
 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  POLITO GIACOMO 

Indirizzo  VIA DI SANTA FELICOLA N. 43 00134 ROMA ITALIA 

Telefono  3403381191 

Fax   

E-mail  gpolito1988@gmail.com 

 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  12/02/1988 

    

        Codice fiscale         PLTGCM88B12H501A 

 

             Partita IVA            

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Farmacista dirigente a tempo determinato presso l’Ospedale “F.Spaziani”, Frosinone 

(FR) 

Dal 16/03/2018 ad oggi. 

 

Farmacista dirigente a contratto indeterminato presso l’Ospedale “Policlinico Casilino” 

Roma (RM) 

Dal 02/01/2018 al 15/03/2018. 

  

Farmacista dirigente a contratto co.co.co presso l’Ospedale “Policlinico Casilino” 

Roma (RM) 

Dal 01/08/2016 al 31/12/2017. 

 

Farmacista presso l’Ospedale Classificato “Regina Apostolorum” Albano Laziale 

(RM) dal 20/05/2013 al 19/05/2015. 

 

Docente in Farmacologia per Laurea in Scienze Infermieristiche presso l’Università 

degli studi di Tor Vergata per 40 ore (anno accademico 2013/2014).   

 

 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a) 

 

 

 

 

 

 Laurea il 28-03-2012 in Farmacia presso l’Università degli Studi di Roma                            

“La Sapienza”. 

Abilitato all’esercizio professionale nel giugno 2012. 

 

Tirocinio/Stage annuale pratico ospedaliero l’Ospedale San Giovanni Battista                          

“Le Molinette” di Torino. 

mailto:gpolito1988@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Società scientifiche: 

 

 

 

 

 

Corsi e master: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iscritto   all'Albo dell'Ordine dei Farmacisti della   Provincia   di   Roma dal 30-07-

2012 al n. di posizione 14320. 

 

Specialista in Farmacia Ospedaliera presso l’Università degli studi di Milano con 

votazione 70/70 (30 giugno 2017). Anno accademico 2015/2016. 

 

Corso di perfezionamento in Ricerca clinica: studi clinici randomizzati presso 

l’Università Statale di Milano anno 2015/2016. 

 

Corso di perfezionamento in Health technology assessment – COPHTA VI edizione 

presso l’Università Carlo Cattaneo – LIUC business school di Castellanza (VA) 

anno 2017/2018. 

 

 

Membro società scientifica SIFO  

Membro società scientifica Sifact 

 

 

 

 

1) Attestato di partecipazione convegno: Malattia diabetica: l’evoluzione 

dell’assistenza, le nuove terapie e il rischio cardiovascolare, Roma (2019); 

2) Relatore presso corso ECM: Il farmacista oltre il “banco”: le nuove frontiere 

della professione “Diabete: Il controllo glicemico in farmacia e la continuità 

terapeutica ospedale-territorio”, 7 novembre, Castrocielo (2019); 

3)  Attestato partecipazione 40° congresso nazionale Sifo, Genova (2019); 

4) Relatore presso corso: La gestione del dolore: Prescrizione e deprescrizione 

nella gestione del dolore: cosa è cambiato; Ordine dei Medici di Frosinone, 

Frosinone(2019);   

5) Relatore presso corso ECM: Il farmacista oltre il “banco”: le nuove frontiere 

della professione “Diabete: Il controllo glicemico in farmacia e la continuità 

terapeutica ospedale-territorio”, sede Federfarma, 27 giugno, Frosinone 

(2019); 

6) Relatore presso Corso ECM: Terapie nella cronicità: appropriatezza, 

integrazione e sostenibilità. Focus sulla terapia respiratoria, 4 maggio 

Frosinone (2019); 

7) Relatore presso Convegno Internazionale di Cardio-nefrologia, Dislipidemia e 

steatosi epatica non alcolica nel paziente cardiorenale: health technology 

assessment e prospettive manageriali,12-14 marzo, Roma(2019); 

