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C U R R I C U L U M  V I T A E  L U C I A  V E N T U R A  

 
 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Lucia Ventura 

Indirizzo  Via G.Garibaldi Travacò Siccomario (PV) 

Telefono  3888999975 

Data e luogo di nascita 

 

 29/03/1985, Caltanissetta (CL) 

 

E-mail  lucia.vent85@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 

 
OCCUPAZIONE ATTUALE              INCARICO A TEMPO DETERMINATO DIRIGENTE FARMACISTA 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Da 12/10/2016  

 

 

Dal 28/05/2015 

 

 

Competenze acquisite 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 2004 al 2009 

 

 

 

 

 

 

 Conoscenze acquisite 

 

 

 

Luglio 2003 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE E 

DI FORMAZIONE  

 

 Corso di Perfezionamento in Farmacia Oncologica (A.A. 2015/2016) presso 
l’Università degli Studi di Milano. 

 

Specializzazione in “Farmacia Ospedaliera” presso l’Università degli Studi di 
Milano. 

 

Macroarea organizzazione gestionale e funzionale: gestione organizzativa 
del Servizio di Farmacia; logistica; Prontuario terapeutico ospedaliero (PTO) e 
distribuzione diretta dei farmaci PHT e politiche del farmaco; dispositivi medici; 
Informazione sul farmaco; Farmacovigilanza; continuità assistenziale ospedale 
territorio; Comunicazione professionale; Budget e centri di costo. 

Macroarea galenica: Elaborazione e controllo di galenici magistrali e officinali 
non sterili; Nutrizione artificiale; Terapia del dolore; Valutazione dell’impiego 
dei farmaci. 

 

Laurea in Chimica e tecnologia farmaceutica conseguita presso l’Università 
degli studi di Pavia con votazione finale: 90/110. Tesi sperimentale di laurea 
specialistica “Determinazione dei livelli plasmatici di R(-) e S(+) ibuprofene in 
neonati prematuri con dotto arterioso pervio(PDA)”, realizzata presso il 
laboratorio di Farmacocinetica Clinica del Policlinico San Matteo I.R.C.C.S, 
sotto la guida del Dott. Mario Regazzi e la Dott.ssa Antonella Bartoli, della 
durata di 12 mesi. 

 

Settore strumentale di laboratorio che si occupa dello studio della 
farmacocinetica; Ricerca su Banche Dati di letteratura scientifica, valutazione 
delle informazioni, lavoro in team e comportamento nei laboratori. 

 

Maturità classica presso l’Istituto Liceo Classico “Ruggero Settimo”, 
Caltanissetta, conseguito con votazione finale:85/100 
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Da Giugno 2009 a  

Maggio 2010 

 

 

 

Da Luglio 2009 a  
Agosto 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Da Settembre 2013 
 a Gennaio 2015 

 
 

Dal 26 Gennaio 2015 al 
 26 Gennaio 2016 

 
 

 
 
 

Dal 01/04/2016 al  
17/05/2016 

 

 
DAL 01/06/2016 AL 

11/01/2017 
 

 
 
 
 
 

NOME E INDIRIZZO DEL 

DATORE DI LAVORO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Partecipazione a Corsi di aggiornamento, congressi ed eventi in ambito 
Farmaceutico, Clinico ed Economico in Milano (in allegato i vari attestati di 
partecipazione). 
 
Responsabile della borsa di studio riguardante uno dei progetti di 
farmacovigilanza, finanziati dalla Regione Lombardia, dal titolo “MEREAFAPS” 
svolto presso l’A.O San Carlo Borromeo. Tale progetto della durata di 4 anni  si 
è concluso il 31 Agosto 2013. 
Il progetto aveva come finalità l’ampliamento delle conoscenze sulle possibili 
reazioni avverse ai farmaci per espandere le evidenze cliniche e tossicologiche 
nella fase post-marketing e, come finalità ultima, aumentare la qualità e la 
quantità delle reazioni avverse a farmaci. Per organizzazione interna del 
Dipartimento di Farmacia e Farmacologia dell’A.O San Carlo Borromeo, si 
integrato all’attività di farmacovigilanza attiva anche la gestione della 
Dispositivo, insieme alla gestione dei flussi dei consumi dei dispositivi medici; 
utilizzo della banca dati relativa; gestione delle gare regionali. 
 
