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Curriculum Vitae 
Europass 

   Cagliari, 29.11.2014 

  

Informazioni personali  

Cognome(i) / Nome(i)  Lombardo Fabio  

Indirizzo(i) Farmacia Ospedale Binaghi via Is Guadazzonis2, 09126 Cagliari (Italia) 

Telefono(i) 070/6093119   

Fax 070/6093120 

E-mail fabiolombardo@asl8cagliari.it 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 02/01/1960 

Sesso Maschile  
  

Esperienza professionale  
  

Date 10/1985 →  

Lavoro o posizione ricoperti Ammissione al 95° Corso Allievi Ufficiali di complemento ruolo Farmacisti 

Principali attività e responsabilità  

Tipo di attività o settore  
  

Date 01/1986 →  

Lavoro o posizione ricoperti Conseguimento nomina sottotenente assegnato alla Farmacia dell'ospedale militare di Cagliari in 
qualità di farmacista collaboratore 

  
  

Date 01/1986 - 01/1989  

Lavoro o posizione ricoperti Sottotenente Farmacista Collaboratore presso Farmacia Ospedale Militare Cagliari; il primo anno 
come anno di leva e i due successivi come ferma biennale volontaria 

Principali attività e responsabilità Approvvigionamento prodotti farmaceutici caserme Esercito, Aeronautica, Carabinieri e reparti interni 
ospedale stesso. 
Analisi chimico bromatologiche sugli alimenti  
Sorveglianza sull'igiene degli alimenti 

  
  

  

  

  

  
  

Date 01/10/1987 - 16/11/1987  

Lavoro o posizione ricoperti Informatore scientifico 

Principali attività e responsabilità Informazione scientifica del farmaco 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Serono 
  

 

                                                          Date 

 

 

08/1988 →  
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Date 01/01/1989 - 31/05/1989  

Lavoro o posizione ricoperti Informatore scientifico 

Principali attività e responsabilità informazione scientifica del farmaco 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Bristol Myers - Squibb farmaceutici 
  

  

  

   

  
  

Date 06/11/1989 - 12/1993  

Lavoro o posizione ricoperti Farmacista collaboratore presso la Farmacia Ospedaliera Ospedale Marino Asl N°8 Cagliari  

Principali attività e responsabilità - attività di coordinamento nell’area della logistica con la definizione di procedure scritte e 
documentazione per la corretta gestione del magazzino farmaceutico. 
- gestione del personale della farmacia con promozione dell’aggiornamento e la crescita professionale 
- stesura e corretta applicazione di percorsi organizzativi in vari ambiti di competenza della farmacia 
- attività di informazione e consulenza sui farmaci e loro prescrivibilità a carico SSN e in materia di 
legislazione farmaceutica 
- coordinamento dello svolgimento del tirocinio obbligatorio dei laureandi in Farmacia e CTF 

  

  
  

Date 12/1993 →  

Lavoro o posizione ricoperti Vincitore di concorso per “Farmacista Coadiutore” presso la Farmacia Ospedale Marino Asl N°8 
Cagliari 

  
  

Date 01/05/1995 - 31/07/1995  

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di Direttore di Farmacia a tempo determinato presso la Farmacia dell’Ospedale Marino 

 Asl N°8 Cagliari  

  
  

Date 01/10/1995 - 11/2007  

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Sanitario Farmacista di 1° livello (ex Farmacista Coadiutore) presso la Farmacia Ospedale 
Marino Asl N°8 Cagliari 

Principali attività e responsabilità oltre alle attività precedentemente descritte 
 
- attività di informazione sui farmaci presso la classe medica ospedaliera, allo scopo di favorire l’uso 
appropriato dei medicinali e ottimizzare le risorse impiegate  
- creazione di una newsletter quindicinale di informazione indipendente sul farmaco “la Farmacia 
informa”, redatta dallo stesso, con invio ai medici ospedalieri. Attraverso questo strumento diffonde 
note informative o raccomandazioni sull’efficacia e sicurezza di nuovi farmaci, anche in relazione alle 
promesse promozionali del produttore 
 
Nel 06/2000 Eletto Segretario Regionale S.I.F.O. (Società Italiana di Farmacia Ospedaliera) 

 
Docente di corsi di formazione, particolarmente nell'ambito della farmacovigilanza, gestione del rischio 
clinico e relatore di argomenti tecnico-professionali e gestionali in diversi eventi congressuali e 
formativi.  
 
Sviluppo procedure informatiche della farmacia (analisi delle problematiche,sviluppo e collaudo 
software). Sviluppo del sistema di gestione di magazzino e dei codici a barre. 
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Nell' anno 2001 Stesura di un repertorio dei disinfettanti in uso presso il presidio ospedaliero Marino e 
in altri presidi ospedalieri della ASL Cagliari. Il repertorio rispondeva ad una esigenza fondamentale: il 
bisogno di razionalizzare l’uso ed il tipo di disinfettanti impiegati fino ad ora in ambito ospedaliero. 

 
- Nel 2003 incarico di alta specializzazione come responsabile della gestione del settore dispositivi 
medici;  
-supporto tecnico-scientifico per la predisposizione dei contenuti tecnici dei capitolati d'acquisto 
-classificazione di tutti i dispositivi secondo codifica aziendale 
-valutazione delle richieste di nuovi dispositivi 
-vigilanza del loro corretto utilizzo 
-consulenza nei reparti per la segnalazione di incidenti -valutazione economica sull’impiego di nuovi 
dispositivi 
- rivisitazione delle codifiche dei dispositivi creando una codifica univoca per descrizione, al fine di 
garantire il più possibile la confrontabilità dei prodotti. 
- supporto ai sistemi informativi in fase di definizione delle anagrafiche. 

