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Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche
Specializzazione in Farmacia Ospedaliera
- distribuzione farmaci, dispositivi e materiale sanitario; assistenza e consiglio
all'utenza della farmacia – farmacia privata (anni 1997-1999)
- area logistica (gestione approvvigionamento/distribuzione farmaci, dispositivi
medici e materiale sanitario e stesura dei capitolati tecnici di gara),
- area galenica clinica (galenica tradizionale, allestimento di terapie di profilassi
antibiotica in chirurgia- short-term, allestimento terapie antiblastiche e sacche per
nutrizione parenterale),
- area informazione clinica (farmacovigilanza, vigilanza sui dispositivi medici,
vigilanza sulla gestione del farmaco/dispositivo medico in reparto ed
informazione sul farmaco rivolta agli operatori sanitari)
ASST LARIANA (dal 1999 a tutt’oggi)
Lingua
Inglese

Livello Parlato
Scolastico

Livello Scritto
Fluente

Buona conoscenza dei principali pacchetti informatici.
Discreta conoscenza delle principali banche dati biomediche.
* Partecipazione a congressi come relatore:
- Comunicazione orale: “Una prima revisione dei questionari di autovalutazione
dell’emesi”, Incontro di primavera SIFO, Perugia – 4/6 Giugno 2000
- “La gestione dei Farmaci, corso accreditato per infermieri”, Azienda Sant’Anna
2000
- “Gestione della movimentazione dei farmaci stupefacenti in Ospedale e degli
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armadi farmaceutici di reparto e problematiche connesse alle possibili interazioni
tra farmaci e all’allergia al lattice”, corso accreditato per infermieri, Azienda
Sant’Anna 2002
- “Farmacovigilanza: corso finalizzato al progetto MEREAFaPS, corso accreditato
per medici, infermieri professionali e caposala”, Azienda Sant’Anna 2007
- “Modalità di gestione dei farmaci stupefacenti, degli armadi farmaceutici di
reparto e degli approvvigionamenti di farmaci e di materiale sanitario,corso
accreditato per infermieri”, Azienda Sant’Anna 2007
* Partecipazione a numerosi corsi, convegni, congressi in qualità di auditore, con
presentazione dei seguenti poster:
- “L’uso dell’albumina in ospedale dopo l’adozione di linee guida regionali”, XXI
Congresso SIFO, Bari – 24/27 Settembre 1997
- “Una proposta di lavoro d’equipe nella gestione dei pazienti sottoposti a
trattamento chemioterapico antitumorale”, Incontro di primavera SIFO,
Perugia – 4/6 Giugno 2000
- “Non complichiamoci la vita – Suggerimenti in corso di terapie citotossiche”,
Incontro di primavera - Congresso SIFO, 9/11 Giugno 2002
“Contenimento della spesa farmaceutica: monitoraggio delle lettere di dimissione
con verifica dell'indicazione del principio attivo nei consigli terapeutici”, XXVIII
Congresso SIFO, Rimini- 8/11 Ottobre 2007
- “Dispositivi medici: migliorare la qualita’ dell'assistenza a costi sostenibili”Congresso SIFO, Torino, 17/20 Ottobre 2013

Pagina 2 - Curriculum vitae di

Emanuela Barbiero