Incarico per la gestione del progetto di farmacovigilanza, finanziato dalla 
Regione Lombardia, dal titolo “MEREAFAPS” svolto presso la Fondazione 
IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia. 
 
Incarico come dirigente farmacista (libero professionista) presso Unita' Farmaci 
Antiblastici (UFA) dell’  Ospedale "SS Antonio e MargheritaTortona".  

Gestione delle terapie antiblastiche (dall’acquisto alla preparazione e al 
trasporto delle chemioterapie) da somministrare ai pazienti ricoverati presso i 
presidi ospedalieri di Ovada, Acqui terme, Novi ligure, Tortona e dell’A.O di 
Casale Monferrato. 
 
 
Responsabile della borsa di studio per il progetto “Implementazione della 
prescrizione informatizzata presso i reparti dell’ASST Grande Ospedale 
Metropolitano Niguarda “ presso la S.C. Farmacia. 
 
Incarico libero professionale dirigente farmacista presso le S.C. Malattie 
Infettive, Epatologia e Farmacia, per il periodo dal 01.06.2016 al 31.05.2017, 
per la collaborazione al progetto aziendale denominato ”Collaborazione tra 
S.C. Malattie Infettive, S.C. Epatologia, S.C. Farmacia per l’ottimizzazione del 
processo operativo e funzionale alla dispensazione dei farmaci anti HCV e 
anti HBV nell’ambulatorio dedicato” per lo svolgimento delle seguenti attività: 
· dispensazione dei farmaci anti HCV e anti HBV ai pazienti 
nell’ambulatorio specifico, 
 
Dott. Patrizio Piacentini, Direttore del Dipartimento di Scienze Farmacologiche 
dell’A.O San Carlo Borromeo; Responsabile Aziendale di Farmacovigilanza 
Dott ssa. Annamaria Fiori. Dott. Ennio Mainardi Responsabile Dispositivi 
medici del Dipartimento di Scienze Farmacologiche dell’A.O San Carlo 
Borromeo 
 
Dott.ssa Calvi, Direttore del Dipartimento di Scienze Farmacologiche della 
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia.  
 
Dott.ssa Cantù Daniela Responsabile Dipartimento del Farmaco dell’ASL AL 
dal 31/1/08 
 
Dott.ssa Angela Luoni Direttore f. f. S.C. Farmacia dell’ASST Grande 
Ospedale Metropolitano Niguarda. 
 
Dott.ssa Angela Luoni Direttore f. f. S.C. Farmacia dell’ASST Grande 
Ospedale Metropolitano Niguarda; Dott. Puoti Massimo Direttore S.C.Malattie 
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Attività svolte e competenze 
acquisite  

 

 

 

 

 

 
 

Infettive e dott.ssa Maria Vinci dirigente medico della S.C. Epatologia e 
gastroenterologia. 
 