 
Partecipazione nel 2004 ad un gruppo di lavoro nazionale finalizzato ad individuare gli standard e 
indicatori delle performance di un servizio di farmacia ospedaliera. 
Questo lavoro durato oltre un anno ha prodotto un testo: “Il libro delle performance dei servizi di 
farmacia ospedaliera”. 

 
Nel 06/2004 Eletto Segretario Regionale S.I.F.O. (Società Italiana di Farmacia Ospedaliera) 
 
-Ideatore e fondatore nell'anno 2006 del periodico trimestrale a diffusione nazionale dei farmacisti 
ospedalieri e territoriali “Frammenti”; Direttore Responsabile e Scrittore degli editoriali. 

 
Nel 2007 Analisi delle problematiche e sviluppo di personalizzazioni nella fase di abbandono del 
vecchio sistema informatico e di avvio del nuovo. 

  

  
  

Date 12/2007 - 14/03/2008  

Lavoro o posizione ricoperti Farmacista Dirigente di 1°livello presso la Farmacia dell'Ospedale Binaghi Asl N°8 Cagliari 

Principali attività e responsabilità - allestimento dei farmaci oncologici presso l’unità di manipolazione dei farmaci antiblastici della 
farmacia e della gestione dei diagnostici 
 
- nell’ambito del contenimento della spesa farmaceutica, si occupa di distribuzione diretta dei farmaci 
e conseguente percorso organizzativo, coordinando il conseguente inserimento nel file f e 
controllando l’appropriatezza prescrittiva nel rispetto delle note AIFA e delle indicazioni terapeutiche 
registrate. 

  
  

Date 14/03/2008 - 15/10/2010  

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Sanitario Farmacista - Responsabile struttura semplice di Farmacia Ospedaliera del 
P.O.Binaghi Asl N°8 Cagliari 

Principali attività e responsabilità - attività focalizzata sul controllo della spesa farmaceutica e dei dispositivi medici mediante attenta 
valutazione della congruità delle richieste delle UUOO e della scelta dei prodotti secondo criteri basati 
sull' Health Technology Assessment, attraverso l'utilizzo di banche dati internazionali, riviste 
indipendenti e linee guida delle società scientifiche internazionali, che si basano su metodologie di 
Evidence Based Medicine (EBM).  
 
- costante attenzione alle innovazioni farmacologiche e tecnologiche, al loro corretto e sicuro utilizzo, 
nonché alla razionalizzazione delle risorse finanziarie. 
 
Monitoraggio e riqualificazione della spesa farmaceutica esercitata attraverso la creazione di:  
-modulistica dedicata  
-attività di reporting sulla spesa ospedaliera con analisi dei dati 
-individuazione di leve di intervento finalizzate al contenimento della spesa farmaceutica 
-presentazione delle proposte operative, attraverso incontri periodici, ai responsabili delle unità 
operative. 
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-attività di mappatura dei processi, elaborazione di procedure scritte ed istruzioni operative per tutte le 
principali attività del Servizio di Farmacia.  
-presentazione di pubblicazioni a congressi nazionali con studi in ambito clinico e 
farmacoepidemiologico in collaborazione con enti di ricerca. 
 
Nel febbraio 2009 Nominato Referente Regionale SIFO per la scuola di specializzazione in Farmacia 
Ospedaliera 
 
Nel luglio 2009 nominato Membro del comitato per il controllo delle infezioni ospedaliere e 
componente farmacista del gruppo di coordinamento aziendale Risk management della Asl di Cagliari 
 
Il 16/04/2009 nominato componente del Comitato Editoriale del Bollettino S.I.F.O. (Società Italiana di 
Farmacia Ospedaliera) 

 
Nel luglio 2010 elaborazione di una procedura per la gestione clinica dei farmaci nelle Articolazioni 
Organizzative ospedaliere del P.O. Binaghi con l’obiettivo di portare una maggiore consapevolezza 
del problema del rischio clinico legato all'utilizzo dei farmaci in ospedale e di consentire l’adozione di 
buone pratiche di gestione “clinica”. Tale procedura è stata approvata e adottata dalla Direzione 
Sanitaria di Presidio. 
Tale procedura ha lo scopo di fornire indicazioni di tipo generale per la corretta: 
1. prescrizione della terapia farmacologica 
2. richiesta dei farmaci 
3. presa in carico dei farmaci richiesti 
4. tenuta e conservazione dei farmaci 
5. preparazione della terapia farmacologica 
6. somministrazione della terapia farmacologica 
7. smaltimento dei prodotti scaduti/inutilizzabili 
8. gestione e conservazione dei “campioni gratuiti” di medicinali 
9. gestione dei farmaci personali del paziente ricoverati 
10. gestione della terapia “al bisogno 
 
Partecipazione come docente a corsi regionali dedicati a proposte operative per programmi 
multidisciplinari di clinical governance.  
 