8) Convegno: Piano delle cronicità: Trasversalità, appropriatezza, sinergia e 

integrazione, Roma (2019); 

9) Corso di sicurezza sui luoghi di lavoro, 29-31 maggio 2019, Frosinone (2019); 

10) Corso di Health Data Value Analysis, Torino (2018); 

11) Relatore presso corso: Il farmaco equivalente: focus su efficacia e sicurezza 

prescrittiva dopo 20 anni di impiego in Italia, Ordine dei Medici di Frosinone, 

Frosinone(2018);   

12) Relatore presso corso formativo “Focus on: Diabete” Frosinone (2018); 

13) Convegno: Malattie rare: la sfida della complessità, Roma (Giugno 2018); 

14) Convegno: Terapia farmacologica e trapianto di cellule staminali 

emopoietiche, Frosinone (Giugno 2018); 

15) Convegno: la campagna di vaccinazione antinfluenzale nella regione Lazio: 

luci e ombre, attualità e prospettive stagione 2018-2019, Frosinone (Settembre 

2018); 

16) Attestato partecipazione 6° congresso nazionale Sifact, centro congressi Mico, 

Milano (2018); 

17) Relatore presso corso di formazione “Utilizzo razionale degli antibiotici in 

ospedale per la prevenzione e il controllo delle infezioni correlate 

all’assistenza” 2°edizione – Policlinico Casilino, Roma (2017); 

18) Convegno: Nuove frontiere nella terapia delle ipercolesterolemie: Le sfide dei 

percorsi di cura regionali (Dicembre 2017); 

19) Attestato partecipazione 5° congresso nazionale Sifact, Roma (2017); 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicazioni: 

20) Attestato partecipazione 38° congresso nazionale Sifo, Roma (2017); 

21) Corso: Governare i processi decisionali nell’ambito del farmaco, Roma 

(2017); 

22) Convegno: Impianti di protesi vascolari e di cellule staminali: Prospettive 

terapeutiche e processi di acquisizione, Roma (Maggio 2017); 

23) Relatore presso corso di formazione “Utilizzo razionale degli antibiotici in 

ospedale per la prevenzione e il controllo delle infezioni correlate 

all’assistenza” 1°edizione – Policlinico Casilino, Roma (2016); 

24) Convegno: Innovazioni legislative ed organizzative, Istituti clinici di 

perfezionamento (ICP), Milano (2015); 

25) Approccio multidisciplinare alla psoriasi, Ospedale Maggiore Policlinico di 

Milano (2014); 

26) Rischio incendio e rischio chimico, Ospedale Maggiore Policlinico di Milano 

(2014); 

27) Rischio biologico e sorveglianza sanitaria, Ospedale Maggiore Policlinico di    

Milano (2014); 

28) Nuovi orizzonti dell’immunosoppressione nel trapianto del rene, Roma 

(2014); 

29) Paediatric-Medicine Development in a Nutshell, Università degli studi di 

Milano (2014); 

30) Attestato di formazione generale dei lavoratori AiFOS – Università degli studi 

di Milano (2014). 

 

  

 

 

 

 

31) 40° congresso nazionale SIFO 2019 Genova: adalimumab biosimilare: analisi 

di budget impact correlato alle terapie di un ospedale laziale; 

32) 40° congresso nazionale SIFO 2019 Genova: analisi costo-utilità relativa 

all’utilizzo del bezlotoxumab in aggiunta alla terapia standard per la 

prevenzione delle reinfezioni da clostridium difficile; 

33) 40° congresso nazionale SIFO 2019 Genova: gestione del clostridium difficile 

in ospedale: analisi costo-utilità relativa alle attuali terapie standard; 

34) 40° congresso nazionale SIFO 2019 Genova: farmaci anti-pcsk9: valutazione e 

gestione dei pazienti in trattamento con evolocumab presso un ospedale 

laziale; 