 
Monitoraggio di reazioni avverse dei farmaci nei reparti dei Pronto soccorso e 
nei vari reparti di degenza delle aziende sanitarie lombarde (sopracitate) 
dell’azienda ospedaliera e con medici di medicina generale presso l’ASL di 
Pavia con buona capacità di relazione con gli operatori sanitari (medici ed 
infermieri); 
Vigilanza sui dispositivi medici presso aziende ospedaliere e asl; 
Consultazione della banca dati ministeriale dei dispositivi medici; 
Inserimento delle schede di segnalazione nel programma della Rete Nazionale 
di Farmacovigilanza (RNF); 
Produzione di reports informativi di feed-back destinati ai medici ospedalieri e 
di medicina generale; 
Partecipazione ad interventi di vigilanza ispettiva nell’armadio farmaceutico di 
reparto; 
Allestimento “Armadio” antidoti e stesura di Linee Guida, presso il Pronto 
Soccorso Accettazione, in collaborazione con il Centro Antiveleni (CAV) 
Fondazione S. Maugeri di Pavia  
Partecipazioni alle riunioni della Commissione terapeutica, stesura modulo 
dedicato per la richiesta di inserimento in prontuario delle specialità medicinali 
di cui il clinico necessità;  
Gestione delle reazione avverse a farmaco (ADR) in corso di studi clinici; 
conoscenza dell’Osservatorio Nazionale Sperimentazione clinica; Valutazione 
e gestione dei protocolli di sperimentazione e loro archiviazione. 
Analisi delle prescrizioni farmaceutiche ed elaborazione di reports destinati al 
medico; 
Monitoraggio dei dati di prescrizione attraverso l’interrogazione di banche dati 
dell’ASL di Pavia; Collaborazione con i NAS nelle attività d’ispezione presso le 
Aziende ospedaliere della provincia di Pavia; attività d’ispezione presso le 
farmacie pubbliche, parafarmacie e grossista farmaceutico della provincia 
pavese, valutazione di Good Clinical Practices;  
Gestione dei farmaci rendicontati secondo file F con attività di monitoraggio 
delle schede AIFA inseriti nel Registro dei farmaci sottoposti a monitoraggio. 
Attività svolte al fine rispettare la raccomandazioni Ministeriali. 
Elaborazione di articoli e opuscoli scientifici; 
Elaborazione e analisi dei protocolli di studi clinici,; 
Buona conoscenza dei programmi di gestione magazzino e gestione ordini del 
Servizio di Farmacia dell’azienda: 
Valutazione degli aspetti costo-beneficio dei farmaci e dei dispositivi medici;  
Dispensazione dei farmaci stupefacenti  
Allestimento terapie antiblastiche, controllo e gestione del prodotto allestito e 
suo trasporto.  
Distribuzione diretta e per conto, gestione dei piani terapeutici e registri AIFA. 
Predisposizione e creazione di “Prontuari di reparto” a partire da analisi di 
consumi annuali di ciascuna unità operativa, per facilitare il medico alla 
prescrizione informatizzata con lo scopo di monitorare l’appropriatezza 
prescrittiva e ridurre gli errori di prescrizione e successivamente di 
somministrazione da parte degli infermieri. Studi di interazioni e stabilità 
farmacologiche. 
Attività di counseling nei confronti del paziente; verifica del corretto invio dei 
flussi istituzionali verso la Regione e delle schede di monitoraggio AIFA; 
gestione del risk-sharing e/o altre modalità di ripiano della spesa farmaceutica; 
gestione dei percorsi di approvvigionamento, stoccaggio e successiva 
consegna dei farmaci ai pazienti; analisi delle risorse economiche (budget) e 
dei consumi dei farmaci gestiti; verifica della funzionalità della gestione 
informatizzata GTIS File F dei farmaci gestiti; collaborazione con SC Farmacia 
per sviluppare l’estensione della prescrizione informatizzata File F verso gli 
altri ambulatori, DH e MAC dell’Azienda; partecipazione alla discussione dei 
casi clinici ed alle altre attività formative; stewardship antimicrobica. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

                        PRIMA LINGUA       ITALIANA 
                         Altre lingue  Inglese 
 

                       Capacità di lettura      Ottimo 

                Capacità di scrittura  Buono 

 Capacità di espressione orale  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Buona capacità di relazioni interpersonali, capacità collaborativa e 
organizzativa e di lavorare in team, dinamicità ed elasticità nello svolgimento 
delle mansioni assegnate, motivazione e determinazione al raggiungimento 
degli obiettivi aziendali. 
 
 
Iscrizione all’ordine dei Farmacisti di Pavia il 18/11/2014 con n° 3370. 
 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE E 

STRUMENTALI 

 

 

 
 

 

 

 

LAVORI SCIENTIFICI 

 

 Buona conoscenza del pacchetto Office, Excell ed Access.  
Buona conoscenza dell’ HPLC  
Adeguata conoscenza degli applicativi informatici per la ricerca e informazione: 
Pub-Med, Micromedex, Codifa, SBBL(Sistema Bibliotecario  Lombardo) 
Abituale uso di Internet e dei principali di posta elettronica. 
Buona conoscenza dei programmi GE4 magazzino e GE4 ordini. 
Utilizzo del programma di etichettatura “Log 80”. 
Adeguata conoscenza del software di prescrizione e dispensazione 
informatizzata GTIS (Farmasafe). 
 