Nel 2010 presentazione di un progetto sperimentale pilota di approvvigionamento di farmaci e 
dispositivi medici dai reparti mediante processo informatizzato  
Il progetto aveva come scopo primario quello di modificare alcune attività di logistica del Farmaco e 
del Dispositivo Medico e in particolare migliorare l’efficienza dei reparti/servizi  
 
 

  

  
  

Date 15/10/2010 - 02/11/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Farmacista Dirigente di 1°livello presso la Farmacia dell'ospedale Binaghi Asl N°8 Cagliari  

Principali attività e responsabilità oltre a tutte le attività precedentemente elencate 
Nel Novembre 2011 presentazione al comitato etico della Asl Cagliari, in qualità di sperimentatore, di 
uno studio osservazionale monocentrico retrospettivo dal titolo:Progetto File F SM. Analisi della 
farmacoutilizzazione e del consumo di risorse sanitarie nei pazienti con Sclerosi Multipla. 
L'obiettivo dello studio è quello di 
- valutare l'aderenza al trattamento nei pazienti con sclerosi multipla e i fattori demografici, clinici e 
terapeutici associati ai diversi gradi di aderenza.  
-quantificare il consumo di risorse sanitarie assorbite dai pazienti con Sclerosi Multipla in termini di 
assistenza farmaceutica, specialistica ambulatoriale, accessi ospedalieri.  
- fornire importanti informazioni relative ai costi terapia e livelli di aderenza ai diversi trattamenti per 
una scelta maggiormente costo/efficace 

  

Date Dal 03/11/2011- 31/01/2012 ( Provvisorio) e dal 01/02/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile della Farmacia del P.O. Binaghi 

Principali attività e responsabilità -attività di controllo nei Reparti e nei Servizi delle forniture farmaceutiche mirante all’ottimizzazione 
d'uso, da parte degli operatori, nonché al miglioramento delle azioni alla qualità; epidemiologia dei 
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consumi degli antibiotici, antimicotici, albumina, e farmaci ad alto costo, promozione dei farmaci 
generici e dell’uso del prontuario farmaceutico regionale. 

 
-monitoraggio della spesa e reportistica dei farmaci 
- controllo di budget per i farmaci 
 
Promotore/organizzatore e relatore dell’ incontro: ”farmaci Biotecnologici e biosimilari” tenutosi presso 
il P.O. Binaghi finalizzato alla conoscenza di questi farmaci poiché rappresentano una rilevante 
opportunità per garantire l’accessibilità alle cure più avanzate a un maggior numero di pazienti, 
favorendo contemporaneamente la sostenibilità dei sistemi sanitari 

 
Controllo flusso dati assistenza farmaceutica ospedaliera/file F. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Date 05/1985 →  

Titolo della qualifica rilasciata Conseguimento dell'Abilitazione alla Professione di Farmacista 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Cagliari 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date 03/1985 →  

Titolo della qualifica rilasciata Conseguimento della Laurea in Farmacia con votazione di 110/110 e lode 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Cagliari 

  
  

  
  

Ulteriori informazioni CORSI E SEMINARI ORGANIZZATI: 

S.I.F.O. (Società Italiana di Farmacia Ospedaliera) Corso di aggiornamento per Farmacisti 
Ospedalieri Milano – 25-29 Marzo 1991 

S.I.F.O. (Società Italiana di Farmacia Ospedaliera) Corso di aggiornamento per Farmacisti 
Ospedalieri Milano – 30 Maggio - 03 giugno 1994 

S.I.F.O. (Società Italiana di Farmacia Ospedaliera) Corso di aggiornamento per Farmacisti 
Ospedalieri Milano – 22-26 Marzo 1993 

S.I.F.O. (Società Italiana di Farmacia Ospedaliera) Corso di aggiornamento sulla nutrizione enterale 
Oristano - 12 ottobre 1996 

 

S.I.F.O. (Società Italiana di Farmacia Ospedaliera) Corso di aggiornamento per Farmacisti 
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Ospedalieri Milano – 26-29 novembre 1996 

S.I.F.O. (Società Italiana di Farmacia Ospedaliera) Sezione Sardegna Seminario “ La 
Sperimentazione clinica e il ruolo del Farmacista” Cagliari - 7 dicembre 1996 

S.I.F.O. (Società Italiana di Farmacia Ospedaliera) Seminario “Strategie di gestione e valorizzazione 
delle Risorse nella Farmacia Ospedaliera” Montecatini Terme - 27-28 febbraio 1997 

S.I.F.O. (Società Italiana di Farmacia Ospedaliera) Sezione Sardegna Giornata di studio SIFO “ 
Continuità dell’assistenza Ospedale –Territorio: La terapia della sclerosi multipla nella realtà della 
Sardegna Oristano - 6 novembre 1998 

S.I.F.O. (Società Italiana di Farmacia Ospedaliera) Seminario di studio sul decreto legislativo “ Norme 
per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale” Roma – 15 luglio 1999 

S.I.F.O. (Società Italiana di Farmacia Ospedaliera) Seminario su “Assistenza sanitaria domiciliare: La 
continuità Terapeutica” Roma – 29 settembre 1999 

S.I.F.O. (Società Italiana di Farmacia Ospedaliera) Sezione Sardegna Corso SIFO “ Attività logistica 
in un contesto organizzativo di Unità Operativa di Farmacia” Alghero - 23 ottobre1999 

S.I.F.O. & CeVeas (Società Italiana di Farmacia Ospedaliera) Sezione Sardegna Corso di formazione 
SIFO “ Documentazione e informazione sui farmaci: dai Clinical Trias all’uso appropriato dei farmaci”  

Oristano – 10 /11 novembre 2000 

S.I.F.O. (Società Italiana di Farmacia Ospedaliera) Sezione Sardegna Corso di formazione per 
formatori sulla “sicurezza e salute dei lavoratori esposti a chemioterapici antiblastici in ambiente 
sanitario”  

