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INFORMAZIONI PERSONALI    

    

Nome   DINATOLO MARIA TERESA 

Indirizzo - Lavoro   VIALE G. RIBOTTA, 5 – 00144 ROMA  

Telefono - Lavoro   +390659943775 

E-mail   mt.dinatolo@sanita.it 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
    

• Data  Gennaio 2021 - Ad oggi 
• Nome e tipo di istituto del datore di 

lavoro 
 Ministero della Salute 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE) - Ufficio 3 - Coordinamento USMAF - 
SASN 

• Tipo di impiego  Dirigente professionalità sanitarie - FARMACISTA 
• Principali mansioni e responsabilità  Coadiuvare il responsabile dell’incarico (Dott.ssa Gambarelli) nella gestione tecnico sanitaria, 

nell’applicazione delle buone pratiche e nella corretta modalità di conferimento conservazione e 
rilascio dei vaccini anti Covid-19 presso il’HUB deposito nazionale “Hangar Butler” di Pratica di 
Mare. Progetto EOS. 

   
• Data  Ottobre 2020- Ad oggi 

• Nome e tipo di istituto del datore di 
lavoro 

 Ministero della Salute  

• Tipo di azienda o settore  Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio 
Farmaceutico (DGDMF) Ufficio 7 - Ufficio Centrale Stupefacenti 
 

• Tipo di impiego  Dirigente professionalità sanitarie - FARMACISTA 
• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione tecnica con predisposizione di atti professionali in materia di valutazione di allerte 

relative alla  pericolosità della struttura chimica di sostanze stupefacenti e psicotrope, al fine 
della esclusione o attivazione di misure di controllo e relativi procedimenti amministrativi; 
risposte a quesiti di carattere tecnico giuridico in materia di precursori di droghe e di sostanze 
stupefacenti o psicotrope; collaborazione alla gestione del sistema di rendicontazione 
internazionale in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope e di precursori di droghe; 
partecipazione a riunioni, anche all’estero, presso organismi internazionali;  collaborazione al 
funzionamento dell’Organismo statale per la cannabis e relativi procedimenti amministrativi 

   
• Data  Gennaio 2018 – A Giugno 2020 

• Nome e tipo di istituto del datore di 
lavoro 

 Farmacia Ospedaliera – Fondazione Policlinico Universitario A. 
Gemelli 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli - Università Cattolica del Sacro Cuore 
• Tipo di impiego  Farmacista Dirigente – Contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Farmacista referente organizzativa dell’area della Farmacia dei Prodotti Sperimentali con 
responsabilità di coordinamento e monitoraggio delle attività di gestione dei prodotti delle 
sperimentazioni cliniche da parte del personale dedicato ed esecuzione delle attività di 
competenza del settore secondo normativa vigente. Particolari attività:  

o Fattibilità studi profit e non- profit per il Comitato Etico; 
o Referente Sperimentazioni Area Neuropsichiatria infantile; 
o Tutte le altre attività inerenti la gestione dei Prodotti Sperimentali secondo la 

programmazione condivisa (ricezione, distribuzione, etc); 
o Formazione del personale dedicato (altri farmacisti, amministrativo, infermiera); 
o Monitoraggio e Gestione della commessa dell’Unità Operativa. 

   

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  
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• Data  Maggio 2017 – Dicembre 2017 
• Nome e tipo di istituto del datore di 

lavoro 
 Farmacia Ospedaliera – Fondazione Policlinico Universitario A. 

Gemelli 
• Tipo di azienda o settore  Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli - Università Cattolica del Sacro Cuore 

• Tipo di impiego  Farmacista Dirigente – Contratto a tempo determinato 
• Principali mansioni e responsabilità  - Gestione dei farmaci di cui all’Allegato 1 della Delibera del Commissario ad Acta N. 

U00070 del 03/03/17: 

o Gestione a reintegro del fabbisogno di 15/20 giorni dei farmaci di cui all’Allegato 1 
della Delibera del Commissario ad Acta N. U00070 del 03/03/17; 

o Verifica della documentazione, erogazione dei farmaci di cui all’Allegato 1, applicando 
sulla documentazione le fustelle e i lotti/scadenza, ove necessario;  

o Scarico manuale delle giacenze da sotto-magazzino di competenza OAP; 
o Chiusura schede AIFA/LAIT; 
o Compilazione schede File F (comprensive dei codici AIFA); 
o Tracciatura dell’avvenuta chiusura pratiche AIFA su apposite form GESI; 
o Verifica giornaliera delle quadrature e del corretto e adeguato setup dei sistemi a 

supporto dei processi. 
 

