
CURRICULUM VITAE 
 

  

   

INFORMAZIONI PERSONALI   
   

Nome  Fiori Anna Maria 
Data di nascita  20 agosto 1964 

Qualifica  Farmacista Dirigente 
Amministrazione  A.O. San Carlo Borromeo 

Incarico attuale  
Alta specializzazione per settore DM, Responsabile Locale di Farmacovigilanza e vigilanza DM, 
responsabile Aziendale file F, componente della Commissione Terapeutica in qualità di Esperto in 
Farmacovigilanza.’ membro della commissione interdisciplinare per il trattamento delle lesioni 
cutanee 

Numero telefonico dell’ufficio  02 40222254 
Fax dell’ufficio  02 40222251 

E-mail istituzionale  Farmacovigilanza@sancarlo.mi.it 
   
   

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
   

   
Titolo di studio  Laurea In Farmacia, specializzazione in Farmacia Ospedaliera 

Altri titoli di studio e professionali  Diploma di Operatore Chimico Industriale, Diploma di tecnico di laboratorio chimico-biologico,  
attestato SDA Bocconi per dirigenti struttura complessa 

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti)  

E’ stata membro  del Comitato Etico dell’Azienda Ospedaliera San Carlo Borromeo dal Marzo 2002 
al Gennaio 2003 � Dal  1995 al 2000 è stata responsabile della distribuzione delle specialita' 
farmaceutiche all'interno dell’ Ospedale San Carlo Borromeo. L’attività è stata particolarmente 
incentrata sul monitoraggio delle richieste di farmaci ad alto costo, agli antibiotici e all’utilizzo dei 
farmaci “off-label”,Dal 1999 si occupa della gestione del File F per cui ha realizzato con l’Ufficio 
Controllo di Gestione e la Direzione Sanitaria di Presidio, una procedura condivisa., Dal 2001 è 
responsabile del settore dispositivi medici: In questo periodo ha rivisto le codifiche dei dispositivi 
creando una codifica univoca per descrizione, al fine di garantire il più possibile la  confrontabilità 
dei prodotti  ed ha avviato una procedura di gestione richieste on-line,Ha contribuito a realizzare il 
processo informatico della gestione del farmaco, (richieste, scorte minime, approvvigionamenti, 
ecc.) ,Ha contribuito, in collaborazione con l’Ufficio Controllo di Gestione alla creazione di report 
periodici di consumo per i Centri di Costo e la Direzione,Ha realizzato, in collaborazione con 
l’Ufficio di Controllo Gestione, un progetto per l’Implementazione del Balanced Score Card 
prestando particolarmente attenzione alla sua ricaduta nel Processo di Budget.,Si occupa, in 
collaborazione con l’ufficio controllo gestione, dell’elaborazione e della verifica dei  flussi regionali 
riguardanti l’utilizzo dei farmaci in ricovero e di quelli riferiti ai dispositivi medici (osservatorio 
regionale prezzi). ,In collaborazione con il Direttore di Farmacia si occupa, per quanto di pertinenza 
della propria U.O., della verifica del raggiungimento degli obiettivi regionali attribuiti al proprio 
Direttore Generale in campo farmaceutico. Nel corso della sua attività si è occupata:� delle 
revisioni periodiche del Prontuario Terapeutico Ospedaliero dell’Azienda Ospedaliera San Carlo 
Borromeo, delle attività connesse con Farmacovigilanza ,delle attività connesse con la dispositivo 
vigilanza,� dell’attività di informazione sul farmaco anche con l’utilizzo di diverse banche dati 
(micromedex, pubmed ecc) e S.B.B.L.  ,� delle attività relative al settore Dispositivi medici (di cui 
è responsabile) e del loro corretto utilizzo nonché della vigilanza e della valutazione economica 
sull’impiego di nuovi dispositivi., Della stesura del primo repertorio aziendale dei dispositivi medici, 
redatto seguendo il repertorio della C.U.D. 
 

