
   
  

 

 

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  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DE STEFANO SIMONA 

Telefono  06 5994 6574   

E-mail  s.destefano@sanita.it  

Data di nascita  10/12/1975 

                           INCARICO ATTUALE  "Adempimenti connessi al Reg. 1924/2006 relativo alle indicazioni 
nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari. National 
Contact Point per le autorizzazioni dei claims. Allergie ed intolleranze 
alimentari. Adempimenti connessi alla L. 123/05 finalizzata alla 
protezione dei soggetti malati di celiachia. Comitato Nazionale Italiano 
per il Codex Alimentarius in materia di etichettatura delle derrate 
alimentari. Audit". 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• 2009 – oggi   

• datore di lavoro  Ministero della salute 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Dirigente delle professionalità sanitarie - chimico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Referente nazionale in materia di celiachia e responsabile della redazione della 
Relazione annuale al Parlamento sulla celiachia prevista dalla Legge 123/2005. 

 Referente nazionale in materia di etichettatura e claim. Esperta del Reg. 
1924/2006 sui claim nutrizionali e sulla salute e Contact point per EFSA per le 
richieste di autorizzazione di nuove indicazioni nutrizionali e di salute (dal 2011 
ad oggi).  
Referente dell’ufficio per le attività di ispezione e audit in materia di controlli 
ufficiali.   
Fino al 2014 è stata referente nazionale in materia di iodoprofilassi e delle attività 
finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e delle altre patologie derivanti 
dalla carenza nutrizionale di iodio.   

   

• 2006 – 2009   

• datore di lavoro  Ministero della salute 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Dirigente chimico I livello 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Ufficiale di polizia giudiziaria ai fini della vigilanza connessa alla disciplina igienica 

della produzione e della vendita di alimenti e bevande. 
Referente in materia di celiachia. 
Dal 2007 Referente in materia di iodoprofilassi e membro del gruppo di lavoro 
operativo istituito ai fini dell’attuazione della Legge 21 marzo 2005, n. 55, 
finalizzata alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza 
iodica. 
 



   
  

 

• novembre 2005 – aprile 
2006 

   

• datore di lavoro  Ministero della salute 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Coadiutore chimico 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Ha collaborato alla realizzazione e alla gestione delle attività di controllo ufficiale 

dei prodotti alimentari e delle istruttorie su: 
a) Programma Nazionale di Controllo Ufficiale sui residui di prodotti 

fitosanitari negli alimenti di origine vegetale;  
b) Programma Coordinato Comunitario per il controllo ufficiale dei residui in 

antiparassitari nei prodotti ortofrutticoli;  
c) Programma Coordinato Comunitario per il controllo ufficiale dei prodotti 

alimentari;  
d) Sistema di Allerta Nazionale e dei Laboratori di autocontrollo alimentare. 

Referente dei casi di botulismo in Italia. Ha collaborato alla realizzazione dei piani 
di controllo ufficiale rispettivamente sull’emergenza dell’IsopropilTioXantone (ITX) 
in alimenti e bevande confezionati in TetraPack e sull’emergenza dell’ocratossina 
A nel grano. 

• giugno 2005 – novembre 
2006 

   

• datore di lavoro  Wyeth Consumer Healthcare S.p.A. - Direzione Tecnica & Regulatory Affairs, 
Milano  

• Tipo di azienda o settore  Azienda farmaceutica 
• Tipo di impiego  Quality Assurance Officer Junior  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile dell’elaborazione e dell’implementazione di procedure operative 
standard (POS) e istruzioni operative standard (IOS) per le attività aziendali 
nell’ambito del progetto internazionale Sustainable Compliance Iniziative (SCI) 
promosso da Wyeth. 

• gennaio 2005 – giugno 
2005 

  

• datore di lavoro  Schering-Plough S.p.A - Divisione Compliance & Business Practices, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Azienda farmaceutica 
• Tipo di impiego  Stagista post master  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile dell’elaborazione e dell’implementazione delle procedure operative 
standard (POS) aziendali.  
 