- Distribuzione Diretta ai sensi della Legge 405/2001: 
o Distribuzione diretta dei farmaci biologici per i pazienti afferenti agli ambulatori di 

reumatologia, dermatologia e gastroenterologia, anche in nome e per conto della 
regione Lazio; 

o Distribuzione diretta a pazienti acuti del primo ciclo di terapia dopo la dimissione dalla 
UO di degenza – ai sensi della Delibera della Giunta regionale del 15/01/2002 n.34 
(processo in fase di attivazione); 

o Rendicontazione farmEd di tutti i farmaci erogati in Distribuzione Diretta nel Presidio 
Columbus; 

o Registro di monitoraggio AIFA; 
o Registro piani terapeuti web-Hosp/Lait per i farmaci biologici; 
o Gestione delle RDA e conseguenti ODA per i farmaci che vengono erogati in 

distribuzione diretta per le terapie croniche; 
o Reportistiche per il monitoraggio consumi/costi; 

- Assistenza farmaceutica ai Reparti del Presidio Columbus: 
o Valutazione e approvazione richieste tramite rdaWEB; 
o Monitoraggio appropriatezza prescrittiva di Farmaci con richiesta personalizzata per 

singoli pazienti; 
o Monitoraggio farmaci off-label; 
o Implementazione Procedure per l’assistenza farmaceutica (resi dai reparti, gestione 

scadenze dei medicinali, gestione farmaci stupefacenti, autoispezioni, etc). 
 

• Data  Febbraio 2016 – Settembre 2016 
• Nome e tipo di istituto del datore di 

lavoro 
 Farmacia Ospedaliera – Fondazione Policlinico Universitario A. 

Gemelli 
• Tipo di azienda o settore  Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli - Università Cattolica del Sacro Cuore 

• Tipo di impiego  Farmacista Dirigente – Contratto a tempo determinato 
• Principali mansioni e responsabilità  Riorganizzazione delle Sale Operatorie della Columbus attraverso un processo di 

armonizzazione tra le procedure Gemelli/CIC; 
 Linee di attività:  

 gestione di Dispositivi Medici in transito, in Conto Deposito, in conto 
Visione/Vendita;  

 approvvigionamento; 
 distribuzione; 
 rotazione delle scorte di magazzino; 

Partecipazione tavolo tecnico relativo al flusso di acquisto dei DM. 
  

 

• Data  Luglio 2015 – Febbraio 2016 
• Nome e tipo di istituto del datore di 

lavoro 
 Farmacia Ospedaliera – Fondazione Policlinico Universitario A. 

Gemelli 
• Tipo di azienda o settore  Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli - Università Cattolica del Sacro Cuore 

• Tipo di impiego  Farmacista Dirigente – Contratto a tempo determinato 
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• Principali mansioni e responsabilità  Gestione della Farmacia delle dimissioni attraverso la quale si garantisce la continuità 
assistenziale ai pazienti attraverso la dispensazione di farmaci: 

 in dimissione dai reparti di degenza per il primo ciclo di cura (Delibera Giunta Regione 
Lazio n.34 del 15/01/2002) 

 in terapie croniche per pazienti in cura presso gli ambulatori (Centri di Riferimento 
Nazionali) del Policlinico: Oncologia Medica, Ematologia, Onco-Ematologia Pediatrica, 
Neurologia–Sclerosi Multipla, Dermatologia, Pneumologia, Gastroenterologia, Malattie 
del fegato ecc... 
Altre linee di attività: 

 Gestione farmaci, approvvigionamento, distribuzione, rotazione delle scorte, utilizzo di 
Oracle, codifica nuovi prodotti; 

 Gestione ordini ed importazione Farmaci Esteri; 
 Monitoraggio delle prescrizioni ospedaliere ambulatoriali; 
 Informazione/formazione ai pazienti sui farmaci prescritti (classe di rimborsabilità e 

accessibilità sul territorio – continuità assistenziale ospedale-territorio) e ai medici sulle 
modalità di prescrizione in dimissione e sull’appropriatezza prescrittiva; 

 Monitoraggio farmaci innovativi (Oncologici, Ematologici, Biologici, HCV ecc…) 
mediante registro AIFA, sito Web-Osp/Lait per i farmaci biologici 

 Monitoraggio (AIFA e LAIT) ed approvvigionamento dei farmaci innovativi per HCV. 
 Farmacista Referente del “Polo di Diagnostica per Immagini, Medicina di Laboratorio e 

Malattie Infettive” con lo specifico compito di: 
- Collaborare per garantire l’appropriatezza terapeutica dell’utilizzo dei farmaci; 
- Collaborare per razionalizzare ed ottimizzare l’utilizzo dei farmaci e dei dispositivi; 
- Garantire il supporto per la richiesta di introduzione di nuovi farmaci e dispositivi; 
- Garantire il supporto per l’implementazione di procedure e di istruzione operative per 
gli ambiti di competenza; 
- Collaborare con la gestione del rischio clinico in ambito farmacologico; 
- Partecipare alla corretta gestione degli armadi farmaceutici di reparto; 
- Garantire la corretta informazione/formazione ai professionisti per gli ambiti di 
competenza. 

