CURRICULUM FORMATIVO PROFESSIONALE
La sottoscritta dr.ssa Maria Emilia Iannone, nata a Roma il 01/01/1965 e ivi residente in via Andrea
Costa 9, dichiara quanto segue consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445 :
TITOLI DI STUDIO
- Diploma di Maturità Classica conseguito nell’anno 1983 presso il liceo statale “Giulio Cesare” di Roma
- Laurea in Farmacia conseguita nell’anno 1990 presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
con tesi sperimentale in Farmacologia .
- Abilitazione all’esercizio della professione di Farmacista conseguita nell’aprile1990 con esame di
Stato presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
- Specializzazione in “Farmacologia” conseguita il 27/10/2000 presso l’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”. Votazione: 70/70
- Premio di studio di un anno da parte dell’Istituto G. Toniolo di Studi Superiori presso l’ Università
Cattolica del Sacro Cuore.
- Ha frequentato nell’anno accademico 1997/1998 il corso semestrale teorico pratico di :
”Farmacologia e Legislazione Farmaceutica” presso la Scuola Medica Ospedaliera di Roma e della
Regione Lazio superando l’esame finale con il giudizio : “ottimo”.
- Master Universitario di II Livello presso l’Università degli studi di Camerino per l’anno accademico
2008/2009: “Galenica Tradizionale e Clinica” con la votazione di 61/70.
- Master Universitario di II Livello presso l’Università degli studi di Camerino per l’anno accademico
2009/2010: “Manager di Dipartimenti Farmaceutici” con la votazione di 104/110.
Corso di perfezionamento “Gestione manageriale del dipartimento farmaceutico” I edizione per l’anno
accademico 2015/2016 organizzato dall’Università di Camerino.
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
- Ha collaborato alla stesura del “Glossario” del libro “Elementi di Tossicologia” di F.C. Lu edizione
italiana a cura del Prof. L. Caprino ed. EMSI .1990
- Ha collaborato alla pubblicazione : “Costi e benefici della nutrizione enterale” sulla rivista “Farmacia e
Clinica” vol. 33 n. 1 (gennaio / marzo 1994).
- ”Il punto di vista del farmacista sulla preparazione off-label di antibiotici intracamerali” Suppl n.1 del
15/7/2013 a Momenti di Medicina e Chirurgia n.2 del 29/3/2013 – Progress in Ophtalmology SurgeryProfilassi dell’endoftalmide post-operatoria, dalle linee guida alla pratica quotidiana.
- “Effect of a program of antibiotic stewardship and survelliance on severe hospital acquired infections
in intensive care unit” R.Caccese, P.Carfagna, M.D’Ambrosio, A.Russo, M.E.Iannone, M.Venditti. Atti 68°
Congresso Nazionale SIAARTI 2014
-“Impatto di un programma di sorveglianza e antimicrobial stewardship sulle infezioni gravi in terapia
intensiva: report di tre anni di attività in un ospedale romano”. P.Carfagna, R.Caccese, M.D’Ambrosio,
P.Placanica, E.Bruno, M.E.Iannone, M.Venditti. Atti XX Congresso Nazionale FADOI, 2015
- “Modification of empiric antibiotic treatment in patients with severe infections acquired in ICU”.
R.Caccese, P. Carfagna, N. Pistilli, M. Diamante, M.E. Iannone, M. D’Ambrosio, M. Venditti. SIAARTI
2017
ESPERIENZE LAVORATIVE
- E’stata Farmacista Collaboratore presso la Farmacia del Policlinico Universitario “A. Gemelli” di
Roma dal 8/8/90 fino al 25/11/95 (con vari contratti a tempo determinato) .
- E’stata Farmacista Collaboratore presso la Farmacia dell’Ospedale di Anzio (USL RM/H - ex USL
RM/35) dal 1/3/96 al 31/10/96 (Rif. deliberazione n° 279 del 23/2/96); dove si è perfezionata
nell’allestimento delle sacche per la Nutrizione Parenterale Totale.

- E’stata Farmacista Collaboratore presso la Farmacia dell’Azienda Ospedaliera S. Giovanni
Addolorata di Roma dal 01/02/97 con vari contratti a termine.
- E’stata Farmacista Dirigente di I livello presso l’Azienda USL di Frosinone, Dipartimento del
Farmaco dal 02/11/1999 al 31/12/1999 (Del. n°2720 del 20/10/1999).
