Curriculum Vitae
Informazioni personali
Cognome/ Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail

Scotti Emilia
Via Felice Barnabei, 5, 00162 Roma (Italia)
+39 068607096
Cellulare +39 3392465807
emy.scotti@gmail.com

Cittadinanza Italiana
Data di nascita 11 dicembre 1971
Sesso Femminile
Esperienze professionali
Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

01 aprile 2006 ad oggi
Dirigente Farmacista con contratto a tempo determinato (avviso pubblico)
Attività relative all'area ospedaliera: gestione ordini farmaci e dispositivi
(tramite software OLIAM), ispezioni reparti, dispensazione farmaci alle
U.O. ed in dimissione, reports di monitoraggio,farmacovigilanza, etc.
Attività relative all'assistenza farmaceutica territoriale diretta nel rispetto
delle normative vigenti (nazionali e regionali)
Gestione flusso FARMED
Preparazione e docenze a corsi di aggiornamento Aziendale
Nome e indirizzo del datore Asl Frosinone - P.O. “San Benedetto” di Alatri (FR) - Polo/Distretto A
di lavoro
Tipo di attività o settore Servizio di Farmacia - Attività Ospedaliera/Territoriale

Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

16 gennaio 2006 - 29 marzo 2006
Farmacista
Attività relative all'area ospedaliera: gestione ordini farmaci e dispositivi
(tramite software SCI), ispezioni reparti, dispensazione farmaci in
dimissione, etc.
Attività relative all'assistenza farmaceutica territoriale diretta nel rispetto
delle normative vigenti (nazionali e regionali)
Nome e indirizzo del datore Dipartimento Interaziendale del Farmaco ACO San Filippo Neri RM/G
di lavoro P.O. di Subiaco (Roma)
Tipo di attività o settore Servizio di Farmacia - Attività Ospedaliera/Territoriale
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Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

15 dicembre 2004 - 15 gennaio 2006
Farmacista
Gestione del settore di nutrizione parenterale totale attraverso l’utilizzo del
sistema “Siframix” (tecnica di riempimento automatico) e del software
“Abamix”
Attività relative alla manipolazione dei farmaci antiblastici e gestione delle
prescrizioni attraverso il software “Cytosifo”
Galenica tradizionale
Nome e indirizzo del datore Asl RM/B - Laboratorio di Galenica Clinica della Farmacia dell’Ospedale
di lavoro “Sandro Pertini”
Roma
Tipo di attività o settore Farmacia - Settore di galenica clinica e tradizionale

Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

29 ottobre 2003 - 29 ottobre 2004
Farmacista
Attività relative all'area ospedaliera: gestione ordini farmaci e dispositivi
(tramite software SCI), ispezioni reparti, dispensazione farmaci alle U.O. ed
in dimissione, preparazione di corsi di aggiornamento per medici, etc.
Attività relative all'assistenza farmaceutica territoriale diretta nel rispetto
delle normative vigenti (nazionali e regionali)
Nome e indirizzo del datore Azienda USL RM/G
di lavoro P.O. di Subiaco (Roma)
Tipo di attività o settore Servizio di Farmacia - Attività Ospedaliera/Territoriale

Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

22 aprile 2003 - 12 luglio 2003
Farmacista
Attività relative all'area ospedaliera: dispensazione farmaci e dispositivi ai
reparti,
Attività relative all'assistenza farmaceutica territoriale diretta nel rispetto
delle normative vigenti (nazionali e regionali)
Nome e indirizzo del datore Azienda USL RM/G
di lavoro P.O. di Monterotondo (Roma)
Tipo di attività o settore Servizio di Farmacia - Attività Ospedaliera/Territoriale

Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
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01 aprile 2003 - 15 luglio 2004
Attività di tirocinio come specializzanda in Farmacia ospedaliera
Apprendimento di normative inerenti l'assistenza farmaceutica territoriale
Svolgimento della tesi di specializzazione
Presidio Farmaceutico Territoriale I,II,III, Distretto ASL RM A
Roma
Attività Territoriale

01 febbraio 2002 - 30 aprile 2003
Data
Lavoro o posizione ricoperti Attività di tirocinio come specializzanda in Farmacia ospedaliera
Principali attività e Apprendimento del sistema di gestione di farmaci e dispositivi medici in
responsabilità ambiente ospedaliero
Attività di laboratorio di galenica tradizionale
Nome e indirizzo del datore Farmacia interna del Policlinico Umberto I di Roma
di lavoro Roma
Tipo di attività o settore Attività Ospedaliera
Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore

06 marzo 2001 - 06 marzo 2003
Farmacista collaboratrice full time con contratto a tempo indeterminato
Gestione ordini ed attività di dispensazione
Preparazioni di galenica tradizionale
Farmacia privata convenzionata "Dott. Francesco Scotti"
Montalto Uffugo (Cosenza)
Settore Farmacia privata

Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

febbraio 1998 – luglio 2000
Laureanda in Farmacia
Valutazione della sensibilità di ceppi di Staphylococcus coagulasi positivi e
negativi di isolamento clinico e dell’andamento delle resistenze di questi
microrganismi ai più comuni farmaci usati in terapia
Nome e indirizzo del datore Laboratori dell’Istituto di Microbiologia ed Igiene dell’Università degli Studi
di lavoro di Roma “La Sapienza” sotto la direzione del Prof.G.Renzini (prof.ordinario,
cattedra Microbiologia C.T.F.)
Roma
Tipo di attività o settore Svolgimento tesi sperimentale: “Problemi emergenti nelle resistenze
batteriche ai chemio antibiotici”
Istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenza
professionali acquisite

16 luglio 2004
Specializzazione in Farmacia ospedaliera con votazione di 70/70 e lode

Tematiche pertinenti al settore ospedaliero e legislazione farmaceutica
Tesi di specializzazione: “Analisi dell’appropriatezza prescrittiva nei
pazienti affetti da fibrosi cistica con valutazioni farmaco-economiche e di
compliance”
Nome e tipo d'organizzazione Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
erogatrice dell'istruzione e Roma
formazione
Livello nella classificazione Scuola di Specializzazione post lauream
nazionale o internazionale
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Data
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenza
professionali acquisite

07 novembre 2000
Laurea in Farmacia con votazione di 110/110 e lode

Chimica generale ed inorganica, chimiche farmaceutiche, farmacologia,
tecnica e legislazione farmaceutica
Tesi di laurea sperimentale: “Problemi emergenti nelle resistenze batteriche
ai chemio antibiotici”
Nome e tipo d'organizzazione Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
erogatrice dell'istruzione e Roma
formazione
Livello nella classificazione Diploma di Laurea
nazionale o internazionale
Data
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenza
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

febbraio 1998 – luglio 2000
Attività di ricerca

Data
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenza
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Giugno 1990
Diploma di maturità classico con votazione di 56/60

Isolamento di Staphylococcus ssp.(52 ceppi) da emocolture ed altri distretti
in un reparto pediatrico del Policlinico Umberto I di Roma.
Laboratori dell’Istituto di Microbiologia ed Igiene dell’Università degli Studi
di Roma “La Sapienza”

Italiano, latino, greco, lingua straniera (francese)

Liceo Classico “Don Bosco”
Montalto Uffugo (Cosenza)
Diploma di scuola secondaria superiore

Capacità e competenze
personali
Madrelingua Italiano
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Altra lingua Inglese
Comprensione
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Ascolto

Parlato

Scritto

Lettura

Interazione
Produzione
orale
orale
Inglese B Utente C Utente B Utente B Utente B Utente
1 autonomo 1 avanzato 1 autonomo 1 autonomo 2 autonomo
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze Capacità di lavorare in gruppo maturata in diverse situazioni con diverse
sociali figure professionali
Capacità e competenze Capacità di lavorare per obiettivi e adattarsi a diverse situazioni di lavoro
organizzative Praticità nell’ organizzare corsi di aggiornamento e capacità di presentazione

Capacità e competenze Sistemi operativi e ambienti: MS-DOS, Windows 98/2000/XP, Internet
informatiche Applicativi su PC: Word, Power Point, Excel, Publicher, Access, Explorer,
Outlook
Praticità nell’utilizzo del database Medline
Utilizzo di software per l’elaborazione digitale delle immagini (utilizzo di
Photoshop) e di software di gestione di data base
Capacità e competenze Suonare pianoforte (8 anni di studio)
artistiche
Altre capacità e competenze Capacità nell'organizzare viaggi e tour, simposi lavorativi, etc.
Attività di volontariato