   
• Data  Da Giugno 2015 a Settembre 2015 

• Nome e tipo di istituto del datore di 
lavoro 

 ASL RMA 

• Tipo di azienda o settore  Azienda ASL RMA 
• Tipo di impiego  Vincitrice Borsa di Studio 

• Principali mansioni e responsabilità  Laboratorio di galenica (allestimento farmaci antiblastici, allestimento di miscele nutrizionali). 
Utilizzo di log 80. 
  

• Data  Da gennaio 2015 a Marzo 2015 
• Nome e tipo di istituto del datore di 

lavoro 
 ASL RMA  

• Tipo di azienda o settore  Azienda ASL RMA 
• Tipo di impiego  Collaborazione /Volontaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione farmaci/ farmacie/ magazzini coinvolti nel progetto della distribuzione per conto (DPC). 
   

• Data  Da Ottobre 2014 a Dicembre 2014 
• Nome e tipo di istituto del datore di 

lavoro 
 UOC Farmaceutica Territoriale Azienda USL ROMA A 

 
• Tipo di azienda o settore  UOC Farmaceutica Territoriale Azienda USL ROMA A 

• Tipo di impiego  Progetto campagna vaccinale  
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione della campagna vaccinale 2014/2015. Gestione dei siti WEBCARE LAZIO – WEBDPC 

LAZIO; 
   

• Data  Da Novembre 2013 a Giugno 2014 
• Nome e tipo di istituto del datore di 

lavoro 
 Contratto di lavoro a progetto svolto presso la UOC Farmacia Clinica del Policlinico di Tor 

Vergata 
• Tipo di azienda o settore   
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• Tipo di impiego  Farmacista collaboratore 
• Principali mansioni e responsabilità  - Gestione Farmaci e Dispositivi Medici, valutazione quali-quantitativa delle richieste dei 

reparti, distribuzione, valutazione richieste farmaci sottoposti a RMP (richiesta 
motivata personalizzata) ed a Monitoraggio Intensivo e ai Nuovi Registri AIFA; 

- Utilizzo del sistema informativo regionale Hosp per la gestione dei farmaci biologici; 
- Gestione rotazione delle scorte e corretta conservazione dei prodotti all’interno della 

farmacia, nonché verifica della corrispondenza tra la giacenza reale e quella 
informatica; 

- Collaborazione stesura e gestione PTO, informazione indipendente sul farmaco 
(banche dati utilizzate: TERAP, Micromedex); 

- Elaborazione di richieste motivate specifiche; 
- Collaborazione nell’organizzazione delle sedute della Commissione Dispositivi Medici 

(CDM), predisposizione di apposite schede di HTA per ogni DM come strumento per 
supportare le decisioni della CDM. 

- Collaborazione stesura e gestione del Repertorio dei Dispositivi Medici; 
- Collaborazione alla Commissione dei Farmaci Off Label e gestione di un relativo 

database; 
- Gestione del tracciato FarmED; 
- Utilizzo dei software gestionali Oliamm ed EDF 

 
• Data  Da Marzo 2013 a Novembre 2013 

• Nome e tipo di istituto del datore di 
lavoro 

 ASL RMA; UOC Farmaceutica Territoriale Azienda USL ROMA A 

• Tipo di azienda o settore  UOC Farmaceutica Territoriale Azienda ASL ROMA A 
• Tipo di impiego  Tirocinio professionale Scuola di specializzazione Farmacia Ospedaliera 

• Principali mansioni e responsabilità  - Distribuzione Farmaci biologici e NAD; 
- Partecipazione Commissione Assistenza Farmaceutica Integrata; 
- Partecipazione Commissione Ricette; 
- Attività di erogazione agli utenti del SSN di medicinali ed altro materiale sanitario; 
- Partecipazione a interventi di vigilanza ispettiva inerenti il servizio prestato dalle 

farmacie e il commercio dei medicinali; 
- Affidamento in custodia stupefacenti scaduti delle farmacie private; 
- Vidimazione registri stupefacenti farmacie, case di cura private e medici veterinari; 
- Comunicazioni furti/smarrimenti timbri e/o ricettari a tutte le farmacie; 
- Istruttorie trasferimento titolarità, presa d’atto, apertura/cambio ingresso al pubblico, 

ampliamento locali; 
-  Utilizzo del servizio Webcare per l’inserimento di piani terapeutici; 
- Delibere Calendario Turni/Ferie Farmacie private; 
- Aggiornamento dati farmacie nel sistema TS Sogei; 
- Collaborazione nella stesura del verbale di ispezione alle parafarmacie. 