35) 40° congresso nazionale SIFO 2019 Genova: Alirocumab: analisi delle 

prescrizioni presso un centro laziale in relazione agli endopoint clinici 

ufficiali; 

36) XXVIII Seminario Nazionale di Farmacoepidemiologia – Istituto Superiore di 

Sanità dicembre 2019: Analisi dei trattamenti e degli switch con farmaci per 

via orale e con farmaci per via iniettiva nel corso degli anni nelle tarapie della 

sclerosi multipla; Roma; 

37) XXVIII Seminario Nazionale di Farmacoepidemiologia – Istituto Superiore di 

Sanità dicembre 2019: Steatoepatite non alcolica(NASH); analisi costo-

efficacia e budget impact analysis per le future alternative terapeutiche, Roma; 

38) XXVIII Seminario Nazionale di Farmacoepidemiologia – Istituto Superiore di 

Sanità dicembre 2019: Patologie infiammatorie corniche; Monitoraggio ed 

analisi delle terapie presso un ospedale laziale; Roma. 

39) Congresso nazionale Sifact 2019 Bologna: farmaci anti-pcsk9: valutazione dei 

dati clinici dei pazienti in trattamento con evolocumab e alirocumab in 

relazione agli endpoint clinici ufficiali; 

40) Congresso nazionale Sifact 2019 Bologna; dermatite atopica negli adulti: 

analisi costo-utilità relativa all’utilizzo del dupilumab in aggiunta alla terapia 

standard; 

41) Congresso nazionale Sifact 2019 Bologna: mielofibrosi: valutazione dei dati 

clinici dei pazienti in trattamento con ruxolitinib presso un ospedale laziale; 

42) European Association of Hospital Pharmacists 2019 annual congress 2019 

Barcellona: delta-9-tetrahydrocannabinol(Sativex) for the treatment of 

multiple sclerosis spasticity: evaluation of effectiveness and safety. March 

2019, Volume 26, Supplement I; 

43) 39° congresso nazionale SIFO 2018 Napoli: Analisi dei trattamenti e degli 

switch con farmaci per via orale e con farmaci per via iniettiva nel corso degli 



 

 

anni nelle terapie della sclerosi multipla; 

44) 39° congresso nazionale SIFO 2018 Napoli: Interventi di PTCA: confronto sui 

costi sostenuti nel trattamento di pazienti d’elezione e pazienti trattati in 

urgenza provenienti dal pronto soccorso; 

45) 39° congresso nazionale SIFO 2018 Napoli: Valutazione dei costi sostenuti 

alla luce dell’immissione in commercio dei nuovi farmaci per via orale nelle 

terapie della sclerosi multipla; 

46) 39° congresso nazionale SIFO 2018 Napoli: Interventi di angioplastica 

coronarica percutanea: stato dell’arte e analisi di sostenibilità economica e dei 

costi associati in rapporto a indicatori di appropriatezza d’uso; 

47) 39° congresso nazionale SIFO 2018 Napoli: Leucemia mieloide cronica: 

analisi costo-utilità tra le attuali terapie e la normativa regionale laziale;  

48) 39° congresso nazionale SIFO 2018 Napoli: Malattie infiammatorie croniche: 

monitoraggio delle prescrizioni e della mobilità interregionale con valutazione 

dei costi; 

49) 39° congresso nazionale SIFO 2018 Napoli: Who care about warehouse 

management yet? implementation of operational tools in our reality; 

50) 39° congresso nazionale SIFO 2018 Napoli: Etanercept biosimilare: analisi di 

budget impact correlata alle terapie di un ospedale laziale; 

51) Congresso nazionale Sifact 2018 Milano: Attuali strategie terapeutiche di 

prima linea per il carcinoma prostatico metastatico resistente alla castrazione: 

Valutazioni di costo-efficacia ed analisi ICER; 

52) Congresso nazionale Sifact 2018 Milano: Monitoraggio e analisi sull’utilizzo 

del sativex nei pazienti affetti da sclerosi multipla; 

