
 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 

 Pieraccini Fabio 

   

  

 

 

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  PIERACCINI FABIO 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail  fabio.pieraccini@auslromagna.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data e luogo di nascita   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

   

• Farmacista Collaboratore presso Farmacie al pubblico 

- Farmacie Comunali di Riccione 1991 

- Farmacie Comunali di Forlì 1992 

 

• Farmacista Dirigente di 1° livello dal 1993 presso: 

- AUSL di Cesena presso il Servizio Farmaceutico – 1993 

- AUSL Bologna  - presso l’Ospedale Bellaria - 1994 

- AUSL Bologna – presso l’Ospedale Maggiore – 1995-96 

- AUSL Bologna Nord –  presso la Farmacia ospedaliera 1996-97 e 

1999-2000 

- AUSL di Forlì  - 1998 presso la Farmacia Ospedaliera e dal 2000 ad 

oggi presso la Farmacia Ospedaliera - AUSL di Forlì. 

- Direttore facente funzioni della UO Farmacia Interna della AUSL di 

Forlì dal 01/01/2008 al 31/01/2008. 

- Vice-Direttore della UO Assistenza Farmaceutica –AUSL di Forlì dal 

01 febbraio 2008 al 16 novembre 2009. 

 

- Farmacista Direttore facente funzioni U.O. Assistenza Farmaceutica 

– AUSL di Forlì dal 17  Novembre 2009 al 1 agosto 2010. 

Attuale Posizione 
 

• Direttore della UO Assistenza Farmaceutica di Forlì dal 2 agosto 2010 ad oggi 

e  Direttore “ad interim” della Assistenza Farmaceutica – Cesena dal 17 

agosto 2015 ad oggi. 

 

 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AZIENDA USL della ROMAGNA via De Gasperi 8 Ravenna 

• Tipo di azienda o settore  AUSL DELLA ROMAGNA 
• Tipo di impiego  DIRETTORE ASSISTENZA FARMACEUTICA 

• Principali mansioni e responsabilità  Assicurare l’assistenza farmaceutica in ospedale e nel territorio di Forlì e Cesena sul piano 
qualitativo e quantitativo attraverso la gestione delle risorse umane afferenti alla articolazione 
organizzativa della UOC Assistenza Farmaceutica in relazione agli obiettivi assegnati dalla 
Direzione Generale Aziendale. 



 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 

 Pieraccini Fabio 

   

  

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Istruzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività formativa 

 • Laurea in Farmacia conseguita presso l’Università di Bologna il 5/11/1990. 

• Abilitazione alla professione di Farmacista conseguita presso l’Università di 

Bologna anno1990. 

• Specializzazione in Farmacia Ospedaliera conseguita presso l’Università degli 

studi di Modena nell’anno 1994. 

• Corso di Perfezionamento in “Radiofarmaci e Radioprotezione ambientale” 

conseguito presso l’Università degli studi di Bologna nell’anno 1995. 

• Specializzazione in “Tossicologia” presso l’Università degli studi di Bologna 

nell’anno 1999. 

• Master biennale in Farmacia Clinica – Società Italiana di Farmacia Ospedaliera, 

Firenze 1999-2000. 

• Master universitario di secondo livello “valutazione dei farmaci e 

farmacoepidemiologia” presso l’Università degli studi di Bologna anno 2005. 

• Master universitario in “ Manager dei Dipartimenti Farmaceutici” presso 

l’Università di Camerino anno 2012. 

 

 

• 1991 – Tirocinio pratico Ospedaliero  presso la Farmacia Interna Ospedale 

Bufalini di Cesena. 

• 2000 – Partecipazione al II° corso di Farmacia Clinica organizzato 

dall’Ospedale Careggi di Firenze. 

• Partecipazione al seminario “gruppi d’acquisto: la centralizzazione del processo 

d’approvvigionamento e la logistica dei beni sanitari” - FIASO , Bologna 

14/11/2001. 

• Partecipazione al convegno “ il comitato etico basi teoriche e metodologiche” 

Repubblica di San Marino 08/02/2002. 

