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Curriculum Vitae 
Europass 

  

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Simonetta Palazzini 

Indirizzo  

Telefono    

Fax  

E-mail  

Data di nascita  
  

Il/La sottoscritta, consapevole delle sanzioni penali e leggi speciali vigenti in materia 
e previste dall’art. 76 DPR n. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci e nell’ipotesi di 
falsità in atti, consapevole altresì di incorrere nella decadenza dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall’Amministrazione, 
qualora in sede di controllo emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR sopra citato,  

dichiara 
sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei seguenti titoli: 

Esperienza professionale 
Rese a favore di P.A. 

 

Date Dal 16/03/2011 a oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Farmacista presso Ufficio di Farmacovigilanza Ospedale Infermi di Rimini  

Principali attività e responsabilità 
 

 
- Inserimento e gestione delle schede di sospetta reazione avversa a farmaci e vaccini ; 
- Predisposizione e Invio feedback ai segnalatori; 
- Attività di informazione : predisposizione in collaborazione con il Responsabile aziendale di FV 

dell’invio di comunicazioni e informazioni , provenienti dal Ministero della salute (Note Informative 
Importanti AIFA, Comunicati EMA, ritiri medicinali ecc..) relative alla sicurezza dei medicinali agli 
operatori sanitari operanti all’interno del territorio di pertinenza dell’Ufficio di FV di Rimini; 

- Attività di formazione: azione di sensibilizzazione alla segnalazione spontanea sugli operatori sanitari ( 
corsi di formazione farmacisti della distribuzione diretta ospedaliera); 

- Procedura di FV in DPC in collaborazione con  U.O. Farmaceutica Territoriale, ai fini del rilascio 
relazione annuale sull’andamento delle ADR nella provincia di Rimini; 

- Ottima conoscenza della Rete Nazionale di Farmacovigilanza e della normativa europea in materia di 
farmacovigilanza che è stata modificata con l’adozione nel 2010, del Regolamento UE 1235/2010, la 
cui applicazione è operativa  dal  2 luglio 2012, e della Direttiva 2010/84/UE: 

- Ottima conoscenza del programma informatico log80 acquisita durante la formazione presso il 
Laboratorio Antiblastici della U.O. Farmacia Ospedaliera dell’Ospedale Infermi di Rimini per gli aspetti 
relativi ai farmaci antiblastici, agli schemi terapeutici e al programma di gestione delle chemioterapie 
(prescrizione, allestimento, somministrazione); 

- Valutazione diretta con i clinici delle sospette reazioni avverse riscontrate durante i progetti di 
Farmacovigilanza attiva; 

- Ottima conoscenza della piattaforma Vigifarmaco . 

 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
      AUSL Romagna via De Gasperi N°8 Ravenna 

Tipo di attività o settore     U.O. Farmaceutica Ospedaliera di Rimini 
 

Istruzione e formazione  
  

Date  16/03/2007 

Titolo della qualifica rilasciata    Laurea Specialistica in Farmacia e Farmacia Industriale classe 14/S 
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Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 Farmacista 

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

 Università di Bologna ALMA MATER STUDIORUM – Sede di Rimini 

Date 18/06/2007 

Titolo della qualifica rilasciata   Abilitazione all’esercizio della professione di farmacista 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

  Farmacista 

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

 Università degli studi di Urbino “Carlo Bo” 

Date 26/06/2007 

Titolo della qualifica rilasciata  Iscrizione all’Ordine dei Farmacisti di Rimini n°628 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 Farmacista 

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

 Ordine dei Farmacisti di Rimini 
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Corsi di aggiornamento 
             in qualità di allievo 

- Partecipazione al corso di formazione a distanza il 15/10/2009 avente il titolo: “Farmafad 2009 – 
A –I modulo Cod. 35558” con acquisizione di 12 crediti formativi; 

- Partecipazione al corso di formazione a distanza il 02/12/2009 avente il titolo: “La pandemia 
H1N1:monitoraggio epidemiologico e strategie preventive Cod. 40557” con acquisizione di 3 
crediti formativi; 

- Partecipazione al corso di formazione a distanza il 15/10/2009 avente il titolo: “Farmafad 2009 –II 
modulo Cod. 40561” con acquisizione di 12 crediti formativi; 

- Partecipazione al IV Incontro per lo Sviluppo del Progetto “Sviluppo di una Rete Regionale 
Integrata di Farmacovigilanza finalizzata a migliorare la sicurezza del paziente oncologico 
“svoltosi a Bologna il 30/05/2012(durata di giorni 1) presso la Farmacia dell’ospedale S.Orsola; 