- Ancora Farmacista Collaboratore presso la Farmacia dell’Azienda Ospedaliera S. Giovanni
Addolorata di Roma con contratti a tempo determinato fino al 16/05/2002 in cui ha avuto contratto
a tempo indeterminato (Prot. 6586 del 8/5/2002) come vincitrice del concorso pubblico, per titoli
ed esami, a n.1 posto di dirigente farmacista disciplina Farmacia Ospedaliera (Del. n° 638/DG
del 17/04/2002 con cui viene approvata la graduatoria di merito del concorso).
- Componente del Comitato di Controllo delle Infezioni Ospedaliere prima come referente ( Prot.
11020200-2011-63 del 27/01/2011) poi come membro effettivo (Del.676/DG del 24/09/2014)
- Componente del GOICA (Gruppo Operativo per il controllo delle infezioni correlate all’assistenza)
- Componente di numerosi gruppi di lavoro nell’ambito del “Adozione del percorso Aziendale per
l’implementazione delle Raccomandazioni del Ministero della Salute e delle Delibere attuative delle
specifiche procedure” (Deliberazione 207/DG del 23/3/2015)
- Coordinatore del gruppo di lavoro per l’implementazione della Raccomandazione n.10 del Ministero
della Salute “Prevenzione dell’osteonecrosi della mascella/mandibola da bifosfonati”
- Dal 01/05/2015 incarico di Alta Specializzazione: Sorveglianza e monitoraggio farmaci e soluzioni
infusionali (Deliberazione 324/DG del 29/04/2015)
- Volontaria Farmacista presso il servizio di Farmacia dell’Ambulatorio della Caritas di via Marsala 109
dal gennaio 2012 al novembre 2015
- Responsabile per la Farmacovigilanza per l’Azienda Ospedaliera S.Giovanni Addolorata dal
01/01/2016 (nota n.3824 del 09/02/2016)
- Componente e responsabile della segreteria scientifica della Commissione off-label dell’A.O. San
Giovanni Addolorata (Ordine di Servizio D.S .61/DS del 24 ottobre 2016)
- Responsabile Tecnico Scientifico del progetto di Farmacovigilanza : “Ruolo dell’infermiere nel
multidisciplinary team of ADR survelliance per la promozione delle segnalazioni di ADR presso l’Azienda
Ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma”

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
- Corso teorico/pratico di informatica per farmacisti ospedalieri presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore Policlinico Gemelli di Roma. (16/12/1990)
- Corso di pratico di aggiornamento “Il computer al servizio delle professioni sanitarie” (Roma dal
14/10/2003 al 02/12/2003)
- Partecipazione ConferenSIFO ’95 : “La nutrizione Artificiale Clinica” (Roma, 27 ottobre 1995)
- Scuola di specializzazione Federfarma Lazio (dal 27/02/1988 al 22/05/1988)
- Corso regionale della regione Lazio “ le basi della nutrizione Artificiale” (Campoverde 26-27
giugno 2000)
- Conferenza su “Controlli di qualità in nutrizione artificiale” (Roma 09 novembre 2000)
- Scuola di scrittura scientifica (Montecatini Terme (PT) 25-27 Maggio 2001
- Master Sifo in Farmacoeconomia 2003 (Sesto Fiorentino 28–30 Aprile 2003)
- Corso di aggiornamento “Procedure di acquisto in Sanità” (Roma 26 Giugno 2003)
- Seminario di Formazione manageriale: “L’aziendalizzazione per l’acquisizione di una cultura
gestionale” (Nemi, 22 e 23 marzo 2005)
- Corso di Formazione manageriale per farmacisti: “Managment per i decisori di spesa di ASL
e di A.O.: processi di acquisto, gli aspetti medico-legali, le implicazioni farmacoeconomiche”
(Roma 30 giugno 2005)
- Seminario di formazione manageriale “Qualità e gestione delle risorse umane” (Nemi 12-13
ottobre 2006)

- Corso di formazione manageriale: “Umanizzazione e motivazione dell’assistenza” (Nemi 5 e 6
novembre 2007)
-Corso residenziale SINPE (Società Italiana di nutrizione parenterale ed enterale): “Le basi
della nutrizione artificiale in ospedale e a domicilio” (Rocca di papa RM 6-7-8 ottobre 2009)
-Partecipazione alle varie edizioni dell’annuale Congresso Nazionale della Società Italiana dei
Farmacisti Ospedalieri (cui è iscritta) fin dall’edizione del 2003
- Partecipazione a numerosi altri corsi, seminari e convegni inerenti varie problematiche della
professione di Farmacista Ospedaliero e Farmacologo, con particolare riguardo per la nutrizione
artificiale, le infezioni ospedaliere, l’antibiotico terapia e l’appropriatezza terapeutica.