   
• Data  Da Gennaio 2013 a Marzo 2015 

• Nome e tipo di istituto del datore di 
lavoro 

 Policlinico di Tor Vergata 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Medicina dei Sistemi dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata 
• Tipo di impiego  Vincitrice Borsa di studio  

• Principali mansioni e responsabilità   “Studio di popolazione prospettico sulle terapie immunomodulanti e immunosoppressive per il 
trattamento della sclerosi multipla” 
Il progetto coordinato dal Dipartimento di Epidemiologia del SSR-Lazio ha coinvolto diversi centri 
neurologici tra cui quello del Policlinico di Tor Vergata con l’obiettivo di: 

- Misurare la prevalenza d’uso dei farmaci per i pazienti residenti nel Lazio affetti da SM 
attraverso l’integrazione dei Sistemi Informativi Sanitari (SIS) esistenti; 

- Analizzare le variazioni temporali delle terapie farmacologiche;  
- Valutare la variabilità nell’uso dei farmaci e i suoi possibili determinanti (es: genere, 

età, livello socioeconomico, comorbidità; 
- Identificare esiti clinici ed eventi avversi rilevanti misurabili con i dati dei SIS e validare 

gli algoritmi di definizione attraverso il confronto con la documentazione clinica 
(raccolta dati ad hoc). 

 
• Data  Da Aprile 2010 a Novembre 2013 
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• Nome e tipo di istituto del datore di 
lavoro 

 Farmacia Clinica Policlinico Tor Vergata 
 

• Tipo di azienda o settore  Policlinico Universitario Tor Vergata 
• Tipo di impiego  Tirocinio professionale Scuola di specializzazione Farmacia Ospedaliera 

• Principali mansioni e responsabilità  - Collaborazione alla segreteria del Prontuario Terapeutico Aziendale, predisposizione 
di apposite schede relative alle richieste dell’inserimento di nuovi farmaci all’interno del 
PTO, aggiornamento del PTO;  

- Collaborazione nell’organizzazione delle sedute della Commissione Dispositivi Medici, 
predisposizione di apposite schede di HTA per ogni DM come strumento per 
supportare le decisioni della CDM, aggiornamento del Repertorio Aziendale dei DM;  

- Elaborazione di Capitolati; 
- Collaborazione alla Commissione dei Farmaci Off Label e gestione di un relativo 

database;  
- Distribuzione dei Farmaci nei vari reparti;  
- Valutazione e gestione di Farmaci Sperimentali;  
- Valutazione e gestione di Farmacovigilana e del Rischio Clinico;  
- Collaborazione al progetto “DOSE”; 
- Collaborazione al progetto di Farmacovigilanza nel Reparto di Neurologia 

“Natalizumab: Farmacovigilanza ed Appropriatezza d’uso” e predisposizione di un 
relativo database. 

   
• Data  Settembre 2009 – Marzo 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Farmacia privata 
 

• Tipo di azienda o settore  Farmacia  
• Tipo di impiego  Farmacista collaboratore  

• Principali mansioni e responsabilità  Farmacista - responsabile della gestione dei farmaci, del processo di gestione/controllo ordini e 
magazzino, della gestione/produzione del laboratorio galenico e della organizzazione del reparto 
di Dermocosmesi. 

   
• Data  Aprile 2008 – Aprile 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Parafarmacia  

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata, sede Roma 
• Tipo di impiego  Farmacista collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione/controllo vendita, ordini e magazzino. 
   

• Data  Gennaio 2008 – Marzo 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Farmacia privata 

 
• Tipo di azienda o settore  Farmacia  

• Tipo di impiego  Farmacista collaboratore 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Gestione dei farmaci per uso umano e veterinario. 

• Data  Novembre 2004 – Ottobre 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Siena 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Siena – Dipartimento Farmaco Chimico Tecnologico 
• Tipo di impiego  Dottore di ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Acquisizione ed applicazione delle seguenti tecniche: metodi di sintesi, conoscenza teorica 
pratica di TLC - HPLC, pratica di purificazione e preparazione di solventi anidri, pratica di 
distillazioni sotto vuoto ed in atmosfera inerte, caratterizzazione di composti organici, analisi 
NMR, UV – IR. 

   
• Data  Dicembre 2003 – Ottobre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Siena 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Siena – Dipartimento Farmaco Chimico Tecnologico 
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• Tipo di impiego  Internista (tesi sperimentale) 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Periodo di internato pre-laurea  per elaborazione tesi di laurea sperimentale 

• Data  Aprile 2003 – Settembre 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Farmacia privata 

• Tipo di azienda o settore  Farmacia  
• Tipo di impiego  Tirocinio professionale 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
   

• Data  Marzo 2021 – Settembre 2021 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di inglese certificato SPEEXX 

   
• Data  26 Giugno 2017 

• Qualifica conseguita  Master in Management dei dipartimenti Farmaceutici 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Camerino – Master di II livello 

• Tesi 
 

 Sclerosi multipla nel Lazio uso integrato dei dati clinici e dei sistemi informativi sanitari 
Votazione 110/110 

 
• Data  Anno Accademico 2012-2013 

• Qualifica conseguita  SPECIALIZZATA IN FARMACIA OSPEDALIERA con votazione 70 e lode / 70 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 UNIVERSITÀ DI ROMA LA SAPIENZA – FACOLTÀ DI FARMACIA E MEDICINA 

• Tesi 
 

 Progetto di Farmacovigilanza Attiva per la Sclerosi Multipla:  
Natalizumab, Interferoni e Glatiramer Acetato Profilo di Sicurezza, Appropriatezza d’Uso e 
Novità Distributive 
 

   
• Data  Maggio 2009 

• Qualifica conseguita  Conseguimento di idoneità conseguito al concorso indetto dalla Regione Lazio per 
l’assegnazione di nuove sedi Farmaceutiche.  