Cagliari – 7/8 giugno 2001 

S.I.F.O. (Società Italiana di Farmacia Ospedaliera) Sezione Sardegna Corso SIFO sulla nutrizione 
enterale, nuove prospettive: immunonutrizione e fibre solubili  

Oristano - 26 ottobre 2001 

S.I.F.O. (Società Italiana di Farmacia Ospedaliera) Sezione Sardegna Corso di formazione SIFO 
“Progetto Centro Compounding” Norme di buona produzione farmaceutica  

Donigala (Oristano) - 5 aprile 2002 

S.I.F.O. (Società Italiana di Farmacia Ospedaliera) Corso SIFO “Antinfettivi:impiego razionale, 
capitolato di gara: aspetti normativi” Gubbio - 14-15 giugno 2002 

Istituto Europeo di Management Socio Sanitario & SIFO Sardegna Corso di formazione manageriale “ 
Qualità assistenziale, relazionale e gestionale nei servizi sanitari  

Cagliari, 01-02 ottobre 2002;  

Macomer (Nuoro) - 8-9 ottobre 2002 

T &C Corso di formazione: “Creare valore in Ospedale:nuove competenze per il direttore di Farmacia  

Roma 31 gennaio 2003 

T &C Corso di formazione:”Le Performance nella Farmacia Ospedaliera” 

Milano - dal 29 maggio al 5 marzo 2003 

S.I.F.O. (Società Italiana di Farmacia Ospedaliera) Seminario Nazionale SIFO “Primum non nocere: 
riconoscere e prevenire gli errori nella terapia farmacologia”  

Milano 16 gennaio 2004 

T &C Corso di formazione: “Gli Audit nella valutazione delle performance delle Farmacie Ospedaliere”  

Milano - 28/29 gennaio 2004 

T &C Corso di formazione: ”Il Farmacista e gli errori in medicina:metodi e strumenti clinici, etici e 
comportamentali”  

Napoli - 5/6 febbraio 2004 

S.I.F.O. (Società Italiana di Farmacia Ospedaliera) Corso di formazione SIFO: “Aggiornamento in 
Farmacoterapia”  

Cagliari – 27/28 febbraio 2004 

S.I.F.O. (Società Italiana di Farmacia Ospedaliera) Corso di formazione SIFO 

L’Assicurazione della Qualità nel Centro Compounding  

Donigala (Oristano) - 14 maggio 2004 
 

Istituto Europeo di Management Socio Sanitario & SIFO Sardegna Corso di formazione: 
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“Comunicazione corretta ed efficace”  

Cagliari – 16/17 giugno 2004 ;Birori (Nuoro) – 12/13 ottobre 2004 

S.I.F.O. (Società Italiana di Farmacia Ospedaliera) Sezione Sardegna Corso di formazione 
manageriale “ La Gestione delle Risorse Umane” 

Bosa, 5/6 Aprile 2005; Cagliari, 07/08 Aprile 2005; Cagliari, 19 /20 Aprile 2005 

S.I.F.O. (Società Italiana di Farmacia Ospedaliera) Sezione Sardegna  

Corso di formazione: “Economia e valutazione del farmaco: strumenti e metodi per l’interpretazione 
dei risultati”  

Cagliari, 14 /15 Aprile 2005 

Istituto Europeo di Management Socio Sanitario & SIFO Sezione Sardegna Corso di formazione 
manageriale “ Aziendalizzazione, controllo di gestione e budget”  

Cagliari, 12 /13 maggio 2005 

   Istituto Europeo di Management Socio Sanitario & SIFO Sezione Sardegna 

Corso di formazione: “Il sistema di gestione della qualità e il risk Management”  

Olbia, 26 /27 Maggio 2005 

Save Milano Corso di formazione: Health Technology Assessment: 

la valutazione delle tecnologie sanitarie in Italia  

Oristano, 29/09/2005 

S.I.F.O. (Società Italiana di Farmacia Ospedaliera) Corso di formazione in Farmacoepidemiologia 
Cagliari, 21 – 23 Marzo 2006 

S.I.F.O. (Società Italiana di Farmacia Ospedaliera) Corso di formazione “Gestione della qualità: dalla 
metodologia alla pratica”  

Cagliari 20 aprile e 11 Maggio 2006 

S.I.F.O. (Società Italiana di Farmacia Ospedaliera) Corso di formazione “Project Management: dalla 
metodologia alla pratica”  

Cagliari 18 Maggio 2006 

SAVE / SIFO La comunicazione scientifica del farmacista: scrivere, parlare e leggere in modo efficace  

Oliena (Nuoro) 24 Maggio 2006 

Maya Idee/SIFO Corso di formazione per farmacisti in malattie infettive: Batteri ed Antibiotici  

Verona, 22 – 23 Febbraio 2007 

T&C Training Center Percorsi di cura in Oncologia: Nuove competenze per il Farmacista Ospedaliero  

Sassari, 30/03/2007; 20/04/2007;18/05/2007 

S.I.F.O. (Società Italiana di Farmacia Ospedaliera) XVIII Congresso Nazionale SIFO Sanità Pubblica: 
Il farmaco come indicatore;  

Domus De Maria (Cagliari)- 10-11-12 ottobre 1991 (Partecipante) 

S.I.F.O. (Società Italiana di Farmacia Ospedaliera) XIX Congresso Nazionale SIFO “Tra Cultura e 
Riforma”  

Montecatini Terme (PT) - 22-23 settembre 1993 (Partecipante) 

European Society of Clinical Pharmacy Simposio Europeo “Clinical Trials And 
Pharmacoepidemiology”  

