rischio 

da agenti chimici pericolosi e valutazione dell’esposizione da 

agenti cancerogeni e/o mutageni” tenutosi presso Ifo il 14-15 

giugno 2011 (16 ore formazione) 

 

 Progetti e studi: 

 

 2008. progetto di ricerca AIFA-Regione Lazio riguardo 

l’informazione ai pazienti in terapia con nuovi farmaci 

antitumorali orali. Emendato con progetto pilota 

sull’efficacia di invio di sms ai pazienti in terapia con 

capecitabina orale riguardo aderenza e controllo della 

tossicità  

Ruolo: principal investigator Studio multicentrico (in 

corso) 

 2009. progetto di studio Bandi AIFA per la ricerca 

indipendente sul farmaco riguardo il confronto tra 

mezzo di contrasto iso-osmolare e a bassa osmolarità 

nella prevenzione della nefropatia da mezzi di 

contrasto in pazienti oncologici a basso rischio. 

Ruolo: co-investigator Studio multicentrico (in corso) 

 

 Altri progetti: 

Progetto AIFA-IFO per attività relative al registro 

nazionale di monitoraggio dei farmaci oncologici.(in 

corso) 

 

Recenti pubblicazioni: 

1. Barba M, Schunemann HJ, Sperati F, Akl EA, Musicco F, Guyatt 

http://www.sifoweb.it/
http://www.isopp.org/
http://www.gimbe.org/


G, et al. The effects of metformin on endogenous androgens 

and SHBG in women: A systematic review and meta-analysis. 

Clin Endocrinol (Oxf). 2009 May;70(5):661-70.  

2. Musicco F, Saso L, Lunati L. Assessment of cardiotoxicity 

during therapy with trastuzumab. G Ital Farm Clin. 

2009;23(1):16-21.  

 

Roma, 11 novembre 2011 

Autorizzo il trattamento dei dati personali.                  