   
• Data  Ottobre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SinergiaTS 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso di “ Cosmeceutica e dermocosmeceutica” presso 
SinergaTS.  
Con questo corso ho acquisito: 
 - conoscenze e competenze sulle materie prime e sulle forme cosmetiche di questo particolare 
settore dei prodotti topici;  
- metodologie e tecniche pratiche per la realizzazione di prodotti cosmeceutici. 

• Data  Dicembre 2007 
• Qualifica conseguita  Titolo di Dottore di Ricerca in Chimica e Tecnologia Farmaceutica 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Siena – Dipartimento Farmaco Chimico Tecnologico 

• Tesi 
 

 “Sintesi di composti a potenziale attività sul sistema endocannabinoide e sulla trascrittasi inversa 
di HIV-1” 
 

• Data  Settembre 2005 – Marzo 2015 
• Qualifica conseguita 

 
 Iscrizione all’albo dei Farmacisti (n. 273 ordine dei Farmacisti della provincia di Vibo Valentia). 

25 Marzo 2015 trasferimento dall’Ordine di Vibo Valentia all’Ordine di Roma al n. 15047. 
• Data  Dicembre 2004 

• Qualifica conseguita 
 

 Idoneità per l’abilitazione all’esercizio della professione di Farmacista conseguita presso 
Università degli Studi di Siena. 
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• Data  Ottobre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA – FACOLTÀ DI FARMACIA 
Dipartimento Farmaco Chimico Tecnologico 

• Tesi  Tesi sperimentale in Chimica e Tecnologia Farmaceutica: 
“Sintesi di nuovi ligandi per il recettore 5HT3”. 

• Relatore  Prof. Vittorio Brizzi 

• Laurea conseguita 
• Votazione 

 Laurea in Farmacia (Vecchio Ordinamento) 

108/110 
   

• Data  20/07/1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo classico  

• Diploma conseguito  Maturità Classica 
      • Votazione 

 
 86/100 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

  

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Livello: buono 

• Capacità di scrittura  Livello: buono 
• Capacità di espressione orale  Livello: buono 

   
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Livello: scolastico 
• Capacità di scrittura  Livello: scolastico 

• Capacità di espressione orale  Livello: scolastico 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 I diversi compiti ricoperti mi hanno permesso di acquisire autonomia, precisione, ottime capacita’ 
organizzative, affidabilita’ e sicuramente flessibilita’. La necessita’ di svolgere in maniera 
completamente autonoma i miei tasks mi ha consentito di sviluppare una forte 
professionalita’/responsabilita’ legata alla necessita’ di rispettare le tempistiche richieste dal 
lavoro degli altri team, molto spesso dipendente dai risultati delle nostre ricerche.     

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 - Buona conoscenza dei sistemi applicativi Microsoft Office (Word, Excel, 
Power Point, Access). 
- Buona capacità di navigazione in rete, di utilizzo dei motori di ricerca e di 
applicazioni di posta elettronica. 
- Buona conoscenza del sistema di gestione magazzino farmaceutico 
Oliamm. 
-Buona conoscenza delle seguenti banche dati scientifiche: 

 MICROMEDEX 
  MEDLINE 

- Altri programmi applicativi utilizzati: ChemDraw, ecc…. 
 

PATENTE  di tipo B 
 

    
 
 

• Data  Settembre 2007 - Bioorganic Medicinal chemistry 
• Titolo  A. Brizzi, M.G. Cascio, V. Brizzi, T. Bisogno, M.T. Dinatolo, A. Martinelli, T. Tuccinardi, and 

V. Di Marzo, “Design, synthesis, binding, and molecular modeling studies of new potent ligands 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

E COLLABORAZIONI  
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 of cannabinoid receptors”, Bioorg. Med. Chem., 2007, 15, 5406-5416. 
 

• Data  Ottobre 2011 

• Titolo 
 

 

 Manuale teorico pratico (Ministero della Salute - SIFO – FOFI – AIOM – EAHP). 
Il Farmacista di Dipartimento quale strumento per la prevenzione degli errori in terapia e 
l’implementazione delle politiche di Governo clinico in ambito oncologico. 
 