Agrigento – 12/15 ottobre 1994 (Partecipante) 

S.I.F.O. (Società Italiana di Farmacia Ospedaliera) XX Congresso Nazionale SIFO Decidere in Sanità: 
ruolo del Farmacista pubblico  

Riva del Garda (TN) – 20/23 settembre 1995 (Partecipante) 

SINPE (Società Italiana di Nutrizione Parenterale ed Entrale) Congresso Nazionale SINPE  

Pisa - 7-8 novembre 1996 (Partecipante) 

  S.I.F.O. (Società Italiana di Farmacia Ospedaliera) La continuità assistenziale ospedale-territorio  

Baveno – 24/26 maggio 1998 (Partecipante) 

 

 

S.I.F.O. (Società Italiana di Farmacia Ospedaliera) Sezione Sardegna Giornata di studio SIFO: “Il 
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ruolo del Farmacista Ospedaliero nel percorso terapeutico del paziente oncologico”  

Olbia - 18 giugno 1999 (Relatore) 

S.I.F.O. (Società Italiana di Farmacia Ospedaliera) Congresso Nazionale della S.I.F.O. Farmacia 
Clinica e SSN dai progetti ai risultati  

Bologna - 6-9 ottobre 1999 (Partecipante) 

Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” – Cagliari  

"La Farmacovigilanza"  

Cagliari - 22 ottobre 1999 (Partecipante) 

Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” – Cagliari  

La continuità assistenziale Ospedale– Territorio  

Cagliari -19 novembre 1999 (Moderatore) 

SINPE (Società Italiana di Nutrizione Parenterale ed Entrale) Congresso Nazionale SINPE  

Firenze - 25-26 novembre 1999 (Partecipante) 

S.I.F.O. (Società Italiana di Farmacia Ospedaliera) Giornata di studio SIFO: “Osservatorio SIFO sulla 
Qualità degli studi clinici”  

Bologna - 14 dicembre 1999 (Partecipante) 

A.C.C.P. American College of Clinical Pharmacy Congresso internazionale di farmacia clinica  

Orlando – 11-14 aprile 1999 (Partecipante) 

ISOPP (International Society of Oncology Pharmacy Practioners) The Seventhy Symposium on 
Oncology Pharmacy Practice  

Praga - 5-8 aprile 2000 (Partecipante) 

E.S.C.P. (European Society of Clinical Pharmacy) Conference on Clinical Pharmacy  

Reykjavic - 10-13 maggio 2000 (Partecipante) 

S.I.F.O. (Società Italiana di Farmacia Ospedaliera) Incontro di primavera S.I.F.O. 2000: “Percorsi 
assistenziali di qualità: farmaci, dispositivi medici, diagnostici”  

Perugia - 4 – 6 giugno 2000 (Partecipante) 

S.I.F.O. (Società Italiana di Farmacia Ospedaliera) Sezione Sardegna La revisione delle note CUF e i 
controlli previsti dalla Legge 425/96: luci ed ombre  

Cagliari - 16 giugno 2000 (Relatore/ Responsabile scientifico) 

ESOP (European Society of Oncology Pharmacy) & SIFO I° Convegno Nazionale di Farmacia 
Oncologica “Terapie Oncologiche: Aspetti Farmaceutici e Farmacologici”  

Napoli 16-18 Novembre 2000 (Partecipante) 

Pfizer Convegno sulle “micosi nosocomiali”  

Cagliari - 16 giugno 2001 (Relatore) 

S.I.F.O. (Società Italiana di Farmacia Ospedaliera) XXIII Congresso Nazionale della S.I.F.O. 
Pharmaceutical Care: quale ruolo nel processo assistenziale?  

Torino - 30 settembre – 2 ottobre 2001 (Partecipante) 8 crediti formativi 

SIFO  Antifettivi: impiego razionale. Capitolato di gara: aspetti normativi  

Gubbio 14 e 16 giugno 2002 (Partecipante) 6 crediti formativi 

S.I.F.O. (Società Italiana di Farmacia Ospedaliera) Convegno di primavera SIFO Sicurezza del 
paziente: Prevenzione e monitoraggio delle reazioni avverse da farmaci e dispositivi medici  

Reggio Calabria - 9-11 giugno 2002 (Partecipante) 14 crediti formativi 

SIFO 50 anni SIFO: la memoria per capire il presente progettare il futuro 

Milano, 27 settembre 2002 (Partecipante) 4 crediti formativi 

T&C srl Creare valore in ospedale: nuove competenze per il direttore di farmacia  

Roma, 31/01/2003 (Partecipante) 6 crediti formativi 

T&C srl Le Performance nella Farmacia Ospedaliera 

Milano dal 29 gennaio 2003 al 5 marzo 2003 (Partecipante)  

34 crediti formativi 

S.I.F.O. (Società Italiana di Farmacia Ospedaliera) Sezione Sardegna Corso SIFO “Il miglioramento 
continuo della qualità nei servizi farmaceutici” 
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Arborea (Oristano) - 23 maggio 2003 (Relatore/ Responsabile scientifico) 

S.I.F.O. (Società Italiana di Farmacia Ospedaliera) XXIV Congresso Nazionale SIFO “Percorsi 
diagnostico-terapeutici” in sanità:obiettivi e responsabilità del farmacista pubblico  

Venezia - 30 settembre -2 ottobre 2003 (Partecipante) 