- Partecipazione al 6° Corso Regionale di farmacovigilanza “Lettura critica della letteratura 
scientifica per la valutazione del rapporto beneficio/rischio dei Farmaci” svoltosi a Bologna il 
08/06/2012 (durata di giorni1) presso sede regionale Viale Aldo Moro; 

- Partecipazione all’incontro dei Responsabili Aziendali di Farmacovigilanza delle Aziende 
Sanitarie svoltosi a Bologna il 15/06/2012 (durata dalle ore9.30 alle 14.00) presso sede regionale 
Viale Aldo Moro; 

- Partecipazione alla 1° Conferenza del Progetto Multicentrico Regionale “Sviluppo di una Rete 
Regionale Integrata di Farmacovigilanza nel Paziente Oncologico” svoltosi presso IRST (Istituto 
Scientifico Romagnolo Per lo Studio e la Cura dei Tumori) di Meldola il 20/06/2012 (durata dalle 
ore 14.00 alle 17.40); 

- Partecipazione al corso di aggiornamento “Diabete Mellito e Gravidanza tra passato e presente” 
svoltosi il 30 Giugno 2012 presso Aula G dell’Ospedale Infermi di Rimini; 

- Partecipazione on-line presso il provider WOLTERS KLUWER HEALTH S.r.l. al “Corso 
Introduttivo alla Farmacovigilanza” superato il 17/07/2012 con acquisizione di 9 crediti formativi 
per l’anno 2012; 

- Partecipazione on-line presso il provider WOLTERS KLUWER HEALTH S.r.l. al “Corso avanzato 
di Farmacovigilanza : Aspetti Clinici” superato il 19/07/2012 con acquisizione di 6 crediti formativi 
per l’anno 2012; 

- Partecipazione presso il provider Imagine S.r.l. al corso on-line “La classificazione dei prodotti 
venduti in farmacia” superato il 30/08/2012 con acquisizione di 15 crediti formativi per l’anno 
2012; 

- Partecipazione on-line presso il provider WOLTERS KLUWER HEALTH S.r.l al corso “ I farmaci 
biosimilari” superato il 31/08/2012 con acquisizione di 9 crediti formativi per l’anno 2012; 

- Partecipazione al corso di aggiornamento “Prevenire oggi con i vaccini: il tumore del collo 
dell’utero” svoltosi il 22/09/2012 presso Centro Congressi SGR di Rimini; 

- Partecipazione on-line presso il provider WOLTERS KLUWER HEALTH S.r.l al corso “Intervento 
Nutrizionale nell’anziano” superato il 25/09/2012 con acquisizione di 2 crediti formativi per l’anno 
2012; 

- Partecipazione al corso di aggiornamento “Il piede diabetico: un problema medico e sociale” 
svoltosi il 01/12/2012 presso il Centro Congressi SGR di Rimini; 

- Partecipazione al corso “ Sorveglianza sulle reazioni avverse da vaccino” Incontro regionale 
svoltosi il 04/12/2012 presso Auditorium Regione Emilia-Romagna in Viale Aldo Moro; 

- Partecipazione al 6° Corso Regionale di farmacovigilanza “Analisi critica della letteratura 
scientifica sulla sicurezza d’uso dei farmaci” svoltosi il 14/12/2012 in Viale Aldo Moro Bologna; 

- Partecipazione al VI° incontro relativo al “ Progetto multicentrico regionale di Farmacovigilanza 
nel paziente onco-ematologico” svoltosi il 15/01/2013 presso Policlinico Sant’Orsola Malpighi – 
Padiglione 2 governo clinic qualità e formazione; 

- Partecipazione presso provider Imagine S.r.l. al corso on-line “Dislipidemie e prevenzione 
cardiovascolare primaria: appunti pratici per i professionisti della salute” superato il 07/03/2013 
con acquisizione di 15 crediti formativi per l’anno 2013; 

- Partecipazione al corso di aggiornamento “ Terapie target in oncologia: nuove opzioni” svoltosi a 
Cattolica l’11/05/2013; 

- Partecipazione all’incontro “Aggiornamento sulle attività di farmacovigilanza” svoltosi a Bologna 
presso Servizio Politica del Farmaco il 17/05/2013; 

- Partecipazione presso il provider Meditor al corso “ Il percorso assistenziale del paziente con 
artrite reumatoide e artrite psoriasica” superato il 29/05/2013 con acquisizione di N°5 crediti 
formativi per l’anno 2013; 

