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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Settembre 2018 - ongoing

Farmacista collaboratore, P.F. Assistenza Farmaceutica – ARS Marche
Decreto del Dirigente della P.F. Assistenza Farmaceutica n. 57 del 31/08/2018
Contratto di collaborazione per la realizzazione e gestione del Progetto ”Mantenimento del Centro di
Farmacovigilanza” relativo alle seguenti attività: analisi indicatori di appropriatezza terapeutica, finalizzati
alla fissazione degli obiettivi sanitari degli enti del SSR; predisposizione di report sul monitoraggio della
spesa farmaceutica, con l’elaborazione, in particolare, di previsioni sull’andamento della spesa
farmaceutica convenzionata; attività di informazione per il personale sanitario in materia di
farmacovigilanza, farmaco-economia, farmaco-utilizzazione ed uso sicuro dei farmaci, con particolare
attenzione ai farmaci nuovi ed innovativi; attività di formazione e informazione per favorire l’integrazione
fra le diverse iniziative presenti a livello regionale e centrale; attività di Health Technology Assessment
sui farmaci; approfondimento e studio delle reazioni avverse a farmaci (ADR); potenziamento dell’attività
di Farmacovigilanza dei Comitati Etici nelle sperimentazioni cliniche; monitoraggio dei consumi di
medicinali relativi alla Distribuzione Diretta, Distribuzione per Conto e alla Ospedaliera pura mediante
l’utilizzo di software gestionali e confronto con i dati di tracciabilità inviati dalle aziende farmaceutiche al
Ministero; attività di sorveglianza dei farmaci sottoposti a registro AIFA e predisposizione di reportistiche
attraverso l’utilizzo della Piattaforma Informatica dei Registri AIFA.

Aprile 2018 - ongoing

Membro del gruppo di lavoro per migliorare la qualità’ dei dati: “flussi farmaceutici”, P.F.
Assistenza Farmaceutica – ARS Marche
Decreto del Dirigente della P.F. Assistenza Farmaceutica n. 7 del 10/04/2018

Marzo 2018 - ongoing

Membro del gruppo di lavoro per il miglioramento della segnalazione di reazioni avverse ai
farmaci (ADRs) e del sistema regionale di Farmacovigilanza, P.F. Assistenza Farmaceutica
– ARS Marche
Decreto del Dirigente della P.F. Assistenza Farmaceutica n. 2 del 14/03/2018

Novembre 2017 - ongoing

Specializzando in Farmacia Ospedaliera, P.F. Assistenza Farmaceutica – ARS Marche
Tirocinio professionalizzante impostato sull’attività di supporto alla programmazione sanitaria regionale,
in materia di: gestione del Centro Regionale di Farmacovigilanza (coordinamento dei progetti regionali e
interregionali di farmacovigilanza attiva, supporto Responsabili Locali di Farmacovigilanza, formazione
e informazione operatori sanitari/cittadini, monitoraggio segnalazioni di reazioni avverse in RNF,
causality assessment mediante algoritmo di Naranjo per i farmaci e algoritmo OMS per i vaccini, analisi
dei segnali con valutazione del file eRMR mensile/trimestrale/semestrale, elaborazione report regionale
farmacovigilanza); disposizioni regionali per la dispensazione di preparazioni magistrali a base di
Cannabis per uso terapeutico; appropriatezza prescrittiva (autorizzazione centri prescrittori, Sistema
Reportistica SAS, Prontuario Terapeutico Regionale, linee di indirizzo regionali); accordi con le farmacie
convenzionate per distribuzione per conto (DPC), assistenza integrativa regionale (AIR), distribuzione di
dispositivi per l’autocontrollo e l’autogestione del diabete, prenotazione e ritiro dei referti delle prestazioni
specialistiche strumentali ambulatoriali; report mensile e trimestrale per adempimenti LEA c.14-c.15;
payback da aziende farmaceutiche; spesa sanitaria farmaci innovativi oncologici e non oncologici;
trasmissione comunicazioni AIFA per rilascio/revoca/sospensione AIC, ritiro lotti farmaci, note informative
importanti; contenziosi con aziende farmaceutiche in tema di spesa sanitaria e con farmacisti ed enti
pubblici in tema di assegnazione di sedi farmaceutiche; aggiornamento anagrafica regionale dispositivi
medici (DM); disposizioni regionali per la prescrizione di ormone somatotropo (GH); partecipazione
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incontri regionali per la gestione delle terapie farmacologiche nella prevenzione dell’osteoporosi¸
partecipazione incontri regionali per la gestione delle terapie farmacologiche nella prevenzione
cardiovascolare.

