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Curriculum Vitae DI PEDE SARA
La  sottoscritta DI PEDE SARA è consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi verrà punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera – art. 75 del D.P.R. n. 445/2000.
E’ inoltre informato ed autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Informazioni personali	
COGNOME	DI PEDE
NOME	SARA
SESSO  	F
DATA DI NASCITA	
LUOGO DI NASCITA	TERLIZZI (BA), ITALIA
INDIRIZZO DI RESIDENZA      
CAP	
PROVINCIA	
LOCALITA’ CITTA’	
NAZIONE	ITALIA
CELLULARE	
E-MAIL 	saradipede84@libero.it
CODICE FISCALE	DPDSRA84H61L109D
	
Esperienze lavorative
Date	
Lavoro o posizione ricoperti 	

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 	
Settore 	
Attività svolte
	
09/2014 – ad oggi
Borsa di studio per 12 mesi per il progetto “Studio Osservazionale su sicurezza ed efficacia del vaccino per l’influenza A/H1N1” 
Farmacista; Gestione del rischio infettivo e clinico 
Azienda USL di Reggio Emilia, via Amendola 2, 42122, Reggio Emilia
Area Gestione rischio clinico (referente dott. Pietro Ragni)
Collaborazione continua con l’Area Gestione del rischio clinico dell’Azienda USL di Reggio Emilia, in particolare:
	collaborazione nella stesura di procedure e istruzioni operative aziendali di competenza
	attività di studio, supporto e collaborazione in materia di prescrizione degli antibiotici e collaborazione in iniziative per la promozione di un uso corretto degli antibiotici 
	collaborazione nel progetto di conduzione del “Safety Walkaround”, un nuovo strumento di gestione  del rischio clinico, nel Dipartimento farmaceutico Azienda Usl Reggio Emilia
	componente di alcuni gruppi audit, in particolare: “Appropriato utilizzo dei carbapenemi”; “sicurezza nella prescrizione della terapia farmacologica nelle case di residenza anziani”. In Questo contesto stretta collaborazione con i clinici per la definizione del progetto di audit.


Date	
Lavoro o posizione ricoperti 	


Nome e indirizzo del datore di lavoro 	
Settore 	
Attività svolte
	
01/2013 – 01/2014
Borsa di studio di 12 mesi finalizzata al progetto “Vigilanza attiva nell’uso dei farmaci e dei  dispositivi-medici, con particolare attenzione alla valutazione del rischio-benificio dei trattamenti” 
Azienda USL di Reggio Emilia, via Amendola 2, 42122, Reggio Emilia
Dipartimento Farmaceutico
-Supporto nell’attività di distribuzione diretta dei farmaci presso i diversi punti di distribuzione dell’Ausl di Reggio Emilia
- Supporto nell’ attività di preparazioni galeniche presso il Laboratorio galenico dell’Ospedale San Sebastiano di Correggio
-Supporto nella preparazione centralizzata delle terapie oncologiche a base di Trastuzumab: validazione delle terapie oncologiche prescritte mediante il programma informatico Onconet, preparazione del materiale occorrente, aiuto nel momento di preparazione delle sacche personalizzate,  gestione processo di trasporto.
 -Costante attività di monitoraggio e reportistica dei dati di prescrizione per alcune classi di farmaci a livello ospedaliero e territoriale attraverso l’interrogazione di banche dati,  in particolare collaborazione nella: 
	Produzione del documento aziendale “Farmacoutilizzazione di Antibiotici Sistemici Azienda USL di Reggio Emilia, anno 2013vs2012 ” 
Produzione del documento aziendale “Farmacoutilizzazione di Antibiotici Sistemici Azienda USL di Reggio Emilia, anno 2012vs2011” 

	Produzione del documento aziendale: “Farmacoutilizzazione di Analgesici Oppioidi Azienda USL Reggio Emilia, anno 2012vs2011”.

-Attività di monitoraggio antibiotici per le polmoniti presso l’Unità Internistica Multidisciplinare Ospedale di Correggio anno 2013 
-Attività di monitoraggio Farmaci Incretino-Mimetici presso Ausl Reggio.Emilia sulla base degli Indicatori presenti nel Documento Regionale “Nuovi Farmaci Incretino-mimetici per la cura del diabete”, svolta in collaborazione con l’Area Programmazione e Controllo Azienda USL di Reggio Emilia e componente del documento aziendale “Monitoraggio Farmaci Incretino-Mimetici nella Provincia di Reggio Emilia” (Ferretti Alessandra; Busani Corrado; Di Pede Sara; Paterlini Luisa; Sini Giovanna;  Miselli Mauro; Manicardi Valeria)
- Partecipazione attiva agli incontri dei Gruppi aziendali di Note Informative Commentate e Vigilanza sulla Prescrizione dei Farmaci e collaborazione nella produzione di elaborati
- Partecipazione a Commissione Aziendale dei Dispositivi Medici dell’Azienda USL di Reggio Emilia per la valutazione delle richieste di inserimento di nuovi dispositivi nel Repertorio aziendale dei dispositivi medici.