- Partecipazione presso il provider Springer Healthcare al corso :”Costi ed efficacia delle terapie 
farmacologiche nei pazienti con fibrillazione atriale” superato il 31/05/2013 con acquisizione di 
N°3 crediti formativi per l’anno 2013; 

- Partecipazione presso il provider Springer Healthcare al “ Corso avanzato di farmacovigilanza: 
approfondimenti” superato il 10/06/2013 con acquisizione di N°6 crediti formativi per l’anno 2013; 

- Partecipazione all’VIII incontro per lo sviluppo del progetto regionale di Farmacovigilanza: 
“Progetto multicentrico regionale di Farmacovigilanza nel paziente onco-ematologico” svoltosi a 
Bologna presso la farmacia dell’ospedale Sant’Orsola il 13/06/2013; 

-  
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Corsi di aggiornamento 
      in qualità di allievo 

- Partecipazione presso provider Imagine S.r.l. al corso on-line “Dislipidemie e prevenzione 
cardiovascolare primaria: appunti pratici per i professionisti della salute” superato il 07/03/2013 
con acquisizione di 15 crediti formativi per l’anno 2013; 

- Partecipazione al corso di aggiornamento “ Terapie target in oncologia: nuove opzioni” svoltosi a 
Cattolica l’11/05/2013; 

- Partecipazione all’incontro “Aggiornamento sulle attività di farmacovigilanza” svoltosi a Bologna 
presso Servizio Politica del Farmaco il 17/05/2013; 

- Partecipazione presso il provider Meditor al corso “ Il percorso assistenziale del paziente con 
artrite reumatoide e artrite psoriasica” superato il 29/05/2013 con acquisizione di N°5 crediti 
formativi per l’anno 2013; 

- Partecipazione presso il provider Springer Healthcare al corso :”Costi ed efficacia delle terapie 
farmacologiche nei pazienti con fibrillazione atriale” superato il 31/05/2013 con acquisizione di 
N°3 crediti formativi per l’anno 2013; 

- Partecipazione presso il provider Springer Healthcare al “ Corso avanzato di farmacovigilanza: 
approfondimenti” superato il 10/06/2013 con acquisizione di N°6 crediti formativi per l’anno 2013; 

- Partecipazione all’VIII incontro per lo sviluppo del progetto regionale di Farmacovigilanza: 
“Progetto multicentrico regionale di Farmacovigilanza nel paziente onco-ematologico” svoltosi a 
Bologna presso la farmacia dell’ospedale Sant’Orsola il 13/06/2013; 

- Partecipazione al IX incontro relativo a “Progetto multicentrico regionale di Farmacovigilanza nel 
paziente onco-ematologico” svoltosi presso la farmacia ospedaliera dell’ospedale S. Orsola il 
03/09/2013; 

- Partecipazione al convegno :” Farmacovigilanza in oncologia e oncoematologia: esperienze a 
confronto tra Emilia-Romagna e Lombardia” svoltosi a Meldola presso IRST(Istituto Scientifico 
Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori) il 27/09/2013; 

- Partecipazione all’incontro dei Responsabili Aziendali di Farmacovigilanza delle Aziende 
Sanitarie, svoltosi a Bologna in Viale Aldo Moro l’11/10/2013; 

- Partecipazione al convegno ECM :” Tumori dell’anziano: quali differenze nella programmazione 
terapeutica?” svoltosi presso Centro Congressi SGR Rimini il 22/11/2013; 

- Partecipazione al X incontro relativo a “Progetto multicentrico regionale di Farmacovigilanza nel 
paziente onco-ematologico” svoltosi presso la farmacia ospedaliera dell’ospedale S. Orsola il 
02/12/2013; 

- Partecipazione al “Progetto Interregionale Vaccino vigilanza con focus sulla segnalazione del 
cittadino” svoltosi presso Auditorium Regione Emilia-Romagna Viale Aldo Moro il 13/12/2013; 

- Partecipazione al convegno :”La patologia aneurismatica” svoltosi presso Centro Congressi SGR 
Rimini il 21/12/2013; 

- Partecipazione al convegno: “ Immunoematologia nella gravida alloimmunizzata” svoltosi il 
13/02/2014 presso Aula G dell'Ospedale Infermi di Rimini; 

- Partecipazione on-line presso il provider Springher Healthcare al corso “ Terapie antidiabetiche 
tra presente e futuro” superato il 05/03/2014 con acquisizione di 3 crediti formativi per l’anno 
2014; 