Novembre 2016 - Ottobre 2017

Specializzando in Farmacia Ospedaliera, AOU Ospedali Riuniti Ancona
Tirocinio professionalizzante focalizzato principalmente sulla logistica del farmaco con: gestione delle
richieste farmaco da reparto mediante “MercurioWeb” o “Areas”; dispensazione farmaci con prelievo
manuale o da armadio automatizzato; verifica dell’appropriatezza prescrittiva di terapie personalizzate;
monitoraggio del consumo di antibiotici/antimicotici ad alto costo per uso endovenoso; monitoraggio del
consumo di immunoglobuline per uso endovenoso; monitoraggio delle richieste farmaco off-label;
dispensazione sacche nutrizione parenterale; revisione del prontuario terapeutico ospedaliero (PTO);
controllo giacenze e scadenze magazzino. Inoltre sono state svolte le seguenti attività: monitoraggio
farmaci sottoposti a Registro o Piano Terapeutico AIFA e gestione dei rimborsi derivati dall’applicazione
di accordi negoziali; ispezione ai reparti per la gestione dei farmaci stupefacenti; supporto
sperimentazioni cliniche; collaborazione progetto “prevenzione e gestione dell’allergia al lattice di
gomma”, farmacovigilanza in supporto al RLFV (codifica MedDRA, verifica della completezza e
congruità dei dati, con richiesta al segnalatore di approfondimenti sulle sospette ADR, e inserimento delle
segnalazioni nella RNF).

Febbraio 2015 – Ottobre 2016

Farmacista Collaboratore, IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” San Giovanni Rotondo
(FG)
Contratto di collaborazione basato sull’attività di farmacista di reparto nell’unità operativa complessa di
Ematologia per la segnalazione delle reazioni avverse da farmaco, sulla gestione delle scorte di farmaci
onco-ematologici e relativo monitoraggio mediante Registri AIFA. Referente Farmacista per la terapia
con farmaci ad azione antivirale diretta di seconda generazione (DAAs) per il trattamento dell’epatite C:
distribuzione diretta al paziente, Registri AIFA, collaborazione con specialisti di epatologia e
gastroenterologia, partecipazione a riunioni regionali budget, gestione scorte magazzino, previsioni di
acquisto, scarico a centri di costo. Inoltre sono state svolte le seguenti attività: allestimento di miscele per
la nutrizione parenterale personalizzate per pazienti adulti e in età pediatrica con sistema SiframixAbamix (Fresenius); allestimento di terapie antiblastiche personalizzate mediante “CytoSifo II”;
allestimento di preparazioni galeniche officinali e magistrali di tipo sterile e non sterile; gestione delle
richieste farmaco e gas medicinali da reparto mediante “As400”; monitoraggio del consumo di albumina
per uso endovenoso; monitoraggio delle richieste farmaco off-label.

Maggio 2014 – Novembre 2014

Collaboratore in attività di ricerca di ambito chimico-analitico, Università degli studi di Parma
Applicazione di analisi HPLC-UV e HPLC-MS/MS per la valutazione in vitro della stabilità chimica e
metabolica di nuove entità chimiche. Nell’ambito del progetto di tesi sperimentale con la prof. Federica
Vacondio e la prof. Claudia Silva relativo alle N-aciletanolamidi (NCEs) sono state le seguenti attività:
sviluppo e validazione di metodi HPLC-MS/MS per il dosaggio nei fluidi biologici a supporto di studi
farmacocinetici, impiego della spettrometria di massa per la caratterizzazione di complessi tra
enzimi/proteine ed inibitori/ligandi, determinazione di proprietà chimico-fisiche (lipofilia, pKa, solubilità) e
studio delle relazioni struttura-proprietà.