Date	
Lavoro o posizione ricoperti 	


 Nome e indirizzo del datore di lavoro Settore 	
Attività svolte	
 01/2012 – 01/2013
Borsa di studio di 12 mesi finalizzata al progetto “Vigilanza attiva nell’uso dei farmaci e dei  dispositivi-medici, con particolare attenzione alla valutazione del rischio-benificio dei trattamenti”
Azienda USL di Reggio Emilia, via Amendola 2, 42122, Reggio Emilia
Dipartimento Farmaceutico	
- Supporto nell’ attività di preparazioni galeniche presso il Laboratorio galenico dell’Ospedale San Sebastiano di Correggio.
-Supporto nell’attività di distribuzione diretta dei farmaci presso i diversi punti di distribuzione dell’Ausl di Reggio Emilia, in particolare U.f.d di Reggio Emilia e Correggio.
- Partecipazione al progetto Aziendale “STUDIO PILOTA SU UNA NUOVA MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL PARACETAMOLO NEGLI ANZIANI AFFETTI DA OSTEOARTROSI AFFERENTI AL DISTRETTO DI CORREGGIO”(A. Ferretti, C. Busani, D. Zoboli, S. Di Pede, P. Giorgi Rossi, M. Vicentini, M. Pellati, A. Gandolfi)
- Collaborazione nella definizione del progetto “CENTRALIZZAZIONE ALLESTIMENTO TERAPIA ANTIBLASTICA (trastuzumab) PRESSO L’UFD DI CORREGGIO”e collaborazione nella stesura della relativa istruzione operativa.
- Partecipazione attiva agli incontri dei Gruppi aziendali di Note Informative Commentate e Vigilanza sulla Prescrizione dei Farmaci.
- Partecipazione a Commissione Aziendale dei Dispositivi Medici dell’Azienda USL di Reggio Emilia per la valutazione delle richieste di inserimento di nuovi dispositivi nel Repertorio aziendale dei dispositivi medici
Date	 
Lavoro o posizione ricoperti	


Principali attività	


11/2010-04/2011
Frequenza come volontario presso la Farmacia del Policlinico S.Orsola –Malpighi di Bologna

Supporto nelle preparazioni galeniche e nell’ erogazione agli utenti dei beni farmaceutici 


Istruzione e formazione

Date 	
Durata del corso di specializzazione	
Titolo della qualifica rilasciata 
Nome e tipo d’ organizzazione	
erogatrice dell’ istruzione e formazione
Livello nella organizzazione nazionale o internazionale
Votazione
Titolo Tesi
07/2011- 04/2015
4 anni
Diploma di specializzazione in Farmacia ospedaliera
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

Specializzazione dell’Area Sanitaria (D.M. 1 agosto 2005)

110/110 e lode
Il dolore osteoartrosico: studio pilota su una nuova modalità di erogazione del Paracetamolo negli anziani nell’ AUSL di Reggio Emilia. Referenti: Prof.ssa Nicoletta Brunello (Dipartimento di Scienze della Vita - Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia); dott.ssa Alessandra Ferretti (Azienda USL di Reggio Emilia)

Date	
Titolo della qualifica rilasciata 


Date	
Titolo della qualifica rilasciata	 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
 dell'istruzione e formazione 

Date	
Titolo della qualifica rilasciata	 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
 dell'istruzione e formazione
Votazione
Titolo Tesi	





Date	
Titolo della qualifica rilasciata	 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
 dell'istruzione e formazione

Date	              
Titolo della qualifica rilasciata	              
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
 dell' istruzione e formazione
Votazione 



16/09/2010
Iscrizione all'Albo professionale dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Bologna al numero 5100 

09/07/2010
Abilitazione all'esercizio della professione di farmacista 
Università degli Studi “Alma Mater Studiorum”di Bologna 


10/2003 – 24/03/2010
Laurea specialistica in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche
Università degli Studi “Alma Mater Studiorum” di Bologna