• Data  Marzo 2012 – Bollettino Sifo 

• Titolo 
 

 Il Pronto Soccorso come osservatorio privilegiato di ADR: l’esperienza del Policlinico Tor 
Vergata e dell’Ospedale Sandro Pertini di Roma. 

   

• Data  Dicembre 2013 – Istituto Superiore di Sanità XXII Seminario Nazionale “La valutazione 
dell’uso e della Sicurezza dei farmaci:esperienze in Italia”. 

• Titolo 
 

 “Farmacovigilanza come strumento di appropriatezza: studio sulla sicurezza dei farmaci con 
ATC J in pronto soccorso nel Policlinico Tor Vergata – Roma”. 

   

ATTIVITA’ DI 

INSEGNAMENTO  

 

  

• Data  9/11/2011 

• Luogo e Facoltà  Lezione svolta presso l’Università Tor Vergata, Scuola di Specializzazione per anestesisti 

• Titolo 
 

 “L’importanza della Farmacovigilanza: aspetti pratici e normativa di riferimento”. 

• Data  1° Semestre 2012 

• Luogo e Facoltà  Lezioni svolte presso l’Università Tor Vergata, Corso di Laurea in Farmacia 

• Titolo 
 

 “Legislazione Farmaceutica e Deontologica”. 

• Data  2/3 Maggio 2019 

• Luogo e Facoltà  IRCSS POLICLINICO A. GEMELLI 

• Titolo 
 

 GESTIONE DEI FARMACI SPERIMENTALI 

   

   

 
POSTER 

 

  

• Data  16/10/2011 

• Titolo 
 

 Natalizumab: Farmacovigilanza ed Appropriatezza d’uso. 

• Data  16/10/2011 

• Titolo 
 

 Monitoraggio di reazioni avverse a farmaci nel Pronto Soccorso del Policlinico di Tor Vergata. 

• Data  11/10/2012 

• Titolo 
 

 Importanza di una Commissione per i Dispositivi Medici nella realtà del Policlinico di Tor 
Vergata. 

• Data  11/10/2012 

• Titolo 
 

 Ruolo strategico di una Commissione multidisciplinare per l’appropriatezza prescrittiva off label  
nel Policlinico di Tor Vergata. 

• Data  17/10/2013 

• Titolo 
 

 Razionalizzazione e appropriatezza d’uso dei devices per ernia e laparocele nel Policlinico di 
Tor Vergata. 

• Data  17/10/2013 

• Titolo 
 

 L’esperienza del mercato elettronico nella realta’ del Policlinico di Tor Vergata. 

• Data  17/10/2013 

• Titolo 
 

 Il farmacista nella gestione e nel controllo dei farmaci in sperimentazione al Policlinico Tor 
Vergata. 
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• Data  17/10/2013 

• Titolo 
 

 Ruolo del farmacista nella sperimentazione no profit: ‘efficacia della rotigotina cerotto sulla 
qualita’ del sonno di pazienti parkinsoniani’. 

   

• Data  17/10/2013 

• Titolo 
 

 La farmacovigilanza come strumento di analisi delle ADRs da farmaci con ATC j in pronto 
soccorso: l’esperienza del PTV. 

• Data  17/10/2013 

• Titolo 
 

 Interferoni e glatiramer acetato: appropriatezza d’uso, farmacovigilanza e novita’ distributive. 

• Data  09/12/2013 

• Titolo 
 

 “Farmacovigilanza come strumento di appropriatezza: studio sulla sicurezza dei farmaci con 
ATC J in pronto soccorso nel Policlinico Tor Vergata – Roma”. 

   

PARTECIPAZIONE A CONGRESSI 

E CORSI FORMATIVI  
 

• Data  16/09/2007 
• Evento  XVIII Convegno Nazionale della Divisione di Chimica Farmaceutica della Società Chimica 

Italiana 
 

• Data  28/10/2008 
• Evento  Corso di aggiornamento ECM - Roma 

• Titolo 
 

 Vari Eventi  

• Data  08/04/2009 
• Evento  Corso di aggiornamento ECM - Roma 

• Titolo 
 

 Vari Eventi 

• Data  26/12/2009 
• Evento  Corsi di aggiornamento Sistema regionale ECM/CPD – FARMAFAD 

 
• Data  27/05/2010 

• Evento  Corso di aggiornamento – sede San Filippo Neri Roma 
• Titolo 

 
 “ I DISPOSITIVI MEDICI: normativa, classificazione e gestione”  

• Data  10/09/2010 
• Evento  Evento formativo SIFO – sede Roma 

• Titolo 
 

 “Farmacista informatore: dal significato alla pratica”  

• Data  21/09/2010 
• Evento  Commissione regionale per le attività di Farmacovigilanza –sede Istituto Superiore di Sanità 

• Titolo 
 

 “Servizio di informazione e documentazione sul farmaco”  

• Data  01/10/2010 
• Evento  Workshop – sede Istituto Superiore di Sanità 

• Titolo 
 

 “La sicurezza dei farmaci e vaccini in pediatria”  