• Partecipazione al I° corso residenziale SIFO di aggiornamento in 

Farmacoterapia (Area Malattie Infettive) 3-4-5 Aprile 2002 e 9-10 maggio 

2002. 

• Partecipazione al programma di informazione indipendente sui farmaci – 

Modulo formativo, CeVEAS – Modena 03/10/2002. 

• Partecipazione al programma di informazione indipendente sui farmaci 

CeVEAS: “gli antibiotici nelle infezioni delle vie urinarie dell’adulto”. Modena 

7 ottobre 2003. 

• Partecipazione al Seminario Regionale “Prevenzione delle infezioni nelle 

strutture sanitarie: un obiettivo strategico “; Regione Emilia Romagna 6 

dicembre 2001. 

• Partecipazione al 31° European Symposium on Clinical Pharmacy: innovation 

in drug Therapy and health policy” ; Firenze 2002. 

• Partecipazione al corso di formazione “ utilizzo di banche dati professionali sui 

farmaci dell’area cardiovascolare, reumatologica ed antinfettiva” , Cesena 

30/03/2004. 
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Attività formativa  • Partecipazione al seminario di formazione manageriale: “Aziendalizzazione per 

l’acquisizione di una cultura gestionale” Governance e Management, Roma 11-

12 aprile 2005. 

• Partecipazione al XXVI congresso SIFO “ il rischio clinico: problemi, 

strumenti e priorità per la sicurezza dei pazienti” Catania 19-22 ottobre 2005. 

• Partecipazione all’evento formativo “ i processi registrativi dei farmaci e la 

disponibilità delle terapie ospedaliere: tra certezze acquisite e problematiche”, 

Modena 02/03/2006. 

• Partecipazione al seminario “il metodo GRADE per produrre raccomandazioni 

cliniche e organizzative: come armonizzare metodologia e rilevanza dei 

contenuti” Regione Emilia Romagna –Agenzia sanitaria Regionale, 4/05/2006. 

• Partecipazione al corso di formazione “ il farmacista di reparto come strumento 

di clinical governance delle Aziende Sanitarie”; Torino 18 maggio 2006. 

• Partecipazione al convegno “I Prontuari ospedalieri come strumento di governo 

clinico”. Bologna, Regione Emilia Romagna 24-25 maggio 2007. 

• Partecipazione al XXVIII congresso nazionale SIFO “innovazione e salute 

pubblica” Rimini 8-11 ottobre 2007 

• Partecipazione al seminario “Dipartimenti e servizi di supporto: i possibili spazi 

d’integrazione”; Forlì, 5-19 ottobre 2007. 

• Partecipazione all’evento formativo “Il farmacista territoriale nella gestione del 

rischio” Bologna 24 ottobre 2007 

• Partecipazione all’evento formativo “ le valutazioni economiche e l’HTA: 

strumenti per il farmacista ospedaliero” Bologna 28 settembre 2007. 

• Partecipazione all’evento formativo “nuovi orizzonti nel trattamento 

dell’iperparatiroidismo secondario”; Bologna, 22 febbraio 2008. 

• Partecipazione al 14th congress of european association of  Hospital Pharmacist 

; Barcellona ,25-27 marzo 2009 

• Partecipazione al XXX congresso nazionale SIFO “ l’assistenza come 

occasione di ricerca” Ascoli Piceno; 1-3 ottobre 2009. 

• Partecipazione all’evento formativo “Le malattie infiammatorie croniche 

intestinali. Il processo assistenziale: dalla diagnosi all’alta intensità di cura”; 

Forlì, 6 novembre 2009. 

• Partecipazione all’evento formativo “introduzione alla farmacoeconomia ed 

epidemiologia”; Piacenza, 23 ottobre 2009 e 24 novembre 2009. 

• Partecipazione al seminario Ricerca e Innovazione nel Servizio sanitario 

dell’Emilia Romagna; Bologna, 18-19 gennaio 2010. 

• Corso regionale sull’Audit Clinico- Regione Emilia Romagna - Bologna;  

• gennaio 2010. 