 
 
Presentazione poster e pubblicazione SIFO 2016  relativa “ L'informatizzazione 
della terapia come valido strumento per prevenire gli errori e il ruolo chiave del 
farmacista” di S.Consenti (ASST Grande Ospedale  Metropolitano Niguarda), 
E.De Pasqual ( ASST Grande Ospedale  Metropolitano Niguarda), M.Dall'Aglio 
( ASST Grande Ospedale  Metropolitano Niguarda), L.Ventura ( ASST Grande 
Ospedale  Metropolitano Niguarda), C.Panciroli  (ASST Grande Ospedale  
Metropolitano Niguarda), F.Ruggiero  ASST Grande Ospedale  Metropolitano 
Niguarda, A.Luoni ( ASST Grande Ospedale  Metropolitano Niguarda). 
Presentazione poster e pubblicazione relativa  “Studio retrospettivo 
multicentrico sui possibili effetti sul neonato dei farmaci assunti in gravidanza” 
di R, Macrì*, G.Vighi* (Ospedale Niguarda Ca’ Grande, Milano) E.Festa*, 
A.Razza*, D.Bettoni* (A.O. Spedali Civili di Brescia, U.O. Farmacia), 
E.Guarnone*, L.Ventura* (Fondazione I.R.C.C.S. San Matteo). 
Presentazione poster e pubblicazione relativa  Nuovi anticoagulanti orali(NOA): 
l’esperienza presso la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia” di 
L.Ventura, M.Cusato, E.Guarnone. 
Presentazione poster e pubblicazione relativa  ”Gestione delle interazioni 
farmacologiche nel paziente anziano: l’importanza della formazione” di 
A.M.Fiori*,M.Marconi *, L.Ventura*, P.Piacentini* (*Dipartimento di Scienze 
Farmacologiche U.O.C Farmacia Clinica * A.O. San Carlo Borromeo – 
MILANO), presentato presso l’azienda ospedaliera “spedali civili di Brescia” il 
12 Febbraio 2011. 
Presentazione poster e pubblicazione relativo : ”Farmacovigilanza: Analisi selle 
cartelle cliniche 2011 nell’A.O San Carlo Borromeo di A.M.Fiori*, L.Ventura*, 
M.Marconi *, P.Piacentini* (Dipartimento di Scienze Farmacologiche U.O.C 
Farmacia Clinica A.O. San Carlo Borromeo – MILANO) , presentato al XXXVII 
Congresso nazionale SIFO 2011 “ Le nuove tecnologie: come cambia la 
sanità?” 16-19 ottobre 2011 Firenze, pubblicato sul Giornale Italiano di 
Farmacia Clinica della Società Italiana di Farmacia Ospedaliera. 
Pubblicazione del giornalino bimestrale, “Pillole di Farmacovigilanza” di 
L.Ventura e A.M Fiori e distribuzione all’interno dell’azienda ospedaliera San 
Carlo Borromeo di Milano ai medici specialisti infermieri e medici di medicina di 
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base. 
Pubblicazione dell’articolo “Impatto economico del paziente che sviluppa 
acidosi lattica da metformina nell’A. O San Carlo Borromeo di Milano” di 
L.Ventura*, A.M.Fiori*, M.T.Chiarelli *, R.Delvecchio*, P.Piacentini* 
(*Dipartimento di Scienze Farmacologiche U.O.C Farmacia Clinica A.O. San 
Carlo Borromeo – MILANO, presentato ed accettato al XXXIII Congresso 
Nazionale SIFO  11-14 Ottobre 2012, Bari  e in fase di pubblicazione sul 
Giornale italiano di Farmacia Clinica della Società Italiana di Farmacia 
Ospedaliera. 
Pubblicazione del’articolo “La Farmacovigilanza come strumento di 
informazione e prevenzione” (A.M.Fiori*, L.Ventura*, Paolo Toscano *, 
P.Piacentini*) nel periodico “Il Sapere Professionale” registrato al tribunale di 
Milano n° 301-01/06/2011, organizzato dall’associazione CAPS ( Associazione 
culturale delle Professioni Sanitarie). 

 

 
 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di tipo B 

 

 
 

 

 Data 11/1/2017                                                               Firma         Lucia Ventura 