110/110 
 “Variazione dei livelli di α-sinucleina indotte da lesioni con 6-idrossidopamina in ratti”, della durata di 12 mesi , Dipartimento di Farmacologia, Università di Bologna


04/2008-10/2008
Tirocinio pratico professionale pre-laurea
Farmacia “S.Domenico”, via Garibaldi 1, Bologna



09-1998 / 07-2003

 Diploma di maturità

Liceo classico “E.Duni”, Matera


98/100



Pubblicazioni su Atti di Conferenze Nazionali e Internazionali
Mastrangelo S, Ragni P, Gazzotti F, Di Pede S, Busani C, Chiarenza A. Patients' perception on safety level of directly distributed drugs by pharmacies of the Reggio Emilia Local Health Authority. Clinical Health Promotion Journal, Suppl. Abstract book from the 23rd HPH Conference, Oslo, Norway, 5 (Suppl 1), 214-5, June 2015.     

Sara Di Pede, Alessandra Ferretti, Daniela Zoboli, Carmela Curinga, Paolo Giorgi Rossi, Massimo Vicentini, Pamela Mancuso, Morena Pellati, Alberto Gandolfi, Mauro Miselli, Corrado Busani, Daniela Riccò. STUDIO PILOTA SU UNA NUOVA MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL PARACETAMOLO NEGLI ANZIANI AFFETTI DA OSTEOARTROSI AFFERENTI AL DISTRETTO DI CORREGGIO. Atti del XXXV Congresso Nazionale SIFO, 16-19 ottobre, Montesilvano (PE), pag. 149. PREMIO: 10 MIGLIORI POSTER CON PRIMO AUTORE UNDER 40

Ferretti Alessandra, Di Pede Sara , Miselli Mauro, Paterlini Luisa, Sini Giovanna, Manicardi Valeria, Busani Corrado, Riccò Daniela.  MONITORAGGIO FARMACI INCRETINO-MIMETICI NELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA. XXIII Seminario Nazionale  Istituto Superiore di Sanità Roma, 9 dicembre 2014

Sara Di Pede, Carmela Curinga, Daniela Zoboli, Corrado Busani. Azienda Ausl di RE.:valutazione del risparmio economico conseguente ad un ipotetico percorso di centralizzazione delle terapie antiblastiche.  Atti del XXXIV Congresso Nazionale Sifo, Torino 17-20 Ottobre 2013

Sara Di Pede, Carmela Curinga, Daniela Zoboli, Corrado Busani. Azienda Ausl di RE:esperienza di centralizzazione delle terapie antiblastiche. Atti del XXXIV Congresso Nazionale Sifo, Torino 17-20 Ottobre 2013

Valentina Stelluto, Federico Ansaloni, Sara Di Pede, Vincenzo Signoretta, Paola Denti, Alessandra Ferretti, Corrado Busani, Daniela Ricco'. Farmaci off-label nelle cure palliative: esperienza nell’Ausl di Reggio Emilia. Atti del XXXIV Congresso Nazionale SIFO, Torino 17-20 ottobre 2013, pag. 153 

Financial evaluation of the surplus generated by the dispensing of sunitinib in the Local Health Service of Reggio Emilia. . 18th Congress European Association of Hospital Pharmacists (EAHP), Paris 2013. In: European Journal of Hospital Pharmacy, March 2013;20 (Suppl 1):A92. doi:10.1136/ejhpharm-2013-000276.257 