• Partecipazione al 15th congress of european association of  Hospital 

Pharmacist; Nizza, 24-26 marzo 2010. 

• Spending review e Decreto Balduzzi. Le nuove norme sulla Farmaceutica. 

Milano 05 maggio 2013. 

• “Cannabinoidis ReD and manufactoring facilities”. Kent Science Park 11 

ottobre 2013. 

• “prospettive in sanità: criticità giuridiche ed economiche”. Castrocaro Terme 15 

novembre 2013. 

• “modelli di valutazione farmacoeconomica e sostenibilità in ambito oncologico 

all’interno della unione Europea”. Senato della Repubblica – roma 19 febbraio 

2014. 

• Partecipazione al 19° Congresso europeo EAHP. Barcellona 26-28 marzo 

2014. 

• Partecipazione al XXXV congresso SIFO 2014. Pescara 16-19 ottobre 2014. 

• Partecipazione al corso di aggiornamento “la gestione del CNN e la 

distribuzione non convenzionale: stato dell’arte”. Riccione 1-2 dicembre 2014. 

• Partecipazione al meeting “NOVAIR – Novelties to Achieve Improvement in 

Respiratory disorders” Firenze 15-17 febbraio 2015. 

• Partecipazione al 20th Congress of EAHP (European Association Hospital 

Pharmacists). Amburgo 25-27 marzo 2015. 

• Partecipazione al corso di formazione “Dal SSN al farmacista ospedaliero: 

nuovi scenari e strumenti gestionali”. Roma - Il sole 24 ore- 19-20 maggio 

2015. 

 



 

Pagina 4 - Curriculum vitae di 

 Pieraccini Fabio 

   

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Attività di relatore 
• Relatore al congresso SIFO  “percorsi assistenziali di qualità: farmaci, 

dispositivi medici, diagnostici”; Perugia Giugno 2000. 

• Relatore al congresso SIFO 2003: “la profilassi antibiotica in chirurgia: 

indicatori e follow-up per una corretta sorveglianza”. Venezia 28 settembre-1 

ottobre 2003. 

• Relatore al congresso nazionale di Fitoterapia , Forlì 13/05/2006. 

• Relatore all’evento formativo “le terapie biologiche : vantaggi e limiti”. 

Dipartimento di Medicina Specialistica – AUSL di Forlì 22 marzo 2006. 

• Relatore all’evento formativo “Il Prontuario Terapeutico Locale: migliorare 

uno strumento di lavoro”. AUSL di Forlì 29 marzo 2006. 

• Relatore al “Corso di formazione per la gestione logistica del farmaco e dei 

beni sanitari da parte degli operatori tecnici di farmacia, Economato e figure 

professionali preposte” AUSL Forlì; 16-17-23 novembre 2007. 

• Relatore al Convegno “la sicurezza non ha età” Cesena 16 novembre 2007 e 

Forlì. 23 novembre 2007. 

• Relatore al Corso di aggiornamento ordine dei medici di Forlì: 

“farmacovigilanza, farmaci generici, prescrizioni off-label”; Forlì, 5 marzo 

2008. 

• Relatore all’evento formativo “Colloids vs Crystalloids for fluid 

resuscitation”; AUSL Forlì 4 aprile 2008. 

• Relatore all’evento formativo “Linee guida nella gestione del paziente 

complesso IBD: impiego dei farmaci biologici” AUSL Forlì, 8 ottobre 2008. 

• Relatore all’evento formativo “l’emostasi in chirurgia utilizzo razionale di 

emostatici e sigillanti”; Ozzano Emilia, 4 novembre 2009. 

• Relatore al Convegno nazionale “malattie rare ed autoimmunità”; Forlì, 21 

novembre 2009. 

• Relatore al Workshop sui fattori di rischio in oncologia; IRST Meldola, 15 

dicembre 2009. 

• Relatore all’evento formativo “qualità appropriatezza e sicurezza della 

nutrizione parenterale: dall’analisi delle criticità alla definizione di linee guida 

condivise”. Bertinoro 24 settembre 2010. 

• Relatore al convegno “la gestione del paziente cardiopatico: il ruolo dello 

specialista e del medico di medicina generale”. Bardolino 10 dicembre 2010. 