- Partecipazione al convegno: “La prescrizione dei farmaci off-label in Emilia- Romagna: norme, 
dati e riflessioni svoltosi il 14/03/2014 presso il Centro Congressi SGR di Rimini; 

- Partecipazione all'incontro con i responsabili aziendali di farmacovigilanza svoltosi presso 
Regione Emilia-Romagna Viale Aldo Moro il 21/03/2014; 

- Partecipazione al corso di aggiornamento dal titolo “Novità in tema di neoplasia mammaria” 
svoltosi il 17/05/2014 a Cattolica Sala – Snaporaz; 

- Partecipazione al corso di aggiornamento dal titolo “La Fibrillazione atriale e i NAO:incontro con 
gli esperti” svoltosi il 20/05/2014  presso Aula G dell'Ospedale Infermi di Rimini; 

- Partecipazione al convegno “ Adverse Drug Reactions e la coltura della safety del paziente” 
svoltosi il 18/06/2014 dalle ore 9.00-17.30 presso III Torre – Regione Emilia-Romagna, Viale 
della Fiera 8, Bologna; 

- Partecipazione presso il provider Zadig FAD-ECM al corso on-line  :”L’ABC della 
farmacovigilanza” superato il 10/07/2014 con acquisizione di N°10 crediti formativi per l’anno 
2014; 

- Partecipazione all’incontro dei Responsabili Aziendali di Farmacovigilanza delle Aziende 
sanitarie tenutosi l’11/07/2014 a Bologna in Viale Aldo Moro 21; 

- Partecipazione al corso FAD - Sicurezza sul lavoro - Formazione dei lavoratori - Formazione 
generale Edizione unica organizzato da Azienda USL della Romagna 
svoltosi nel periodo dal: 01/01/2014 al: 31/12/2014 per ore 005:00 di 005:00 in qualità di: Allievo 
crediti ECM: 5; 

- Partecipazione presso il provider Imagine al corso on-line  :”I Farmaci biotecnologici: cosa è 
necessario sapere per dispensarli correttamente” superato l’11/08/2014 con acquisizione di N°15 
crediti formativi per l’anno 2014; 
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Corsi di aggiornamento 
      in qualità di allievo 

- Partecipazione presso il provider Meditor al corso :”Diagnosi e terapia delle infezioni fungine 
invasive” superato il 09/09/2014 con acquisizione di N°5 crediti formativi per l’anno 2014; 

- Partecipazione al corso di aggiornamento :” Metastasi epatiche da tumori del colon-retto: 
strategie terapeutiche” svoltosi il 10/10/2014 dalle ore 14.00-20.00 presso Rimini centro 
congressi SGR-Sala Acqua; 

- Partecipazione al corso di aggiornamento dal titolo “Aggiornamento sulla terapia anticomiziale. 
Modalità d’uso e interazioni farmacologiche” svoltosi il 21/10/2014  presso Aula G dell'Ospedale 
Infermi di Rimini dalle ore 14.30-17.30; 

- Partecipazione presso il provider Project e Communication al corso on-line  :”L’utilizzo del device 
nella terapia inalatoria della BPCO: caratteristiche, aderenza, consuelling e costi” superato il 
24/10/2014 con acquisizione di N°21crediti formativi per l’anno 2014; 

- Partecipazione presso il provider Imagine al corso on-line  :”Ebola: caratteristiche e peculiarità 
dell’attuale epidemia in Africa occidentale. Formazione per i professionisti della salute” superato il 
05/11/2014  con acquisizione di N°5 crediti formativi per l’anno 2014; 

- Partecipazione presso il Provider Imagine al corso on-line: “ Allergie alimentari come riconoscerle 
e gestirle” superato il 10/11/2014 con acquisizione di N° 15 crediti formativi per l’anno 2014; 

- Partecipazione al corso “Insufficienza cerebro vascolare e insufficienza vertebro basilare: 
aggiornamento sul trattamento della patologia dei tronchi sovraortici” svoltosi il 06/12/2014 dalle 
8.30-13.15 presso Rimini centro congressi SGR;  

- Partecipazione all’incontro dei Responsabili Aziendali di Farmacovigilanza delle Aziende 
sanitarie tenutosi l’11/02/2015 a Bologna in Viale Aldo Moro 21 avente come oggetto “Corso per 
l’utilizzo della piattaforma VigiWork : per la sorveglianza a vaccini”; 