• Data  06/10/2010 
• Evento  XXXI Congresso Nazionale SIFO – sede Cagliari 

• Titolo 
 

 “Diritto alla Salute e Sostenibilità in una Sanità Federale”  

• Data  28/10/2010 
• Evento  Corso di aggiornamento – sede San Filippo Neri Roma 

• Titolo 
 

 “Le politiche del farmaco: tecnologia, finanza e salute”  
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• Data  08/11/2010 
• Evento  Corso di aggiornamento – sede Policlinico Tor Vergata Roma 

• Titolo 
 

 “La sperimentazione clinica dei farmaci”  

• Data  24/11/2010 
• Evento  Studio DOSE – sede Rimini 

• Titolo 
 

 “Drug Outcomes Survey for Biological Treatment in Rheumatoid Arthritis: an observational 
study” (Studio DOSE)  

   
• Data  01/12/2010 

• Evento  Evento formativo SIFO – sede Roma 
• Titolo 

 
 “Aderenze alle terapie: percorsi tra scienza, esperienza e tenacia”  

• Data  13/12/2010 
• Evento  Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute, Istituto Superiore 

di Sanità, Roma 
• Titolo 

 
 “La valutazione dell’uso e della sicurezza dei farmaci: esperienze in Italia”  

• Data  6/05/2011 
• Evento  Corso di aggiornamento – Evento formativo 

• Titolo 
 

 Gestione delle coagulopatie emorragiche congenite: nuovo modello organizzativo della Regione 
Lazio 

   
• Data  9/06/2011 

• Evento  Corso di aggiornamento – sede San Filippo Neri Roma 
• Titolo 

 
 Le Politiche del Farmaco alcune patologie rilevanti 

• Data  7/07/2011 
• Evento  Corso di aggiornamento – sede Istituto Superiore di Sanità 

• Titolo 
 

 Analisi della prescrizione farmaceutica in Italia – Presentazione del Rapporto Nazionale Osmed 
2010 

   
• Data  7/10/2011 

• Evento  Corso di aggiornamento – sede Regione Lazio 
• Titolo 

 
 Distribuzione e Governance delle Terapie nell’Ospedale Moderno. Ridurre i costi – Aumentare 

qualità e sicurezza 

   
• Data  16-19/10/2011 

• Evento  XXXII Congresso Nazionale SIFO 
• Titolo 

 
 Le nuove tecnologie: come cambia la sanità 

• Data  26/10/2011 
• Evento  Corso di aggiornamento – Evento formativo 

• Titolo 
 

 Il farmacista e la letteratura scientifica: come interpretarla, come scriverla. 

• Data  9/11/2011 
• Evento  Corso di aggiornamento – Evento formativo 

• Titolo 
 

 La sostenibilità economica dei farmaci oncologici. 
 

• Data  11/11/2011 
• Evento  Workshop – Sede Istituto Superiore di Sanità 

• Titolo 
 

 I registri: valutazione post marketing del profilo beneficio – rischio dei farmaci e promozione 
dell’appropriatezza. 
 

• Data  28/11/2011 
• Evento  Evento – Sede Università la Sapienza 
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• Titolo 
 

 Nuovi farmaci e farmaci biotecnologici in oncoematologia strategie terapeutiche e distributive. 
 

• Data  16/12/2011 
• Evento  Evento – SIFO 

• Titolo 
 

 Le responsabilità del farmacista ospedaliero nella gestione del rischio chimico e biologico. 
 

• Data  5-6/03/2012 
• Evento  Convegno – Sede Istituto Superiore di Sanità 

• Titolo 
 

 Prevenire le complicanze del diabete: dalla ricerca di base all’assistenza. 
 

• Data  21-23/03/2012 
• Evento  17th Congresso f the European Association of Hospital Pharmacists 

• Titolo 
 

 Special patients groups – hospital pharmacists creating standards for care. 
 

• Data  19/04/2012 
• Evento  Corso formativo – sede Policlinico Tor Vergata 

• Titolo 
 

 Condivisione ed implementazione di un modello organizzativo per il processodi gestione del 
bene farmaceutico. 
 

• Data  2-3/06/2012 
• Evento  Expert forum – colleggio dei professori universitari di cardiochirurgia 

• Titolo 
 

 Optimal treatment of cardiovascular diseas: surgery vs innovative techniques. 
 

• Data  18/06/2012 
• Evento  Evento formativo – Nobile Colleggio Chimico Farmaceutico 

• Titolo 
 

 Stato dell’arte sull’equivalenza terapeutica di classe in Italia. 
 

• Data  Dal 20 settembre al 9 novembre – 4 moduli 
• Evento  Corso Regionale di aggiornamento 

• Titolo 
 

 HTA per il Farmacista del SSN. 
 