• Relatore al congresso “Nutraceutica in Andrologia ed Urologia” Forlimpopoli 

21 aprile 2012. 

• Relatore evento formativo “l’interazione tra farmaci nell’anziano in politerapia 

cronica”. AUSL Forlì 19 maggio 2012. 

• Relatore all’evento formativo “dagli studi scientifici alla nuova nota 13. 

L’evoluzione della gestione del paziente a rischio cardiovascolare”. Forlì 09 

giugno 2012. 

• Relatore al convegno “l’utilizzo dei farmaci tra efficacia e sostenibilità: nuove 

conoscenze e vecchi stereotipi su farmaci a brevetto scaduto e biosimilari”. 

Area Vasta Romagna, Pievesestina 13 marzo 2013. 

• Relatore al corso di aggiornamento “l’ospedale incontra il territorio: percorsi 

integrati di cura. Le infezioni urinarie. Dipartimento Cure Primarie – AUSL 

Forlì 26 ottobre 2013. 

• Relatore al corso di aggiornamento “ la sicurezza e la farmacovigilanza nel 

paziente oncologico: le basi per lo sviluppo di una rete professionale e 

informatica integrata”. AUSL Romagna - Forlì 10 maggio 2014. 

• Relatore all’evento scientifico “Il miglioramento del processo assistenziale. Il 

modello del Registro per patologia IBD in Romagna” Forlì 22 novembre 

2014. 

• Relatore ed Organizzatore dell’evento scientifico “10 anni di Dose Unitaria”. 

Forlì 11 dicembre 2014. 

• Relatore al II° Congresso Nutraceutica in Andrologia ed Urologia. Forlì 28 

febbraio 2015. 

• Relatore all’Expert meeting “multiple sclerosis treatment- Adherence Round 

Table project”. Milano 5 marzo 2015. 

• Relatore al Seminario Regionale “linee di indirizzo per la gestione clinica dei 

farmaci negli istituti penitenziari della Regione Emilia Romagna”. RER- 

Bologna 18 maggio 2015. 
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Docenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività di Tutor 

 

 

 

Correlatore tesi di laurea 

 • Relatore all’evento “gestione integrata della malattia respiratoria cronica in 

ambito territoriale e accordo integrativo locale Medici di Medicina Generale. 

Forlì 6 giugno 2015. 

• Relatore all’evento Planet Health  logistica del farmaco e del dispositivo 

medico “dagli armadi intelligenti alla Dose Unitaria” . Istituto Nazionale di 

Ricerca.  Milano 8 ottobre 2015. 

• Relatore all’evento scientifico “Quale equilibrio tra appropriatezza prescrittiva 

e sostenibilità economica. Il modello del Registro per patologia IBD in 

Romagna” Forlì 13 novembre 2015. 

• Relatore all’evento Convegno Osteoporosi: “l’accesso ai farmaci, la nota 

AIFA 79”. Forlì, 21 novembre 2015. 

 

• Docente al corso di aggiornamento per il personale della farmacia, Forlì anno 

2001. 

• Docente al corso di aggiornamento di Farmacologia per il personale 

infermieristico della Divisione di Chirurgia, Forlì 1991. 

• Docente al corso di aggiornamento per il personale di Medicina e Terapia 

Intensiva dell’Ospedale di Forlì “Farmaci e Presidi Sanitari: corretto utilizzo, 

conservazione e lotta agli sprechi”, Forlì 1993. 

• Docente al corso di formazione sulla terapia del dolore per il personale 

infermieristico di Anestesia, Forlì 27/06/2002. 

• Docente al corso di aggiornamento “ la terapia farmacologia nell’anziano” 

AUSL di Forlì – 2002. 

• Docente al corso di aggiornamento “ prevenzione delle infezioni associate a 

dispositivi intravascolari”, AUSL Forlì, 12/04/2003. 

• Docente al corso di formazione “ la terapia farmacologia in Psichiatria” Forlì 

dal 27/11/2003 al 04/12/2003. 