Patente B
Ulteriori informazioni Idoneità al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n.2 posti di Dirigente
Farmacista - Disciplina Farmaceutica Territoriale – Area di Farmacia,
indetto da Asl RM/F di Civitavecchia (Rm) con Delibera n.1101 del
21.09.2007 e pubblicato su G.U. n.37 del 15.05.2009
Graduatoria pubblicata a dicembre 2009: classificata alla posizione n.10
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Idoneità al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n.3 posti di Dirigente
Farmacista – Disciplina Farmaceutica Territoriale – Area di Farmacia,
indetto da Asl RM/B con Delibera n. 890 del 01.06.2006 e pubblicato sulla
G.U. n.64 del 25.08.2006
Idoneità al Concorso per titoli ed esami per il conferimento di sedi
farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione nella provincia di Roma – Anno
2001
Superamento dell’Esame di Stato per l’abilitazione professionale presso
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, novembre 2000
Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei farmacisti della provincia di Cosenza in
data 04.01.2001 al n.1186 e successivamente all’Albo dell’Ordine dei
farmacisti della provincia di Roma,in data 28.04.2003 al n.11685

Pubblicazioni:
-

Presentazione dei seguenti posters presso XXIX Congresso Nazionale
SIFO 2008, svoltosi a Napoli “Mostra d’Oltremare” il 12-15 ottobre 2007:


“ Protocollo sperimentale di intesa tra associazione di categoria e
Azienda AUSL FR per la dispensazione di presidi diagnostici per
l’autodiagnosi della patologia diabetica” (F.Ferrante, S.Crescenzi,
D.Tomeo, M.L.Marziale, P.Incitti, E.Scotti, R.M.Folcarelli, D.De
Falco)

“Osservatorio aziendale per l’appropriatezza prescrittiva” (F.Ferrante,
S.Crescenzi,
D.Tomeo,
M.L.Marziale,
P.Incitti,
E.Scotti,
R.M.Folcarelli, D.De Falco)
I lavori sono stati svolti presso l’Azienda USL di Frosinone; gli abstracts
sono stati pubblicati sulla rivista GIFC (Giornale Italiano di Farmacia
Clinica)


-

Presentazione del seguente poster presso 7th Spring Conference on
Clinical Pharmacy 2007 “Tackling Inequalities in the Delivery of
Pharmaceutical Care”, svoltosi ad Edinburgo il 16-19 maggio 2007; il
poster è stato selezionato per discussione orale nello stesso evento:


“Clinical risk in parenteral nutrition” (A.B.Calzona, F.Caricari,
G.Garritano, G.Guarany, P.Incitti,G.Mastropietro, G.Miceli Sopo,
G.Mingolla, R.Tazza, E.Scotti)

I lavori sono stati svolti presso il Laboratorio di Galenica Clinica
dell’Ospedale Sandro Pertini di Roma; gli abstracts sono stati pubblicati
sulla rivista ESCP (European Society of Clinical Pharmacy)
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Presentazione dei seguenti posters presso Congresso Nazionale SIFO
2006 “La prevenzione e la Cura nelle politiche Sanitarie Regionali”
tenutosi a Genova dal 27 al 30 settembre 2006; il poster relativo alla
nutrizione è stato selezionato dal Comitato Scientifico SIFO per una
discussione orale presso lo stesso evento:

-



“Analisi economica di un modulo organizzativo di gestione delle
terapie
antineoplastiche”
(A.Calzona,
G.Guarany,
P.Incitti,
G.Mastropietro, G.Miceli Sopo, R.Tazza, E.Scotti)



“Valutazione dell’appropriatezza prescrittiva nell’allestimento
centralizzato di miscele per nutrizione parenterale totale” (A.Calzona,
G.Guarany, P.Incitti, G.Mastropietro, G.Miceli Sopo, R.Tazza,
E.Scotti)

I lavori sono stati eseguiti presso il Laboratorio di Galenica Clinica e
Tradizionale della farmacia dell’Ospedale “Sandro Pertini”in Roma
nell’anno 2005-2006; i relativi abstracts sono stati pubblicati sulla rivista
GIFC (Giornale Italiano Farmacia Clinica)

Allegati

Corsi di aggiornamento e formazione
- Partecipazione come Relatrice a vari Eventi Formativi E.C.M. dell’Azienda
USL Frosinone nell’anno 2009, rivolto a medici di base ed ospedalieri:
• “La prescrizione Farmaceutica: normativa, appropriatezza e continuità
assistenziale”, nelle seguenti sedi:
Frosinone
Cassino
Alatri
• “ Percorso clinico dell’ipertensione arteriosa” presso Ospedale SS.
Trinità , Sora (FR)
-