- Partecipazione al corso di aggiornamento “la Biologia molecolare in Immunoematologia : nuove 
opportunità” tenutosi il 12/03/2015 presso aula G dell’Ospedale Infermi di Rimini con acquisizione 
di 3 crediti ecm; 

- Partecipazione al corso di aggiornamento “Dagli Oppioidi ai Cannabinoidi” tenutosi a Rimini  l 
13/04/2015 presso Blue Room Aqua Hotel; 

- Partecipazione al corso “Farmaci Biosimilari: l’esperienza maturata come solida base per il 
presente e guida per il futuro tenutosi il 18/06/2015 presso Magazzino Unico Area Vasta 
(Pievesestina di Cesena); 

- Partecipazione presso il provider Meditor al corso :”Diagnosi e terapia delle infezioni fungine 
invasive” superato il 09/09/2014 con acquisizione di N°5 crediti formativi per l’anno 2014; 

- Partecipazione al corso di aggiornamento :” Metastasi epatiche da tumori del colon-retto: 
strategie terapeutiche” svoltosi il 10/10/2014 dalle ore 14.00-20.00 presso Rimini centro 
congressi SGR-Sala Acqua; 

- Partecipazione al corso di aggiornamento dal titolo “Aggiornamento sulla terapia anticomiziale. 
Modalità d’uso e interazioni farmacologiche” svoltosi il 21/10/2014  presso Aula G dell'Ospedale 
Infermi di Rimini dalle ore 14.30-17.30; 

- Partecipazione presso il provider Project e Communication al corso on-line  :”L’utilizzo del device 
nella terapia inalatoria della BPCO: caratteristiche, aderenza, consuelling e costi” superato il 
24/10/2014 con acquisizione di N°21crediti formativi per l’anno 2014; 

- Partecipazione presso il provider Imagine al corso on-line  :”Ebola: caratteristiche e peculiarità 
dell’attuale epidemia in Africa occidentale. Formazione per i professionisti della salute” superato il 
05/11/2014  con acquisizione di N°5 crediti formativi per l’anno 2014; 

- Partecipazione presso il Provider Imagine al corso on-line: “ Allergie alimentari come riconoscerle 
e gestirle” superato il 10/11/2014 con acquisizione di N° 15 crediti formativi per l’anno 2014; 
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 - Partecipazione all’incontro dei Responsabili Aziendali di Farmacovigilanza delle Aziende 
sanitarie tenutosi l’11/02/2015 a Bologna in Viale Aldo Moro 21 avente come oggetto “Corso per 
l’utilizzo della piattaforma VigiWork : per la sorveglianza a vaccini”; 

- Partecipazione al corso di aggiornamento “la Biologia molecolare in Immunoematologia : nuove 
opportunità” tenutosi il 12/03/2015 presso aula G dell’Ospedale Infermi di Rimini con acquisizione 
di 3 crediti ecm; 

- Partecipazione al corso di aggiornamento “Dagli Oppioidi ai Cannabinoidi” tenutosi a Rimini  l 
13/04/2015 presso Blue Room Aqua Hotel; 

- Partecipazione al corso “Farmaci Biosimilari: l’esperienza maturata come solida base per il 
presente e guida per il futuro tenutosi il 18/06/2015 presso Magazzino Unico Area Vasta 
(Pievesestina di Cesena); 

- Partecipazione in data 25/09/2015 al Congresso AAITO Emilia-Romagna “trends in allergologia 
trattiamo il paziente acuto e impariamo a lavorare in rete” 

- Partecipazione in data 03/10/2015 al corsi “i percorsi di innovazione per la paziente con patologia 
ovarica; 

- Partecipazione all’incontro dei Responsabili Aziendali di Farmacovigilanza delle Aziende 
sanitarie tenutosi il 09/10/2015 a Bologna in Viale Aldo Moro 21; 

- Partecipazione al corso: “la FV in età pediatrica” tenutosi in data 17/11/2015 a Bologna _ Via 
della Fiera; 

- Partecipazione presso il provider Imagine al corso on-line  :”Approccio al paziente secondo 
clinical Pharmacy” in data 27/11/2015; 

- Partecipazione all’incontro in data 05/05/2016 per la presentazione dei Progetti di FV- Svoltosi a 
Bologna – Via Aldo Moro; 

- Partecipazione presso il provider Zadig FAD-ECM al corso on-line  :”Vigifarmaco, la nuova 
piattaforma per la segnalazione on-line” svolto il 13/05/2016; 

- Partecipazione al corso organizzato dall’Università degli Studi di Ferrara su “la rete regionale per 
la gestione degli antidoti” svolto il 06/07/2016 a Bologna; 