• settembre 2003 – settembre 
2004 

  

• datore di lavoro  Regione Basilicata, sede di Potenza - Dipartimento Agricoltura, Ufficio Produzioni 
Vegetali 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Stage Formativo Europeo per le Regioni e le Amministrazioni - Progetto 

S.F.E.R.A promosso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento 
per le politiche di sviluppo e coesione, servizio per le politiche dei fondi strutturali 
comunitari. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Partecipazione alle attività istruttorie e di controllo effettuate nelle aziende 
agricole e di trasformazione afferenti alle Organizzazioni di Produttori presenti in 
Basilicata ai fini dell’ottenimento dei fondi strutturali europei stanziati per 
promuovere lo sviluppo e l’adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di 
sviluppo.  

 



   
  

 

• settembre 2003 – novembre 
2003 

   

• datore di lavoro  Agenzia Provinciale Orientamento e Formazione (APOF) di Potenza 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Docente  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Incarico di docenza al corso di formazione “Produzione Pasti” - modulo Igiene 

Alimentare – Scienze dell’Alimentazione (60 ore)  
 

• febbraio 2003    

• datore di lavoro  Agenzia Provinciale Orientamento e Formazione (APOF) di Potenza c/o l’Istituto 
Sperimentale di Zootecnia di Moliterno (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico di docenza al corso di formazione “Lavorazione Prodotti Caseari” (30 ore) 

 
• marzo 2002 – marzo 2003    

• datore di lavoro  Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata, sezione di Tito 
(PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Tecnico di laboratorio  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di analisi e refertazione presso i laboratori di microbiologia, sierologia e 
diagnostica.  

 

• gennaio 2002 – marzo 2002    
• datore di lavoro  Agenzia Provinciale Orientamento e Formazione (APOF) di Potenza c/o Istituto 

di Zootecnia di Bella Muro (PZ) 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Docente  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Incarico di docenza al corso di formazione “Lavorazione Prodotti Caseari” (44 ore)  

 
• maggio 2001 – giugno 2001    

• datore di lavoro  Università degli Studi della Basilicata - Dipartimento di Biologia, Difesa e 
Biotecnologie Agro-Forestali  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Tecnologo Alimentare  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Partecipazione al progetto ENEA denominato “Caratterizzazione tecnologica di 
ceppi di fermenti lattici” finalizzato all’isolamento, all’identificazione e alla 
caratterizzazione di ceppi di batteri lattici utilizzati come colture starter per la 
produzione di formaggi tipici. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• 1993/94   

• istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Tecnico Statale Commerciale “Leonardo da Vinci”, Potenza  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità “Licenza Linguistica” (con votazione di 52/60) 
 

 
 

  



   
  

 

• 2001 
• istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi della Basilicata, Potenza  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Chimica degli alimenti, microbiologia, produzione primaria vegetale e animale, 
processi di produzione, uso delle tecnologie alimentari, controlli di processo. 

• Qualifica conseguita  Laurea in “Scienze e Tecnologie Alimentari” (con votazione 110/110 e lode) con 
Tesi sperimentale in microbiologia industriale dal titolo: “Produzione di alginato 
da Azotobacter vinelandii DSM 576” per il suo impiego come additivo nell’industria 
alimentare e farmaceutica. 

 • 2004/2005   
• istituto di istruzione o 

formazione 
 Uninform Group presso Libero Istituto Universitario “S. Pio V - Roma  

• Qualifica conseguita  Master in “Qualità, Qualità Ambientale e Sistemi di Gestione Aziendale” (XVII 
edizione) 

• 2014   
• istituto di istruzione o 

formazione 
 Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) – Roma 

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione in “European public management and economic 
policy” (con votazione 104/110) 

• 2022   
• istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Farmacia 

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione in “Valutazione e Gestione del Rischio Chimico” (in 
corso)  

 
ALTRI TITOLI PROFESSIONALI 

 

• 2001   
• istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi della Basilicata, Potenza  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Tecnologo Alimentare 
 

• 2002 

  

• istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine dei Tecnologi Alimentari di Basilicata e Calabria, Potenza  

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Albo dei Tecnologi Alimentari della Basilicata e della Calabria (58 del 
17/04/2002) 