- Corso di autoformazione “Interazione tra farmaci” (2009)
- Corso su “Medicinali equivalenti” (15/09/2010 – 31/12/2010)
- Corso “La qualità dell’assistenza farmaceutica: sicurezza dei pazienti e gestione del rischio
clinico – manuale per la formazione dei farmacisti del SSN” (2010)
- Corso “Linee guida- protocolli- procedure- documentazione clinica” (Roma 27/05/2011) - Corso
“Le principali misure per la prevenzione ed il controllo delle infezioni correlate all’assistenza”
(Roma, 7,10 e 11 maggio 2012)
- Corso introduttivo alla Farmacovigilanza (Milano, 12/6/2012)
- Corso avanzato di Farmacovigilanza: aspetti clinici (Milano, 16/6/2012)
- Corso “La gestione dell’assistito affetto da sclerosi multipla: aspetti sociali, farmacologici,
economici e riabilitativi” (Roma, 19/6/2012)
- Corso “Epatite C: dimensione del problema, trattamento e nuove prospettive terapeutiche”
(Milano, 15/7/2012)
- Partecipazione al XXXIII Congresso Nazionale SIFO (Bari 11-14 ottobre 2012)
- Corso “Il significato dell’innovazione in oncologia” (Roma, 28/11/2012)
- Corso “Spending review e sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale” (Bologna, 4/12//2012)
-Corso: “Le nuove terapie anticoagulanti orali” (Napoli 21/5/2013)
- Evento formativo: “Infettivologo, farmacista ospedaliero e microbiologo: il Team
dell’appropriatezza in antibiotico-terapia” (Roma 11/06/2013)
- Congresso: “Chemioterapia ed emesi: una nuova era” (Roma 12 e 13/09/2013)
-Corso: “Infezioni emergenti in medicina Interna: Problematiche regionali, obiettivi clinici e
verifiche di appropriatezza” (Roma, 28/1/2014)
-Giornata infettivologica al San Giovanni: “Focus sulla gestione del paziente sottoposto a
chirurgia ortopedica protesica” (Roma 21/3/2014)
-Corso:”Il trattamento del Carcinoma Renale Metastatico: risultati clinici, evideneze e linee
guida” (Roma 3 e 4 aprile 2014)
-Convegno:”La gestione delle micosi invasive nel paziente epatopatico” (Roma 25 giugno 2014)
-Web Conference:”Percorsi clinico-assistenziali/diagnosi/riabilitativi (Milano 26 settembre
2014)
-Corso “Antimicrobial stewardship in ospedale: la rete per il controllo delle infezioni” (Roma 13
ottobre 2014)
-Corso “Il ruolo della farmacologia tra l’attività preclinica e clinica” (Roma 26-27 novembre
2014)
-Evento formativo “Ieri,oggi, domani; presente, passato e futuro nella gestione delle infezioni
fungine invasive in terapia intensiva”
-Corso “Il valore dei farmaci biotecnologici nell’era del biosimilare” dal 02/02/2015 al
02/10/2015
-Corso “Ieri, oggi, domani. Presente, passato e futuro nella gestione delle infezioni fungine
invasive in terapia intensiva” Roma, 21/04/2015
-Corso“3°giornata infettivologica al San Giovanni: il controllo della terapia antibiotica nel
paziente settico” Roma, 19/05/2015

-Corso “Appropriatezza prestazioni sanitarie nei LEA. Sistemi di valutazione, verifica e
miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia” nell’ambito del 3° Congresso nazionale SIFaCT,
Roma 08/10/2015-10/10/2015
-Corso “Workshop in risk management – Regimi di somministrazione dei farmaci ospedalieri e
rischio clinico associato: quale soluzione? Focus sugli antinfettivi” Roma, 07/10/2015
-Evento formativo “Grandangolo in oncologia “ dal 26/02/2015 al 25/02/2016
-Corso “La sostenibilità economica dell’innovazione in anestesia” dal 14/12/2014 al 15/12/2015