- Partecipazione presso il provider Zadig FAD-ECM al corso on-line:” Farmaci e anziano, un 
equilibrio difficile” svolto il 03/08/2016; 

- Partecipazione presso il provider Zadig FAD-ECM al corso on-line:” Farmaci e bambini” svolto il 
03/08/2016; 

- Partecipazione all’incontro del Reporti di FV per l’Emilia-Romagna tenutosi a Bologna – Via Aldo 
Moro il 20/10/2016; 

- Partecipazione presso il provider Imagine S.r.l. al corso on-line “Dolore e febbre in età pediatrica: 
raccomandazioni per una corretta gestione” superato il 14/12/2016; 

- Partecipazione all’incontro “Sviluppo di una Rete Regionale di FV, tra ospedale e territorio in 
ambito onco-ematologico” tenutosi il 30/01/2017 presso Regione Emilia-Romagna; 

- Partecipazione al corso ECM “Incontro in Romagna su Emofilia” svolto presso Ospedale Bufalini 
di Cesena il 24/03/2017; 

- Partecipazione presso il provider Imagine al corso on-line  :”vaccini: verità e leggende 
metropolitane” svolto il 28/03/2017; 

- Partecipazione al corso “Investigator Training Program Workshop” svolto presso Laboratorio 
unico di Pievesestina – Cesena il 13/04/2017; 

- Partecipazione all’incontro relativo al progetto multicentrico di FV attiva in ambito onco-
ematologico (POEM) svolto a Bologna- Via Aldo Moro il 28/09/2017; 

- Partecipazione al corso ECM il ruolo degli antiossidanti dell’alimentazione organizzato dal 
Dipartimento Sanità Pubblica di Rimini il 06/12/2017; 

- Partecipazione presso il provider Imagine al corso on-line  :”proteggiamo la salute con corrette 
scelte alimentari: focus sugli zuccheri” svolto l’08/03/2018; 

- Partecipazione all’incontro relativo al progetto multicentrico di FV attiva in ambito onco-
ematologico (POEM) svolto a Bologna- Via Aldo Moro l’08/06/2018; 

- Partecipazione presso il provider Meditor al corso “ Il trattamento del NSCLC nell’era immuno-
oncologia” superato il 17/04/2018; 

- Partecipazione al corso organizzato dall’Università degli Studi di Ferrara su “la rete regionale 
dell’Emilia-Romagna per la gestione degli antidoti e il sistema di allerta precoce, droghe d’abuso 
e nuove sostanze psicoattive” svolto l’11/06/2018 a Bologna presso regione Emilia-Romagna 

Corsi formativi professionali o di 
aggiornamento in qualità di 
Docente/Relatore 

 

o Corso di Farmacovigilanza per farmacisti operanti nei punti di erogazione delle aziende sanitarie 
della Regione Emilia – Romagna” svoltosi presso la U.O. Farmacia Ospedaliera dell’Ospedale 
Infermi di Rimini nelle giornate del 14 e 21/ 11/2012 dalle ore 18:00 alle ore 19:00. 
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Pubblicazioni  Articolo:  
“Multicentric survey on dose reduction/interruption of cancer drug therapy in 12.472 patients: 
indicators of suspected adverse reactions” 
Oncotarget. 2016 Jun 28; 7(26): 40719–40724.  
Published online 2016 Apr 22. 
 
Autori: Andrea Casadei Gardini, Elena Tenti, Carla Masini, Oriana Nanni, Emanuela Scarpi, Martina 
Valgiusti, Silvia Restuccia, Maria Laura Gallani, Simonetta Palazzini, Erica Bianchini, Silvia Menozzi, 
Antonio Maugeri, Dino Amadori,Martina Minguzzi, and Giovanni Luca Frassineti 
 
 

Componente del gruppo di lavoro per l’elaborazione del documento regionale relativo al fascicolo 
informativo sulle schede di interazione relative ai principi attivi impiegati in oncoematologia. 

 

Capacità e competenze 
personali 

Ottima esperienza in materia di Farmacovigilanza, della Rete Nazionale di Farmacovigilanza e della 
normativa europea. 
Ottime capacità relazionali, attitudine a relazionarsi con altri professionisti, ottima conoscenza di Microsoft 
Office (Word, excel,power point). 

 
  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua …………   B2  B2  B2  B2  B2 

Lingua …………            

  

  

 
 

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".  
 

Firma Simonetta Palazzini 

 
 
 
 
 
 