Lezioni, conferenze e partecipazioni a convegni, eventi e corsi di formazione
Partecipazione in qualità di discente al seminario regionale “Linee di indirizzo per la gestione clinica dei farmaci negli istituti penitenziari della Regione Emilia-Romagna” tenutosi a Bologna il 18/05/2015
	Partecipazione in qualità di discente al corso di aggiornamento “GIORNATA MONDIALE DELLE MALATTIE RARE - FORMAZIONE, INFORMAZIONE ED ASCOLTO IN EMILIA ROMAGNA” svoltosi a Bologna il 28/02/2015 e organizzato da Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali Regione Emilia-Romagna
	Partecipazione in qualità di discente al corso di formazione “Appropriatezza d’uso dei Dispositivi medici e Nuova istruzione operativa su incidenti, mancati incidenti, reclami, ritiri, sequestri, alert sui DM” organizzato dal Dipartimento Farmaceutico Azienda USL di Reggio Emilia e svoltosi il 16/12/2014
	Partecipazione in qualità di discente al corso di formazione “Lettura Critica Della Letteratura Scientifica”  organizzato da Azienda USL di Reggio Emilia tenutosi il 20/11/2014
	Partecipazione in qualità di discente al corso di formazione “Approfondimento farmaci HIV e relativi protocolli di cura” organizzato dal Dipartimento Farmaceutico Azienda USL di Reggio Emilia e svoltosi il 07/11/2014
	Partecipazione al XXXV Congresso Nazionale SIFO “Il farmacista: una risorsa per la salute”, Montesilvano (PE), 16-19 ottobre 2014. 
	Partecipazione in qualità di docente con Relazione dal titolo “STUDIO PILOTA SU UNA NUOVA MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL PARACETAMOLO NEGLI ANZIANI AFFETTI DA OSTEOARTROSI AFFERENTI AL DISTRETTO DI CORREGGIO” nell’ambito del Corso di formazione “Trattamento farmacologico del dolore osteoartrosico” tenutosi il 9-10/04/2014 a Reggio-Emilia, il 28/05/2014 presso l’Ospedale Franchini di Montecchio Emilia, il 26/06/2014 presso l’Ospedale San Sebastiano di Correggio Emilia e il 01/10/2014 a Guastalla. 
	Partecipazione in qualità di discente al corso di formazione “Le passeggiate per la sicurezza” organizzato dall'Area Gestione Rischio Clinico dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia e tenutosi il 09/10/2014
	Partecipazione in qualità di discente al corso di formazione “Monitoraggi AIFA, novità e punto della situazione” organizzato dal Dipartimento Farmaceutico Azienda USL di Reggio Emilia e svoltosi il 26/09/201
	Partecipazione in qualità di discente al corso di formazione “Aggiornamento in tema di DM” organizzato dal Dipartimento Farmaceutico Azienda USL di Modena e tenutosi il 18/09/2014
	Partecipazione in qualità di discente al corso di formazione “Trattamento farmacologico del dolore osteoartrosico” organizzato da Azienda USL Reggio Emilia e svoltosi a Reggio Emilia il 26/03/2014
	Partecipazione al XXXIV Congresso Nazionale SIFO "Progettare insieme il futuro tra continuità e cambiamento - Sanità, professioni e cittadini", Torino 17-20 ottobre 2013
	Partecipazione in qualità di discente al convegno “La preparazione centralizzata per la rete oncologica; provincia di Piacenza” organizzato dall’Azienda USL di Piacenza e tenutosi a Piacenza il giorno 23/09/2013.
	Partecipazione al XXXIII Congresso Nazionale SIFO "Governo dell’innovazione: dalla valutazione alle decisioni in sanità", Bari 11-14 Ottobre 2012.
	Partecipazione in qualità di discente al corso di aggiornamento nazionale “Farmacista Informatore” organizzato da SIFO e svoltosi a Firenze il 14/06/2012.
Partecipazione in qualità di discente al corso di formazione ”I farmaci biosimilari tra presente e futuro, limiti e opportunità”svoltosi il 4/05/2012 presso l’Azienda USL di Reggio Emilia.
	 Partecipazione in qualità di discente al corso di formazione “5° Corso Regionale di farmacovigilanza: come leggere gli studi di farmaco epidemiologia e come comunicare le informazioni” organizzato da Servizio Politica del Farmaco della Regione Emilia Romagna e tenutosi a Bologna dal 25/10/2011 al 26/10/2011.

Capacità e competenze personali	
Madrelingua	ITALIANA	
Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione

Comprensione
Parlato
Scritto
Livello europeo (*)

Ascolto
Lettura
Interazione orale
Produzione orale

Lingua INGLESE

A1
Utente base
B2
Utente autonomo
A1
Utente base
B1
Utente autonomo
B2
Utente autonomo

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze informatiche
Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office; conoscenza delle principali strategie di ricerca della letteratura scientifica nelle banche dati scientifiche internazionali. 


Caratteristiche personali		
 	
 	

	
Affronto l’impegno  lavorativo con serietà, responsabilità e disponibilità. Mi adatto con facilità ai nuovi ambienti. Ho buone capacità di gestire rapporti interpersonali maturate sia a livello personale nell’ambito dell’esperienza pluriennale di convivenza con altre ragazze quale studentessa fuori sede  sia a livello professionale per la necessità di interfacciarmi quotidianamente con differenti figure professionali.  

LUOGO E DATA                                                                                               FIRMA	
Bologna, 07/07/2015					       file_0.emf
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