-Corso “Il ruolo del mezzo di contrasto per un corretto approccio diagnostico” Sorrento, 16 e
17/10/2015
-Evento formativo “Il Fondaparinux, una barriera alla trombosi arteriosa e venosa” dal
30/11/2015 al 30/06/2016
-Corso “Innovazione e sostenibilità in sanità: il ruolo della HTA” Roma 04/04/2016
-Corso “Aggiornamento e confronto su casi clinici di infezioni difficili” Roma, 13/04/2016
-Corso “Trattamento farmacologico della schizofrenia, dalla ricerca alla ricaduta sulla qualità
della vita” Napoli,21 e 22/04/2016
-Corso “Modello di Management dei pazienti affetti da schizofrenia con LAI di II generazione”
Roma 27e 28/04/2016
-Corso obbligatorio di formazione in materia di sicurezza per lavoratori presso l’Azienda
Ospedaliera S.Giovanni Addolorata Roma 20 e 29 aprile 2016
-Convegno “nuove sfide e strategie professionali del farmacista delle aziende sanitarie”
Bergamo, 21/05/2016
-Corso “Il percorso del farmaco in ambito ospedaliero: dall’approvvigionamento all’impiego
clinico - Focus sugli antinfettivi” Firenze 23/06/2016
-Corso Impatto clinico ed economico dell’innovazione in anestesia” dal 01/03/2016 al
31/10/2016
-Corso “Le infezioni nosocomiali:Protocolli” dal 27/02/2017 al 30/11/2017
-Corso “Le infezioni nosocomiali gravi:Modelli” dal 27/02/2017 al 30/11/2017
-Corso “Spring Event 2017: Advances in Specialized Artificial Nutrition” Salerno 16-17 marzo
2017
-Corso “La gestione nella pratica clinica del paziente a rischio per Sindrome coronarica acuta e
per tromboembolismo venoso” 22 marzo 2017
-Corso “ Lo stato dell’arte dell’Antimicrobial Stewardship: esperienze regionali a confronto”
Roma 23 marzo 2017
-Corso “Viaggio in due tappe nella gestione delle infezioni da germi MDR” Roma 30 marzo 2017
-Corso “Adverse drug reactions: reporting makes medicines safer” 10/05/2017
-Corso “Documentazione clinica . Percorsi clinico assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili
di assistenza, profili di cura” 02/06/2017

ATTIVITA’ DI DOCENZA
- Relatore al corso di Aggiornamento : “Gestione e Somministrazione N.E. (Roma, 4 dicembre
1993)
- Docente di Farmacologia del 3° Corso parallelo di Laurea triennale in Ostetricia
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore presso la sede dell’Azienda Ospedaliera S.
Giovanni Addolorata Calvary di Roma per gli anni accademici 2003/2004, 2004/2005 e
2005/2006
- Relatore nei corsi di aggiornamento “Farmaci e loro utilizzazione” e “ Il paziente in
nutrizione artificiale” organizzato dall’Azienda Complesso Ospedaliero S.Giovanni Addolorata di
Roma per la formazione professionale (rispettivamente nelle varie edizioni del: 15 novembre

2004, 15 febbraio, 20 aprile, 13 maggio, 26 ottobre 2005 e 26 novembre 2004, 9 marzo, 11
maggio, 10 giugno, 12 ottobre 2005)
- Relatore nel corso di aggiornamento “Farmacoeconomia” organizzati dall’Azienda Complesso
Ospedaliero S. Giovanni Addolorata di Roma per la formazione professionale nelle edizioni del
22 dicembre 2005 e ancora del 20 e 26 ottobre 2006
- Relatore nel corso di aggiornamento “Rischio da uso dei chemioterapici antiblastici”
organizzato dall’Azienda Complesso Ospedaliero S. Giovanni Addolorata di Roma, Servizio
prevenzione e protezione sul lavoro, per la formazione professionale nelle edizioni degli anni
2006, 2007, 2009 e 2010 e 2011nelle varie edizioni.