Gennaio 2014 – Aprile 2014

Farmacista Tirocinante, IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” San Giovanni Rotondo
(FG)
Tirocinio professionalizzante orientato alla formazione in ambito ospedaliero sulle seguenti attività:
farmacovigilanza; Registri AIFA; allestimento di miscele per la nutrizione parenterale personalizzate per
pazienti adulti e in età pediatrica con sistema Siframix-Abamix (Fresenius); allestimento di terapie
antiblastiche personalizzate mediante “CytoSifo II”; allestimento di preparazioni galeniche officinali e
magistrali di tipo sterile e non sterile; gestione delle richieste farmaco e gas medicinali da reparto
mediante “As400”; monitoraggio del consumo di albumina per uso endovenoso; monitoraggio delle
richieste farmaco off-label.

Giugno 2013 – Settembre 2013

Farmacista Tirocinante, Farmacia del Rosario, viale Beccarini n°22, Manfredonia (FG)
Tirocinio professionalizzante orientato alla formazione in ambito territoriale sulle seguenti attività: vendita
su prescrizione medica di farmaci e dispositivi medici; vendita su consiglio di farmaci non soggetti a
prescrizione medica, integratori alimentari, fitoterapici, cosmetici, sanitari; distribuzione per conto (DPC);
controllo e archiviazione delle ricette post-vendita; ordine di farmaci su richiesta; controllo delle giacenze
e delle scadenze dei farmaci in magazzino; prestazioni analitiche di prima istanza e servizi di secondo
livello effettuabili in farmacia; informazione su modalità di conservazione, corretto utilizzo di farmaci e
dispositivi medici; allestimento di preparazioni galeniche officinali e magistrali di tipo non sterile.
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Ottobre 2016 - ongoing
Febbraio 2018
Novembre 2016
Gennaio 2015
Novembre 2014

Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, Università degli studi di Camerino
Iscrizione alla Rete Nazionale degli Specializzandi in Farmacia Ospedaliera (ReNaSFO)
Iscrizione alla Società Italiana di Farmacia Ospedaliera (SIFO)
Iscrizione all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Foggia (n°1594)
Abilitazione all’esercizio della professione di Farmacista
Esame di stato II sessione 2014 - Parma

2009 - 2014

Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Università degli studi di Parma
Tesi sperimentale in Analisi dei Farmaci “Quantificazione simultanea mediante HPLC-ESI-MS/MS dei livelli
plasmatici di aciletanolamidi e di corticosterone in un modello murino di stress sociale”
Votazione: 110/110 e Lode.

2005 - 2009

Diploma di maturità scientifica, Liceo scientifico statale “Galileo Galilei” Manfredonia (FG)
Votazione: 100/100.

COMPETENZE
PERSONALI

Competenze lingiustiche

Inglese, certificato Cambridge livello B1 (comprensione, parlato e scritto).

Competenze
comunicative

Buone capacità comunicative, disponibilità all'ascolto e al confronto, ottime capacità relazionali
sviluppate sia in ambito universitario (relazioni/progetti di gruppo, tutor per l'orientamento
universitario) che lavorativo (comunicazioni telefoniche, contatti diretti con informatori scientifici,
medici, infermieri, pubblico, pazienti). L’esercizio della professione in ambito clinico mi ha inoltre
insegnato il giusto equilibrio tra l’instaurare una relazione empatica con il paziente ospedalizzato e il
mantenere il controllo in situazioni critiche tipiche dei reparti ospedalieri.