Pagina 7 / 11 - Curriculum vitae di
Scotti Emilia

Frequenza dei seguenti corsi:


“Medicinali equivalenti”, Provider Meditor Italia S.r.l., tenutosi dal
15.09.2010 al 31.12.2010 – Svolgimento on line



“Corso Pharmafad: “Contenuti tecnico – professionali”, Provider
CGallery SRL, tenutosi dal 01.10.2010 al 31.12.2010 – Svolgimento on
line

Pagina 8 / 11 - Curriculum vitae di
Scotti Emilia



“Rischi e responsabilità delle professioni sanitarie”, Organizzato da
Azygos Srl - Roma 14 dicembre 2010 (evento patrocinato SIFO)



“Gestione integrata e condivisa delle nuove terapie farmacologiche in
oncologia”, Sant’Alessio Siculo 26-27 novembre 2010 (Evento AIOM
–SIFO)



Corso di formazione a distanza FAD “La qualità dell’assistenza
farmaceutica: sicurezza dei pazienti e gestione del rischio clinico –
Manuale per la formazione dei farmacisti del SSN “– Dicembre 2010



Corso “Riabilitazione psico-motoria razionale d’uso dei farmaci del
Sistema Nervoso Centrale”, Casa di cura Villa Fulvia – Roma, 24
novembre 2010



Corso pluritematico per farmacisti organizzato dall’Ordine di
Farmacisti della Provincia di Roma , Sala Palasciano – CRI – Roma
(certificato rilasciato 23 novembre 2010)



Corso “Gli stupefacenti: adempimenti del farmacista dopo la legge
sulle cure palliative” tenutosi dal 01.06.2010 al 31.07.2010 – Provider
UTIFAR, svolgimento on line



Corso “Questioni etiche in oncologia: un confronto su terapia,
accanimento terapeutico, cure palliative, supporto psicologico e
comunicazione con il paziente oncologico”, tenutosi presso la Camera
dei Deputati – Roma, 09 giugno 2010



Corso “Continuità assistenziale ospedale- territorio: flusso FARMED e
farmaci ex H-OSP2. L’esperienza della regione Lazio”, Ospedale
S.Filippo Neri - Roma 22 aprile 2010 (organizzato da SIFO)



Corso “Adeguatezza ed appropriatezza delle prestazioni sanitarie nella
patologia tromboembolica”, Policlinico Gemelli – Roma, 21 gennaio
2010 (organizzato da Governance&Management)



Corso “Gestione integrata e condivisa delle nuove terapie
farmacologiche in oncologia”, Empire Palace Hotel - Roma 30
novembre 2009



Corso di formazione a distanza FAD – Sistema regionale ECM – CPD
Regione Lombardia “La galenica oncologica ed il farmacista
ospedaliero: gestione del rischio e l’appropriatezza clinica e
gestionale” per l’anno 2009



Corso di formazione a distanza FAD – Sistema regionale ECM – CPD

Regione Lombardia “ Attivazione di un centro per la gestione
centralizzata degli antiblastici e produzione galenica di preparati
antiblastici” per l’anno 2009


Corso di formazione a distanza FAD – Sistema regionale ECM – CPD
Regione Lombardia
“La pandemia H1N1: monitoraggio
epidemiologico e strategie preventive” (codice 40557), organizzato da
AIM Education per l’anno 2009



Corso di formazione a distanza FAD – Sistema regionale ECM – CPD
Regione Lombardia “Interazione tra farmaci” per l’anno 2009



Corso di formazione pluritematico a distanza FAD – Sistema regionale
ECM – CPD Regione Lombardia, Modulo I – II (codici 35558, 35561,
40557, 40561), organizzato da AIM Education per l’anno 2009



Progetto di formazione a distanza Amgen Dompè – SIFO
“Biotecnologie: l’innovazione in pratica” per l’anno 2009



Corso “Le politiche del farmaco: tra economia e salute” tenutosi presso
A.C.O. S.Filippo Neri – Santa Maria della Pietà, Roma 05 novembre
2009



Corso ”Dalla conoscenza alla scelta. Patologie oncoematologiche: tra
appropriatezza, qualità e accessibilità alle cure”, organizzato da SIFO
– Roma 30 marzo 2009