- Relatore in: “ Dalla SIRS allo shock settico. Aspetti profilattici, diagnostici e terapeutici” –
Antibioticoterapia nel paziente settico; nuove molecole e cenni di farmacoeconomia (Roma,
A.O.S.Giovanni-Addolorata 21 giugno 2007)
- Relatore nel corso di aggiornamento “Il Risk managment nelle organizzazioni sanitarie”
organizzati dall’Azienda Complesso Ospedaliero S. Giovanni Addolorata di Roma per la
formazione professionale nelle edizioni 2008 del 28/29/30 maggio, 8/9/10 ottobre e 12/13/14
novembre.
- Relatore nel corso di aggiornamento: “Gli oculisti e i farmaci anti VEGF: insieme per tutelare
la salute visiva dei cittadini” (Roma, A.O.S.Giovanni-Addolorata 16 Dicembre 2011)
- Relatore nel corso di aggiornamento :”Nutrizione artificiale e metabolismo nel paziente
critico” organizzato dall’Azienda Complesso Ospedaliero S. Giovanni Addolorata di Roma per la
formazione professionale nelle edizioni del 7-9 giugno 2011, 15-17 maggio 2012, 9-11 ottobre
2012
-Relatore nel corso di aggiornamento “Corso di formazione sulle lesioni da pressione”
organizzato dall’Azienda Complesso Ospedaliero S. Giovanni Addolorata di Roma per la
formazione professionale nelle edizioni del 18-19 settembre 2012 e 21-22 novembre 2012
- Docente del corso integrato di Farmacologia nel Corso di Laurea Infermieristica dell’
Università La Sapienza di Roma, Sede San Giovanni per gli aa.aa. 2011/2012, 2012/2013,
2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e incaricato per l’anno accademico
2017/2018
- Relatore nell’ Evento Formativo Residenziale “Giornata infettivologica al San Giovanni. Focus
sulle infezioni gravi: la sepsi.” Roma, 12 marzo 2013
-Relatore nel corso di aggiornamento “La gestione del paziente critico: aspetti clinici e relazioni
con le famiglie” organizzato dall’Azienda Complesso Ospedaliero S. Giovanni Addolorata di Roma
per la formazione professionale del 21 novembre, 2 dicembre e 10 dicembre 2013
- Relatore nel XVI Congresso AICCER 2013, “Profilassi dell’endoftalmite post-operatoria –
dalle linee guida alla pratica quotidiana”. Catania 14-16 Marzo 2013
- Relatore nel corso di aggiornamento “Update sul controllo delle infezioni correlate
all’assistenza: La prevenzione delle infezioni del sito chirurgico” organizzato dall’Azienda
Complesso Ospedaliero S. Giovanni Addolorata di Roma per la formazione professionale nelle
edizioni del 12-13 giugno 2013 ; 2-3 ottobre e 4-5 novembre 2013
-Relatore nel corso di aggiornamento “I biosimilari, “best practice”: esperienze a confronto”
Roma, 18/05/2015
-Relatore nel corso di aggiornamento “Medicina perioperatoria: un percorso condiviso sulla
mio risoluzione” tenutosi a Roma il 25/09/2015
-Relatore nel corso di aggiornamento “Le principali misure per la prevenzione ed il controllo
delle infezioni correlate all’assistenza” Roma, 23 e 24/11/2015
-Relatore corso “Meet the expert: gestione della sala operatoria” Roma 29 novembre 2016
-Responsabile scientifico e relatore nei corsi formativi nell’ambito del progetto di
Farmacovigilanza : “Ruolo dell’infermiere nel multidisciplinary team of ADR survelliance per la
promozione delle segnalazioni di ADR presso l’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata di
Roma” Roma 31 maggio 2017 e 28 settembre 2017.

-Responsabile scientifico e relatore del corso di formazione (nell’ambito del Piano Formativo
Aziendale 2017- Delibera 1075/DG del 29/12/2016 e del Piano Annuale di Risk Management
2017-PARM- Delibera 123/DG del 14/02/2017): “Farmaci LASA e sicurezza dei pazienti e
Protocollo per corretto utilizzo delle soluzioni concentrate di Potassio” presso l’Azienda
Ospedaliera S.Giovanni-Addolorata, Roma 05/10/2017
-Responsabile scientifico e relatore del’incontro “L’attenzione alla nutrizione clinica del
paziente quale garanzia di successo terapeutico” presso l’Azienda Ospedaliera S.GiovanniAddolorata, Roma 06/10/2017

Roma 15/03/2019
f.to
Maria Emilia Iannone