Capacità linguistiche  Ottimo lettura inglese, sufficiente conversazione 

Capacità nell’uso delle tecnologie  Ottima conoscenza pacchetto office (word,excell,access), ottima conoscenza ricerche on line con 
utilizzo diverse bamìnche dati sul farmaco 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione che il dirigente 

ritiene di dover pubblicare) 

 

Ha Collaborato con il trimestrale di aggiornamento R roche del Maggio 2005 con un articolo sulla 
Farmacovigilanza ed i farmacisti come utili alleati,� Ha collaborato alla realizzazione delle linee 
guida su l’importazione di specialità medicinali dall’estero edita dicembre 2008,E’ stata referente, 
per la propria azienda, di un progetti di farmacovigilanza approvato dalla Regione Lombardia il 9 
febbraio 2006 e concluso:o: “Valutazione Epidemiologica delle terapie innovative di Prescrizione 
Ospedaliera” (multicentrico)E’ attualmente referente di quattro progetti di Farmacovigilanza 



 

approvati da Regione Lombardia::Progetto FARMAMONITO,Progetto MEREAFaPS,PROGETTO 
MONITORAGGIO REAZIONI AVVERSE IN DERMATOLOGIA,� Progetto MEAP, in collaborazione 
con la D.ssa Daniela Gilardi (U.O.C. Farmacia) e la  U.O. Pediatria ,progetto multicentrico, per la 
segnalazione di reazioni avverse in pediatria 
Relatore al Congresso  nazionale 2002 della Società Italiana di Nefrologia svoltosi a Milano il 7-10 
dicembre con una relazione su: “nuove acquisizioni nel trattamento della sindrome epatotorenale, 
aspetti farmacologici e legislativi”.  
Project leader del Convegno sul Farmaco Generico svoltosi all’Ospedale San Carlo il 29 Maggio 
2003   
Relatore con una relazione: “Farmacovigilanza come: dalla scheda alla segnalazione in rete” 
organizzata dall’A.O. San Paolo di Milano il 27/09 e 22/11/2003 
Responsabile della segreteria scientifica e relatore con due relazioni: “Le medicazioni avanzate” e 
“valutazione economica delle medicazioni” nel corso  “il trattamento delle lesioni croniche” 
organizzato presso l’A.O. San Carlo Borromeo il 11/12/2003 
Responsabile della segreteria scientifica e relatore con due relazioni: “le banche dati come 
strumento per orientare le evidenze scientifiche” e “simulazione di quesiti farmacologici con ricerca 
e valutazione della risposta” nel corso “ il trasferimento dell’informazione scientifica nella pratica 
clinica organizzato presso l’A.O. San Carlo Borromeo il 24/11/2004 
Relatore alla Convention Nazionale Baxter del 21/01/2005 con una relazione su “File F, Strumento 
per la compensazione Farmaceutica della mobilità sanitaria” 
Relatore con una relazione su: “Informatizzazione e Farmacovigilanza” al corso “Prescrizione 
Terapeutica e Farmacovigilanza nel paziente anziano” organizzata dal Pio Albergo Trivulzio il 
07/06/2005 
Relatore al “IV corso di aggiornamento in nursing infermieristico” svoltosi presso l’A.O. San Carlo il 
7/8 giugno 2007 con una relazione su : “nuovi farmaci in oncologia, aspetti gestionali ed 
economici”  
Relatore al corso SIFO Regionale: “Informazione, farmacovigilanza, appropriatezza e monitoraggio 
dei farmaci: sfide ed opportunità per il Farmacista Ospedaliero.Opinioni a confronto il 25 ottobre 
2007 con una relazione: Farmacovigilanza: il punto di vista del responsabile locale 
Relatore e project leader del corso di formazione ed aggiornamento per farmacisti della regione 
Lombardia il 29/11/2007: “Medicazioni avanzate: strumenti per bilanciare innovazione 
tecnologica,efficacia clinica e terapeutica e sostenibilità economica” con due relazioni : 1) le 
caratteristiche tecnologiche delle medicazioni avanzate 2) valutazione economiche delle 
medicazioni avanzate, costi e benefici 
Relatore al corso : I protocolli assistenziali :strumenti di integrazione Aziendale organizzato 
dall’A,O,San Carlo il 31/03/2009 con una relazione: “Il ruolo del Farmacista nella prevenzione delle 
ulcere da pressione” 
Relatore al corso Interregionale AIUC sezione Lombardia e Triveneto svoltosi a Padova il 
18/04/2009 CON UNA RELAZIONE: “Valutazione costo-efficacia delle medicazioni avanzate” 