Competenze
organizzative e gestionali

Atteggiamento costruttivo e ottimo senso di adattamento. Ottime capacità di problem solving, di
pianificazione ed organizzazione dei tempi e delle modalità di lavoro. Forte predisposizione al
perseguimento degli obiettivi stabiliti.

Competenze professionali

Know-how derivato dalle esperienze formative e lavorative svolte in ambito di ricerca universitaria,
farmacia ospedaliera, farmacia territoriale e Agenzia Regionale Sanitaria delle Marche.

Competenze informatiche

Ottima conoscenza dei sistemi operativi Microsoft Windows e Mac OS. Software adoperati: Microsoft
Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook), Autocad, Adobe Reader, Adobe Photoshop,
software di gestione Allestimento di sacche per Nutrizione Artificiale (Abamix), software di gestione
Allestimento di cicli antiblastici (CytoSIFO II, Apoteca Manager), software di Gestione Logistica di
magazzino farmaceutico (as400, Areas, Mercurioweb). Buona padronanza delle piattaforme web
Rete Nazionale Farmacovigilanza, Registri Farmaci sottoposti a Monitoriaggio, Sistema di
Reportistica SAS, Vigisegn, Vigifarmaco, Vigirete. Utilizzo di database internazionali per ricerca
editoriale e banche dati farmaci (Micromedex, Farmadati, Terap, Medline, Banca dati AIFA,
PubMed).

Altre competenze

Interesse per la fitoterapia, l’aromaterapia, la biocosmesi e la medicina orientale. Discreta abilità nel
disegno tecnico e artistico. Passione per la letteratura classica, la poesia, la musica. Sei anni di studio
di pianoforte. Sei anni di pratica di ginnastica artistica.
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ULTERIORI
INFORMAZIONI

Pubblicazioni

Report “Analisi delle segnalazioni di reazioni avverse da farmaci e vaccini nella Regione Marche –
2016/2017” Centro Regionale di Farmacovigilanza Marche - P.F. Assistenza Farmaceutica
GIFC 2017;31(3 Suppl.1):e48 “Analisi retrospettiva dei consumi off-label di immunoglobuline ad
uso endovenoso in un’azienda ospedaliero universitaria” - XXVIII SIFO
GIFC 2017;31(3 Suppl.1):e49 “Analisi dell’appropriatezza prescrittiva di immunoglobuline ad uso
endovenoso in un’azienda ospedaliero universitaria” - XXVIII SIFO
GIFC 2017;31(3 Suppl.1):e108 “Frequenza ed appropriatezza dell’impiego di antibiotici iniettabili
ad alto costo in un’azienda ospedaliero universitaria” - XXVIII SIFO