53) Congresso nazionale Sifact 2018 Milano: Analisi costo-utilità relativa alle 

terapie per il Clostridium difficile alla luce delle nuove linee guida 2018; 

54) Congresso nazionale Sifact 2018 Milano: Valutazione di efficacia del 

pirfenidone per il trattamento della fibrosi polmonare idiopatica: esperienza di 

un centro ospedaliero; 

55) European Association of Hospital Pharmacists 2017 annual congress 2017 

Cannes: Cost utility analyses of biological agents for refractory moderate to 

severe ulcerative colitis, March 2017, Volume 24, Supplement 1.  

56) 38° congresso nazionale SIFO 2017 Roma: Valutazione di sostenibilità 

economica degli interventi di angioplastica coronarica con procedure di 

aterectomia rotazionale. (Vincitore premio SIFO 2017); 

57) 38° congresso nazionale SIFO 2017 Roma: Utilizzo del sugammadex nella 

sala operatoria, analisi di appropriatezza prescrittiva e monitoraggio dei 

consumi tramite strumenti di valutazione interni; 

58) 38° congresso nazionale SIFO 2017 Roma: Valutazione economica dei costi 

relativi alle procedure di valvuloplastica aortica transluminale percutanea: 

realtà di un ospedale romano. 

59) Analisi di costo-Utilità (ACU) per i farmaci biologici in pazienti con colite 

ulcerosa da moderata a severa, Giornale italiano di Farmacia Clinica vol.30, 

Suppl.1 al No.3 ago-sett. 2016.  

60) Congresso nazionale Sifact 2017 Roma: Valutazione dei consumi e 

dell’appropriatezza di antitrombina III prima e dopo implementazione di una 

scheda di monitoraggio per i reparti di degenza; 

61) Congresso nazionale Sifact 2017 Roma: Valutazione di sostenibilità 

economica ed analisi dell’incidenza delle varia voci di spesa per gli interventi 

di protesi d’anca in rapporto ai DRG della Regione Lazio. 

62) ALAMMU 50° convegno interregionale di Nefrologia e dialisi Terni (8-9-10 

giugno 2012):  

“Sieroconversione e memoria immunologica a 24 mesi del vaccino HBV- 

AS04 in pazienti incidenti in emodialisi”; 

63) Società italiana di Nefrologia: 53° congresso nazionale, Milano (2012)  

“Efficacia e sicurezza del paracalcitolo capsule nella gestione 

dell’iperparatiroidismo secondario (SHPT) esperienza di un centro 

ambulatoriale di terapia conservativa” 6 ottobre; 

 

 

 

PREMI E RICONOSCIMENTI:   
  1) Vincitore premio SIFO 2017: 38° congresso nazionale SIFO 2017 Roma: 

Valutazione di sostenibilità economica degli interventi di angioplastica 

coronarica con procedure di aterectomia rotazionale; 

http://www.eahp.eu/
http://www.eahp.eu/
http://www.eahp.eu/


 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE: 

SCRITTURA LETTURA ORALE 

OTTIMO OTTIMO BUONO 

 

DIPLOMA: The Cambridge English: First qualification (FCE) 

   

   

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Conoscenze informatiche riguardanti sistemi operative, del pacchetto office (Microsoft 

Word; PowerPoint; Excel; Access; Publisher);  

Gestione di database e conoscenza dei principali linguaggi di programmazione.  

Utilizzo di programmi statistici: R, SPSS e Treeage, Revman(Cochrane), Stata.  

Esperienza nella conduzione di studi clinici secondo le norme di buona pratica 

clinica(GCP/ICH). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
 



 

 

ALLEGATI  
 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali. 
La dichiarazione è redatta ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 
 Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 
previsto dalla Legge 196/03. 

 

Roma         11/12/2019                                                                                NOME E COGNOME  
 
          Dott. Giacomo Polito 
 