Corso di formazione a distanza (Progetto FAD) PSPA realizzato dal
21/07 al 31/12/2008 (Organizzato da SIFO in collaborazione con
Infomedica – Regione Lombardia):
ONCOLOGIA I “Cancro ovarico”
ONCOLOGIA I “Cancro polmonare”
ONCOLOGIA I “Melanoma”
MALATTIE INFETTIVE “Infezioni delle prime vie respiratorie
nell’assistenza primaria”
MALATTIE INFETTIVE “Polmonite nosocomiale”
MALATTIE INFETTIVE “Aggiornamenti sul trattamento
dell’endocardite”
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Corsi di aggiornamento multitematici organizzati da Ordine Farmacisti
Provincia di Roma, (certificato rilasciato il 28 ottobre 2008)
Corso “Anemia: terapia con ESA e razionale di una scelta”; Roma, 28
ottobre 2008 (organizzato da Amgen Dompè)
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Corso “La stomia: definizione, indicazioni, complicazioni, gestione
dei dispositivi medici dedicati, leggi e rimborsabilità”; Aula Magna
Sandro Pertini Roma, 25 settembre2008



Corso “Governo strategico del personale in ambito ospedaliero: da
amministrazione a gestione e valorizzazione delle risorse umane”;
Pratica di Mare (Roma), 21-22 maggio 2008 (organizzato da
Governance &Management e Johnson&Johnson)



Corso “La farmaco utilizzazione e appropriatezza d’uso dei farmaci
nel rischio cardiovascolare”; Roma, 11 dicembre 2007 (organizzato
da SIFO)



Corso “Scenari terapeutici nell’anemia renale: stato dell’arte e
prospettive future”; Taormina (ME), 16-17 novembre 2007
(organizzato da Editree s.r.l – Roche)



Corso “Impatto delle novità legislative ed organizzative sulla qualità
ed economicità degli approvvigionamenti delle Aziende Sanitarie”;
Pratica di Mare (RM), 3 ottobre 2007 (organizzato da
Johnson&Johnson)



Corso “Le valutazioni economiche e l’Health Technology Assessment:
strumenti per il Farmacista Ospedaliero”; Roma, 21 settembre 2007
(organizzato da Economia Sanitaria s.r.l. – Regione Lombardia)



Corso “Management delle gravi infezioni ospedaliere: prospettive
cliniche ed organizzative”; Roma, 25 giugno 2007 (organizzato da
B.B.C. By-Business Center s.r.l.)



Corso pluritematico organizzato da ordine dei Farmacisti della
Provincia di Roma per l’anno 2007



Corso “Malattie rare: modelli, strumenti e patnership”; Roma, 21
marzo 2007 (organizzato da SIFO)



Corso “Nuovi modelli di organizzazione della domanda dei fattori
produttivi nelle aziende sanitarie: aspetti normativi, tecnici e
gestionali”; 09-10 novembre 2006, (organizzato da Centro Consulenze
s.r.l.)



Corso “Terapie biologiche in oncologia: risultati, criticità e ruolo del
farmacista ospedaliero”; Napoli, 13-14 ottobre 2006 (organizzato da
Andromeda s.r.l. – Roche)



“Corso di primo soccorso per farmacisti”; Roma, 08 ottobre 2006
(organizzato da SER.IM s.r.l.)

 Corso a distanza di Economia Sanitaria in collaborazione con
l’Università di Verona, 2005 (www.sfera.it)
 Corso on-line di Farmacovigilanza, 2005 (www.farmacovigilanza.org)


Corso “VI Update in anestesia e rianimazione”; Roma 03 dicembre
2005 (organizzato da Azienda USL RM A)



Corso “Il rischio clinico in farmacologia oncologica”; Roma, 05
ottobre 2005 (organizzato da SIFO)



Corso “I Corso Aziendale terapie antineoplastiche: sicurezza e
qualità”; Aula Magna Ospedale S.Pertini - Roma, 13-14 dicembre
2004 (organizzato da Azienda USL RM B)



XXV Congresso SIFO “Strategie ed azioni per migliorare la qualità
delle cure”; Roma 3-6 novembre 2004 (organizzato da SIFO)



“Corso Regionale di formazione in Farmacovigilanza”; Roma, 15
ottobre 2004 (organizzato da SIFO)



Lezioni di economia farmaceutica: tecniche di marketing,
merchandising, controllo della gestione tecnico-finanziaria
dell’impresa farmacia, Cosenza 2001

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96 e del D.lgs. 196/03
Roma, 24.07.2011
Emilia Scotti
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