• Docente presso la scuola infermieri di Forlì, insegnamento “Farmacologia e 

Farmacoterapia” anni 1995-96-97. 

• Docente al corso di aggiornamento “Fitoterapia: qualità, efficacia e sicurezza 

dei preparati fitoterapici” organizzato dall’Ordine dei Farmacisti della 

provincia di Forlì-Cesena; 2/10/2006 

• Docente al corso di formazione “utilizzo della banca dati MICROMEDEX” 

AUSL Forlì anno 2008.  

• Docente al corso di laurea in “infermieristica” per corso su Psicofarmaci. 

Gennaio 2014. 

   

Attività di Tutor nella formazione pratico-professionale degli studenti dell’Università 

degli Studi di Bologna per : 

• Laurea in Farmacia 

• Scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera 

• Laurea in informazione scientifica del farmaco 

Correlatore nelle seguenti tesi di laurea: 

 

• “La farmacia ospedaliera e la gestione del rischio clinico” Facoltà di 

Farmacia- Università di Bologna – corso di laurea in Farmacia; anno 

accademico 2006/2007. 

• “Appropriatezza prescrittiva: analisi della prescrizione terapeutica all’atto 

della dimissione ospedaliera” Facoltà di Farmacia- Università di Bologna – 

corso di laurea in informazione scientifica sul farmaco; anno accademico 

2007/2008. 

• “Interazioni tra farmaci nei pazienti del reparto post-acuti dell’ospedale 

Morgagni-Pierantoni ” Facoltà di Farmacia- Università di Bologna – corso di 

laurea in informazione scientifica sul farmaco; anno accademico 2009/2010. 

• “Monitoraggio e valutazione delle interazioni tra farmaci nella popolazione 

anziana presso le Strutture Protette della AUSL di Forlì”. Università degli 

studi di Bologna – corso di laurea in Farmacia; anno accademico 2011/2012. 

• “Profilassi antibiotica in Chirurgia Generale appropriatezza d’uso degli 

antibiotici”. Università degli studi di Bologna – corso di laurea in Farmacia; 

anno accademico 2012/2013. 

• “Il Farmacista di Dipartimento: esperienza presso il Dipartimento di Medicina 

Specialistica dell’AUSL di Forlì”. Università degli studi di Bologna – corso di 

laurea in Farmacia; anno accademico 2012/2013.  

• “Il Farmacista nel Dipartimento di Cure Primarie: informazione indipendente 

ai Medici di medicina Generale”. Università degli studi di Bologna – corso di 

laurea in Farmacia; anno accademico 2012/2013. 
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  Gestionali, relazionali, organizzative 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PUBBLICAZIONI ED ATTIVITÀ DI 

RICERCA 

 • Pubblicazione “ Cloralio Idrato sciroppo valutazione della stabilità ed 

attribuzione della data di scadenza” ; Bollettino SIFO n. 4, 1997. 

• Pubblicazione “ Depressione ed Antidepressivi”; Infermieri e Dintorni n. 4 

1997. 

• Pubblicazione “ Classi europee per i dispositivi medici”; L’Infermiere anno 

XLIII, N. 3 – Maggio-Giugno 1999. 

• Pubblicazione “formulazione di un prontuario ospedaliero dei chemioterapici 

antinfettivi iniettabili”; Giornale italiano di Farmacia Clinica, 13,12, 1999. 

• Pubblicazione “ la sperimentazione della multiterapia Di Bella (MDB): 

esperienza della Farmacia ospedaliera di Forlì – centro di coordinamento per 

la Regione Emilia Romagna”; Giornale italiano di Farmacia Clinica, 13,12, 

1999. 

• Pubblicazione “realizzazione di un prontuario degli antidoti”; Bollettino SIFO 

vol.5 n. 4, 1999. 

• Pubblicazione “ IBD Unit and improvement of qualità of life, appropriateness, 

costs and effectiveness”; Digestive and Liver Disease vol. 36, numb.2, marzo 

2004. 

• Pubblicazione “i comitati etici in Regione Emilia Romagna : i risultati di 

un’indagine conoscitiva e le prospettive per un maggiore coordinamento”; 

Giornale italiano di Farmacia Clinica, 19,1 2005. 