• Data  Ottobre 2012 
• Evento  XXXIII Congresso Nazionale SIFO 

  
• Data  13/11/2012 

• Evento  Corso di formazione sede Camera dei deputati 
• Titolo 

 
 Health Technology and Risk Management. 

 
• Data  21/11/2012 

• Evento  Corso di formazione sede Camera dei deputati 
• Titolo 

 
 Strategie per il contenimento della spesa per I Dispositivi Medici. 

 
• Data  3-4/12/2012 

• Evento  Corso di formazione SIFO 
• Titolo 

 
 “Tecniche di valutazione del rischio clinico”. 

 
• Data  4-5/12/2012 

• Evento  Corso formativo – sede Policlinico Tor Vergata 
• Titolo 

 
 

 Budgeting decisionale: uno strumento gestionale per il monitoraggio del rendimento 
dell’organizzazione. 
 

• Data  11/12/2012 
• Evento  Corso formativo – AGENAS 

• Titolo 
 

 Stato dell’arte sull’equivalenza terapeutica di classe in Italia. 
 

• Data  13-14/12/2012 
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• Evento  Corso formativo – SIFO 
• Titolo 

 
 Corso avanzato di informatica orientato alla soluzione di problemi pratici: produrre ed elaborare 

dati con il database. 
 

• Data  13-14/09/2013 
• Evento  Corso formativo – SIFACT 

• Titolo 
 

 1° Congresso Nazionale. Innovazione ed esiti: gestire la sostenibilità tra assistenza e ricerca. 
 

• Data  26/09/2013 
• Evento  Corso formativo – S. Filippo Neri 

• Titolo 
 

 “I dispositivi medici ad alta tecnologia”. 
 

• Data  17-20/10/2013 
• Evento  XXXIV Congresso SIFO 

• Titolo 
 

 Progettare insieme il futuro tra continuità e cambiamento: sanità, professioni e cittadini 
 

• Data  4/11/2013 
• Evento  Corso formativo – ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’ 

• Titolo 
 

 Seminario satellite AIE Farmacoepidemiologia. 
 

• Data  13-14/02/2014 
• Evento  Corso ECM Bocconi (15 crediti formativi) 

• Titolo 
 

 Il budget e gli strumenti di contenimento dei costi per le  
unita’ operative di farmacia ospedaliera 

   
• Data  5-7/06/2014 

• Evento  Corso ECM Nazionale Roma Artrite Reumatoide  (22 crediti formativi) 
• Titolo 

 
 RA Alliance: Linee guida, protocolli, procedure 

• Data  01/10/2014 al 31/12/2014 
• Evento  Mediserve Editoria e Formazione  (18 crediti formativi) 

• Titolo 
 

 CLINICAL RISK MANAGEMENT - ERRORI ED INCIDENTI NELLA CURA DELLE PATOLOGIE 

ASMATICHE 

• Data  09/10/2014 al 10/12/2014 
• Evento  Azienda Sanitaria Locale Roma A  (21 crediti formativi) 

• Titolo 
 

 LE NUOVE PROSPETTIVE DATE DALLA RICERCA NEL TRATTAMENTO DEI DISTURBI DELLA 

SFERA ANDROLOGICA E LA GESTIONE DI UN PAZIENTE TIPICAMENTE FRAGILE QUALE E' L'ANZIANO 

• Data  24/11/2015  

• Evento  PKG (8 crediti formativi)  

• Titolo 
 

 HCV: TERAPIA OTTIMALE PER IL SINGOLO PAZIENTE  

       
• Data  28/04/2016 al 28/06/2016 

• Evento  ECM Policlinico A. Gemelli 

• Titolo 

 

 Percorso formativo di sviluppo Manageriale delle posizioni organizzative chiave 

nell’assetto Poli - Aree 

• Data  21/05/2016 

• Evento  Maya Idee Bergamo 

• Titolo 

 

 Convegno “Nuove sfide e strategie professionali del Farmacista delle Aziende 

Sanitarie” 

• Data  29/01/2018 

• Evento  Training - GCP 

• Titolo 

 

 “LINEA GUIDA ICH-GCP E6(R2): GOOD CLINICAL PRACTICE NELLA 

SPERIMENTAZIONE CLINICA” 

   

• Data  25/01/2021; 1/02/2021; 8/02/2021; 15/03/2021; 1/03/2021 
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• Evento  Webinar Ordine dei farmacisti Roma 

• Titolo 

 

 Covid-19 e Vaccinazione 

Trattamento dei dati personali  

 

 La sottoscritta Maria Teresa Dinatolo, consapevole che le dichiarazioni false 

comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto 

in formato europeo, corrispondono a verità. Inoltre, la sottoscritta autorizza il 

trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae in base al D. Lgs. 

196/2003 e al Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali.  
 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo e Data 

 

Roma, 23/09/2021 

FIRMA 

 
Maria Teresa Dinatolo* 

 

 

 

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993  

 