Mediserve Meeting “ Farmacoeconomia” Cagliari - 13 novembre 2003 Partecipante SIFO “Primum 
non nocere: riconoscere e prevenire gli errori nella terapia farmacologica”  

Milano, 16 gennaio 2004 (Partecipante) 6 crediti formativi 

T&C srl Corso “Gli audit nella valutazione delle performance delle farmacie ospedaliere” 

Milano 28 e 29 gennaio 2004 (Partecipante) 10 crediti formativi 

T&C srl Corso Il farmacista e gli errori in medicina: metodi e strumenti clinici, etici e comportamentali 

Napoli, 5 e 6 febbraio 2004 (Partecipante) 7 crediti formativi 

Mediserve Meeting “ Logistica e Magazzino”  

Cagliari - 30 aprile 2004 (Partecipante) 4 crediti formativi 

S.I.F.O. (Società Italiana di Farmacia Ospedaliera) Sezione Sardegna Convegno regionale SIFO 
“Farmacovigilanza”  

Alghero (SS) - 4 giugno 2004 (Relatore/Organizzatore) 

S.I.F.O. (Società Italiana di Farmacia Ospedaliera) XXV Congresso Nazionale SIFO Strategie ed 
azioni per migliorare le cure  

Roma - 3-6 novembre 2004 (Relatore) 7 crediti formativi  

Governance & Management Corso “Aziendalizzazione per l’acquisizione di una cultura gestionale”  

Nemi (Roma) 12-13/04/2005 (Partecipante) 9 crediti formativi 

ASL 8 Cagliari Corso “Infezioni ospedaliere: La sorveglianza e il controllo” 

Cagliari, 26 /28 aprile 2005 (Partecipante) 9 crediti formativi  

Phedra Workshop per farmacisti: opinioni a confronto sulle terapie ad alto costo  

Roma 10 e 11 giugno 2005 (Partecipante) 9 crediti formativi 

T&C srl e S.A.V.E. Convegno “ Health Technology assessment: La valutazione di tecnologie sanitarie 
in Italia”  

Oristano 29 settembre 2005 (Partecipante) 6 crediti formativi 

S.I.F.O. (Società Italiana di Farmacia Ospedaliera) XXVI Congresso Nazionale SIFO Il Rischio clinico: 
problemi, strumenti e priorità per la sicurezza dei pazienti  

Catania - 19 – 22 ottobre 2005 (Partecipante) 10 crediti formativi 

T&C srl Corso “ La valutazione delle performance nelle Farmacie Ospedaliere. Dall’Audit al 
Benchmarking”  

Pavia dal 5 ottobre a 1 dicembre 2005 (Partecipante) 18 crediti formativi 

Azygos/S.I.F.O La gestione del file F in regione Sardegna  

Cagliari - 24 Novembre 2005 (Relatore/Responsabile scientifico) 

SIFO Corso di formazione in Farmacoepidemiologia  

Cagliari, 21 /23 marzo 2006 (Relatore) 4 crediti formativi 

Maya Idee/SIFO Convegno sui farmaci emoderivati 

Cagliari, 30 Marzo 2006  

Sassari, 5 Maggio 2006 (Relatore)  

S.A.V.E.  

Corso “La comunicazione scientifica del farmacista: scrivere, parlare, leggere in modo efficace  

Oliena (Nuoro) 24/05/2006 (Partecipante)  

6 crediti formativi 

Discovery/SIFO Gestione a lungo termine del paziente con schizofrenia Psichiatra e Farmacista verso 
un approccio integrato. 

Oristano, 23 giugno 2006 Moderatore 

B.B.C. “Infezioni nelle strutture ospedaliere e valutazione economica della 

antibioticoterapia”  
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Oliena (Nuoro) 15 settembre 2006 (Partecipante)  

9 crediti formativi 

SIFO XXVI Congresso nazionale SIFO 

Genova, 27/-30 Settembre 2006 Relatore/Moderatore 

Governance & Management “Qualità e gestione delle risorse umane” 

Nemi (Roma) 12-13/10/2006 (Partecipante) 8 crediti formativi 

SIFO “Rischio clinico e terapie farmacologiche:quali tecnologie a supporto" 

Milano, 10 novembre 2006 (Partecipante)  

4 crediti formativi 

SIFO Dispositivi Medici: Criteri di valutazione dell’innovazione e strumenti di gestione  

Cagliari, 1 Dicembre 2006 (Moderatore/ Responsabile scientifico) 

Maya Idee s.r.l. Batteri ed antibiotici  

Verona, 22 febbraio 2007 (Partecipante)  

2 crediti formativi 

SIFO XXVII Congresso nazionale SIFO  

Rimini, 8-11 ottobre 2007 (Moderatore) 

ASL 8 Cagliari “Corso di aggiornamento interdisciplinare per farmacisti Cagliari dal 08 Marzo al 24 
maggio 2007 (Partecipante)  

18 crediti formativi 

Governance & Management “Umanizzazione e motivazione dell’assistenza” 

Nemi (Roma) 5-6/11/2007 (Partecipante) 7 crediti formativi 

Vozzella “ Scenari terapeutici nell’anemia renale: stato dell’arte e prospettive future” Taormina 
(Messina) 16/17 novembre 2007 (Partecipante) 6 crediti formativi 

B.B.C. “Appropriatezza terapeutica e corretta gestione clinica dei parenterali:qualità, sicurezza ed 
efficacia dei farmaci  

Catania, 29-30 gennaio 2008 (Partecipante)  

8 crediti formativi 

ARSEDUCANDI “Biosimilari,prospettive scientifiche regolatorie e gestionali” 