Corsi di
Aggiornamento/altro

21/11/2018 – Riunione AIFA “Analisi dei Segnali dei Vaccini” – Roma
20/11/2018 – Riunione AIFA “Gestione dei Segnali” – Roma
12/10/2018 – Incontro di formazione regionale “Nuova gestione anagrafiche Dispositivi Medici” - Ancona
02/10/2018 – Workshop regionale “MERIDIANO CARDIO - nuove prospettive nella prevenzione secondaria
cardiovascolare: focus sull’ipercolesterolemia” - Roma (RELATORE)
27/09/2018 – ECM “Rischio clinico: sicurezza delle cure e raccomandazioni ministeriali in tema di terapia
farmacologica” - Ancona
26/09/2018 – Riunione gruppo di lavoro “Ossi duri si diventa - prevenzione dell’osteoporosi e di rischio di frattura
correlato” - Ancona
12/09/2018 – Corso di formazione ASUR “Software MARNO - FARMASTAT” - Ancona
05/07/2018 – ECM “Sostenere l’innovazione in sanità è possibile: un viaggio dal costo medio al costo standard”
- Ancona
18/06/2018 – ECM “L’antimicrobial stewardship come modello di governance per l’uso appropriato degli
antibiotici” - Ancona
06/06/2018 – Corso di formazione ASUR “Terapia del dolore: informatizzazione cartella clinica ambulatoriale
hub-spoke” - Ancona
28/05/2018 – Riunione AIFA “Gestione dei Segnali” – Roma
16/03/2018 – ECM “Sclerosi multipla: prospettive terapeutiche, farmaco sostenibilità e prospettive del paziente”
– Ancona
06/12/2017 – ECM “Malattie rare: strumenti di governo ed appropriatezza: i nodi della rete” – Ancona
23-25/11/2017 – XXVIII Congresso SIFO – Roma
05/10/2017 – ECM “I tumori polmonari non a piccole cellule: opinioni a confronto nella Regione Marche” –
Ancona
23/09/2017 – ECM “Focus su medicine complementari – Fitoterapia oggi” – Fasano (BR)
21/04/2017 – ECM “Modelli organizzativi appropriati per la gestione della cronicità nell’ambito
dell’Ipercolesterolemia con i nuovi anticorpi monoclonali anti PCS K9” – Ancona
12/04/2017 – ECM “La governace dell’innovazione nella gestione dell’Epatite C” – Ancona
08/04/2017 – ECM “Una nuova era per l’emofilia b: il valore delle nuove terapie tra sostenibilità e beneficio clinico”
– Firenze
05-11/04/2017 – Corso di formazione aziendale “Certificazione ISO 9001:2015” – Ancona
31/03/2017 – ECM “La sostenibilità futura del servizio sanitario: possibili strategie e sinergie” – Firenze
28/02/2017 – Seminario “La sanità USA raccontata da chi la fa: le sfide del modello americano tra sostenibilità e
universalismo” – Ancona
2-3/12/2016 – XXVII Congresso SIFO – Milano
05/12/2016 – ECM “Gestione dei registri dei farmaci sottoposti a monitoraggio AIFA II edizione” – Jesi
21/11/2016 – Corso di formazione aziendale “art. 37 D.lgs 81/2008 e s.m.i. e accordo Stato-Regioni 21/12/2011”
– Ancona
11/11/2016 – ECM “L’immunoncologia: un nuovo strumento terapeutico, una nuova prospettiva di cura” –
Ancona
06/2016 –
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antiblastici” – IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza – San Giovanni Rotondo (FG)
20/04/2016 – ECM “Anticoagulazione diretta nella realtà clinica quotidiana: quale molecola per quale paziente”
– IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza – San Giovanni Rotondo (FG)
16/04/2016 – ECM “Le competenze di counselling per l’intervento breve in ambito sanitario” – IRCCS Casa
Sollievo della Sofferenza – San Giovanni Rotondo (FG)
16/04/2016 – ECM “La gestione del blocco neuronale” – IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza – San Giovanni
Rotondo (FG)
16/04/2016 – ECM “Monitoraggio in anestesia: diversi ambiti, diverse esigenze, diverse tecnologie” – IRCCS
Casa Sollievo della Sofferenza – San Giovanni Rotondo (FG)
16/04/2016 – ECM “Cheratosi attinica: rischio di progressione tumorale ed efficacia dei trattamenti” – IRCCS
Casa Sollievo della Sofferenza – San Giovanni Rotondo (FG)
16/04/2016 – ECM “Supportive care – educational care” – IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza – San
Giovanni Rotondo (FG)
16/04/2016 – ECM “Il linguaggio del corpo nella depressione: psicoimmunologia e psoriasi” – IRCCS Casa
Sollievo della Sofferenza – San Giovanni Rotondo (FG)
28/01/2015 - 17/06/2015 – ECM “Percorso di alta formazione all’impiego sociale, educativo, etico e sanitario.
Pastorale socio-sanitaria” IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza – Manfredonia (FG)
12-27/02/2014 – ECM “Galenica clinica nella farmacia ospedaliera” – IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza –
San Giovanni Rotondo (FG)

Patente

B, automunito

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Dott.ssa Antea Maria Pia Mangano
Ancona, 22/11/2018
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