• Pubblicazione “mappatura dei processi operativi del programma farmaceutico 

dell’AUSL Forlì in un’ottica di accreditamento”; Giornale italiano di Farmacia 

Clinica, 91,20, 2006. 

• Pubblicazione “Teriparatide:valutazione e monitoraggio delle prescrizioni”; 

Giornale italiano di Farmacia Clinica, 111,20, 2006. 

• Pubblicazione “un percorso di miglioramento nella gestione e fruizione del 

prontuario terapeutico locale: il PTL on line”; Giornale italiano di Farmacia 

Clinica, 330,20, 2006. 

• Pubblicazione “valutazione dell’appropriatezza prescrittiva dei colliri 

antiglaucoma nell’Azienda USL di Forlì”; Giornale italiano di Farmacia 

Clinica, 149,3, 2009. 

• Pubblicazione “criteri regionali di applicazione della nota 85 

(anticolinesterasici nella demenza di Alzheimer) e valutazione delle 

prescrizioni della AUSL Forlì”;  

Giornale italiano di Farmacia Clinica, 219,3, 2009. 

• Pubblicazione “Adrenalina autoiniettabile monodose: erogazione a carico del 

SSR in Emilia Romagna”; Giornale italiano di Farmacia Clinica, 21,3, 2007. 

• Pubblicazione “Utilizzo dei sistemi informatici nell’appropriatezza prescrittiva 

degli antibiotici sottoposti a richiesta motivata personalizzata”; Giornale 

italiano di Farmacia Clinica, 21,3, 2007. 

• Pubblicazione “Epatite B. Terapie immunosoppressive e rischio di 

riattivazione”; SIMeL/IJLaM 2009;5 

• Pubblicazione : la voce ai protagonisti: “contestualizzare le norme generali nel 

territorio” Il sole 24 ore-Sanità , aprile 2010.  

• Pubblicazione “N-acetilcisteina per l’impiego nella prevenzione della 

nefrotossicità da mezzi di contrasto iodati. Bollettino SIFO volume 

57/numero1 anno 2011. 

• Pubblicazione “drug interactions with NSAIDs in the eldery: chnges in 

prevalence following on educational intervention for italian general 

practitioners”. EuroDURG 2014. 

• Pubblicazione “progetto nella Regione Emilia Romagna di Farmacovigilanza 

attiva sulle interazioni tra farmaci nei pazienti anziani” Poster Congresso 

SIFO Pescara  2014. 

• Pubblicazione “Clinically important drug-drug interaction in poly-treated 

elderly outpatients: a campaign to improbe appropriateness in General 

Practise. British Journal of Clinical Pharmacology  July 28
th

 2015. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Partecipazione a Commissioni e Gruppi di Lavoro 
 

 

• Componente del Comitato Infezioni Ospedaliere dell’AUSL di Forlì dal 2000 

ad oggi. 

• Componente e Segretario della Commissione Terapeutica Locale dell’AUSL 

di Forlì dal 2000 al 2006 e della Commissione Farmaco della AUSL Romagna 

dal 2011 ad oggi. 

• Coordinatore della Commissione Provinciale del Farmaco Forlì-Cesena dal 

2007 al 2011. 

• Componente del Comitato Etico dell’AUSL di Forlì dal 2000 al 2007. 

• Componente del Gruppo di Coordinamento delle Segreterie delle 

Commissioni Terapeutiche presso la Regione Emilia Romagna. 

• Componente del gruppo tecnico “gara farmaci Area Vasta Romagna” dal 2004 

• Componente della Commissione del Farmaco di Area vasta Romagna dal 2011 

• Componente del Programma Aziendale SPIAR della  AUSL Romagna 

 

 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc.. 

 • Buone conoscenze di Windows: office 2000, word,excel, powerpoint, 

publisher, outlook, internet explorer. 

• Buone conoscenze dei gestionali: log80, engineering, swisslog 

 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

 

 

 

 Forlì 19 ottobre 2015        

 

Fabio Pieraccini 

 