Catania, 27 maggio 2008 (Partecipante) 3 crediti formativi 

SIFO La lettura e l'interpretazione degli studi clinici: approfondimenti teorici e applicazioni pratiche  

Cagliari, 5 giugno 2008 (Moderatore/ Responsabile scientifico) 

ASL 8 Cagliari “ audit in terapia intensiva: dal caso clinico alla Evidence Based Medicine  

Cagliari 12 e 13 giugno 2008 (Partecipante)  

10 crediti formativi 

EUBEA s.r.l.“Appropriatezza prescrittiva nelle terapie di supporto in oncologia: focus su neutropenia 
ed emesi  

Viterbo 26-27/09/2008 (Partecipante) 8 crediti formativi 

SIFO XXIX Congresso nazionale SIFO Napoli, 12-15 ottobre 2008 (Partecipante) 14 crediti formativi 

SIFO Il farmacista clinico nel reparto: esperienze e modelli internazionali 

Cagliari, 14 Novembre 2008 (Relatore/ Responsabile scientifico) 

INFOMEDICA Corso di formazione a distanza PSAP- Oncologia- MELANOMA 

Realizzato dal 21/07/al 31/12/2008 (Partecipante) 3 crediti formativi 

INFOMEDICA Corso di formazione a distanza PSAP- Malattie infettive – Infezioni delle prime vie 
respiratorie nell’assistenza primaria Realizzato dal 21/07/al 31/12/2008 (Partecipante) 3 crediti 
formativi 

INFOMEDICA Corso di formazione a distanza PSAP-Malattie infettive – Polmonite nosocomiale 
Realizzato dal 21/07/al 31/12/2008 (Partecipante) 2,25 crediti formativi 

 

SIFO Patologie Oncoematologiche: Tra appropriatezza, qualità e accessibilità alle cure  

Cagliari, 30 Marzo 2009 (Partecipante) 
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Bbc/ SIFO Il Farmacista e l’Antibiotico: tra costo e appropriatezza d’uso 

Roma, 22 Aprile 2009 (Partecipante)  

5 crediti formativi 

SIFO Patologie Oncoematologiche: Modelli e procedure per il trattamento appropriato  

Torino, 24 Aprile 2009 (Partecipante) 6 crediti formativi 

T&C Training Center / SIFO Rischio, Sicurezza e Responsabilità nella gestione del Farmaco in 
Ospedale e sul Territorio  

Oliena, 14-15 Maggio 2009 (Relatore) 

T&C Training Center / SIFO Esperienze di Pharmaceutical Care 

Integrazione nei percorsi di cura: strutture ospedaliere a confronto Cagliari, 27 Maggio-10 Giugno 
2009 (Relatore) 

FORUM EXECUTIVE Corso di formazione a distanza FAD “La galenica oncologica e il farmacista 
ospedaliero: gestione del rischio, appropriatezza clinica e gestionale Realizzato il 24/09/2009 
(Partecipante) 8 crediti formativi 

Er Congressi Revisione linee guida italiane per le sindromi mielodisplasiche.  

Cagliari, 28 settembre 2009 (Partecipante) 5 crediti formativi 

SIFO XXX Congresso nazionale SIFO  

Ascoli Piceno 1-3 ottobre 2009 (Partecipante)  

Prex Il valore dell’innovazione nella sclerosi multipla.  

Roma, 22 ottobre 2009 (Partecipante) 4 crediti formativi 

Istituto Europeo di Oncologia “ La preparazione centralizzata di farmaci antiblastici nella farmacia 
ospedaliera” Milano, 27-28 ottobre 2009 (Partecipante) 10 crediti formativi 

Novartis Pharmacists’ forum on multiple sclerosis  

Basilea, 24-25 Novembre 2009 (Partecipante) 

Maya idee Modelli di governo clinico applicati alla gestione dell’antibiotico terapia  

Cagliari, 18 dicembre 2009 (Responsabile Scientifico/Moderatore) 

SIFO La gestione delle sperimentazioni cliniche  

Cagliari 02 febbraio 2010 (Partecipante)  

SCIENCE ADV “Dirigere consapevolmente” Percorso di formazione relazionale per Direttori di 
Farmacia Napoli 

I modulo 28-29 Gennaio 2010;II modulo 3-4 marzo 2010-05-02; III modulo 26-28 aprile 2010 

IV modulo 9-10 giugno 2010 Partecipante; 49 crediti formativi 

EAHP “Focus on pharmacotherapy – hospital pharmacists advancing patient care”  

Nizza 24-26 Marzo 2010 (Partecipante) 

SDA BOCCONI/CERGAS Corso di formazione per servizi farmaceutici  

I modulo Milano 29-30 aprile 2010 

II modulo Milano 10-11 giugno 2010 

III modulo Milano 23-24 settembre 2010 Partecipante 

42 crediti formativi 

Informa Srl HTA In Oftalmologia: l’anticorpo monoclonale nella terapia dell’AMD  

Cagliari, 26 maggio 2010 (Partecipante) 

Clinical forum Sclerosi multipla: il paziente alla luce delle nuove evidenze. Cagliari, 17 settembre 2010 
(Partecipante) 

Altis “ Il Budget e il sistema di reporting nelle aziende sanitarie”.  

Cagliari, 21-22 settembre 2010 (Responsabile scientifico/partecipante) 

SIFO XXXI Congresso nazionale SIFO  

Cagliari 6-8 ottobre 2010 (Comitato scientifico/Moderatore)  

ESCP 39th ESCP Symposium on clinical Pharmacy  

Lione 21-22-23- Ottobre 2010 (Partecipante) 

ASL Cagliari "Le infezioni nosocomiali nei pazienti e o sottoposti a trapianto di cellule staminali 
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emopoietiche: prevenzione, diagnosi e terapia ragionata 

Cagliari, 28-29 Ottobre 2010 (Partecipante) 

SCIENCE ADV “Dirigere consapevolmente” Percorso di formazione relazionale per Direttori di 
Farmacia “ Follow-up” 

Napoli, 7/8 aprile 2011 (Partecipante) 

SDA BOCCONI/CERGAS "Laboratorio di management applicato alla gestione dei servizi farmaceutici 
ospedalieri" Governo dell’assistenza farmaceutica 

Il ruolo dei farmacisti nel sistema di programmazione, controllo e budgeting 

Milano, 9-10 giugno 2011 Milano, 15-16 settembre 2011 (Partecipante) 

 N.36.4 (trentasei / quattro) Crediti Formativi E.C.M. 

SIFO XXXII Congresso nazionale SIFO  

Firenze, 16 – 19 ottobre 2011 

MF "Identificazione e articolazione degli obiettivi del Servizio Farmaceutico Ospedaliero e Territoriale 
in ambito Aziendale " 

Roma, 25-26 ottobre 2011 partecipante 
 
SIFO XXXIII Congresso nazionale SIFO  
Bari, 11 – 14 ottobre 2012 
partecipante 
 
Formazione ed eventi srl ”Attualità nella diagnostica e nella terapia delle occlusioni venose retiniche. 
Appropriatezza e sostenibilità in ambito regionale e locale” 
Relatore 
Cagliari 25 ottobre 2013 

ELENCO PUBBLICAZIONI: ANNI 2003-2010 

1.“Progetto Perseo farmacista ospedaliero e farmaci emoderivati ricerca di percezione” A. Cannas (1), 
P. Serra (2), F. Lombardo (3), D. Costantino (4), A. Racca (5), A.Carretta(6), L. Mottola (7), G. 
Cussotto (8). Lavoro presentato come poster al XXVII Congresso SIFO, Genova 27-30 Settembre 
2006 e pubblicato nel giornale di farmacia clinica numero volume 20, numero 2-3, luglio 2006 

2. “La Variabilita Regionale in tema di Assistenza Farmaceutica”. (Autori: Lombardo F.,Costantino D., 
Fabrizio L., Bartolini F., Garzone M.L., Martelli L, Mazzoni I., MininaG., Muschitiello G., Nicchia A., 
Orsini A., Pietraru C., Rapisarda F., Rinaldi M., Rossi R., Spolaor A.,Visintin S.,Wachtler D.) lavoro 
presentato come poster in occasione del XXIV Congresso Nazionale della Società Italiana di 
Farmacia Ospedaliera, premiato con il premio “poster speciale”e pubblicato nel "Giornale italiano di 
FARMACIA CLINICA", volume 17, numero 2-3, luglio-settembre 2003. 

3.“Progetto Performance Farmacie Ospedaliere”. (Autori: Fabio Lombardo, Maria Antonella Ibba, 
Sergio Strazzari, Valeria Sassoli, Giovanbattista Alberti, Giovanni Berti, Enrica Arduini, Patrizia 
Caruso, Fabiola Radicchi, Rolando Moroni, Andrea Ciacia, Rosalba Palese, Tiziana Alemanno, Paola 
Carnevale, Rosanna Ritacca, Elvira Amalfitano, Barbara Rebesco, Antonella Pittaluga, Franca 
Goffredo, Luisa Omini, Valentina Tagini, Arrigo Gattini, Paola Ardovino, Sabrina Butti, Angela Talamo, 
Silvana Galderisi, Vanni Bascapè, Ester Guardone, Michela Tizzoni, Massimo Di Muzio, Viviana 
Bonifazi, Rosanna Stea, Maddalena Sciacovelli, Alessandro Dacomo, Stefania Pretto.) Lavoro 
presentato come poster al XXV Congresso Nazionale della Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e 
pubblicato nel "Giornale italiano di FARMACIA CLINICA, volume 18, numero 3, luglio-settembre 2004 
e presentato come comunicazione orale. 

4. “Pharmaceutical care per pazienti infettivi ed ematologici: proposte per programmi multidisciplinari 
di clinical governance”.(autori: Amalfitano m m (1), Lombardo F g (2), Rossi r m (3), Sarteschi a a (4), 
Serra p (5), Guttadauro a (6), Bellavia g (7), Nicchia a (8), Radicchi f (9), Costantini m (10), Piro b (1), 
Aliferopulos h (1) lavoro presentato come poster al XXX Congresso Nazionale della Società Italiana di 
Farmacia Ospedaliera e pubblicato nel "Giornale italiano di FARMACIA CLINICA, volume 23, numero 
3, luglio-settembre 2009. 

5. " Analisi sull'evoluzione dell'impatto economico ed aderenza alla terapia con immunomodulanti 

nei pazienti affetti da sclerosi multipla" autori:L. Aledda (1), F. Lombardo (1), D. Sangiorgi (2), S. Buda 
(2), L. Degli Esposti (2) Lavoro presentato come poster al XXXII Congresso Nazionale della Società 
Italiana di Farmacia Ospedaliera. Firenze, 16 – 19 ottobre 2011 e pubblicato nel "Giornale italiano di 
FARMACIA CLINICA, volume 25, numero 3, luglio-settembre 2011. 
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