 

• 2004   

• istituto di istruzione o 
formazione 

 Associazione Nazionale Garanzia della Qualità (ANGQ) - Roma 

• Qualifica conseguita  Auditor/Responsabili di Gruppo di Audit di SGQ - Certificato n. 182 - qualificato 
CEPAS (40 ore)  
 

• 2006   

• istituto di istruzione o 
formazione 

 Ministero della salute  

• Qualifica conseguita  Ufficiale di Polizia Giudiziaria ai fini della vigilanza connessa alla disciplina 
igienica della produzione e della vendita di alimenti e bevande (Tessera n. 2459 
del 2006) 



   
  

 

• 2009   

• istituto di istruzione o 
formazione 

 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 

• Qualifica conseguita  Esperto qualificato del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 
per lo svolgimento delle verifiche dei sistemi regionali attraverso lo strumento 
dell’audit 

2020   
Membro dell’Associazione Italiana di Tecnologia Alimentare (Tessera n. 4791 del 
2020) 

CORSI DI FORMAZIONE,  
CONVEGNI, CONGRESSI, SEMINARI  

E GIORNATE DI STUDIO    Partecipa regolarmente a corsi di formazione, convegni, congressi, seminari e 
giornate studio nelle materie di competenza e nelle materie di interesse 
professionale. 

CORSI, DOCENZE  
E INTERVENTI FORMATIVI 
- RELATORE -  

  ▪ Convegno “Celiachia: scienza ed epidemiologia, nuovi approcci”  
Ministero della Salute – Roma, 9 giugno 2010 
▪ Convegno “Abuso di sale, obesità e ipertensione meno sale, più salute: vicini 
alla soluzione?”  
Ministero della Salute nell’ambito del programma guadagnare salute – Roma, 14 
giugno 2010 

  ▪ Seminario “Attualità in celiachia” 
Regione Autonoma della Sardegna – ASL Olbia – Sassari, 2 dicembre 2011 

  ▪ Convegno internazionale “La Celiachia a 360°: dalla medicina alle scienze 
sociali e alla tecnologia alimentare" con l’intervento “La ristorazione senza glutine: 
ristorazione ospedaliera, scolastica e aziendale” 
Associazione Italiana Celiachia - Firenze, 29 - 31 marzo 2012 
▪ Convegno internazionale “Ristorazione 2012” con l’intervento “Linee Guida della 
ristorazione ospedaliera e assistenziale”  
Ristorando con la collaborazione di FIPE e ANGEM – Milano, 4 ottobre 2012 
▪ 6° congresso dell’Associazione Italiana della Tiroide (AIT) con l’intervento “La 
iodoprofilassi in Italia: la normativa e le azioni del Ministero della Salute”  
Associazione Italiana della Tiroide (AIT) – Foggia, 29 novembre - 01 dicembre 
2012 
▪ “Corso di Formazione di I livello in materia di Celiachia: formazione ed 
aggiornamento dei formatori” con l’intervento “Ristorazione collettiva senza 
glutine: indirizzi operativi per gli operatori del settore alimentare che producono, 
somministrano, distribuiscono e/o vendono alimenti/bevande e pasti senza 
glutine direttamente al consumatore finale” 
Regione Puglia – Assessorato alle politiche della salute - Servizio 
Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione – Ufficio 1 – Sanità 
pubblica e sicurezza del lavoro– Bari, 12 - 13 marzo 2012 

  ▪ Convegno “OKkio alla Ristorazione” con l’intervento “Alimentazione fuori casa” 
Servizio di igiene alimenti e nutrizione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di 
Catania – Catania, 01 luglio 2013 
▪ Convegno "Nanomateriali nel settore alimentare: nuovi approcci per la 
valutazione di sicurezza" con l’intervento “Etichettatura dei nanomateriali negli 
alimenti: il regolamento 1169/2011” 
Istituto Superiore di Sanità con il patrocinio del Ministero della salute – Roma, 27 
settembre 2013 
 



   
  

 

 
▪ Corso di formazione “La promozione e la tutela della salute del celiaco – Legge 
123/2005. Ruolo e responsabilità del servizio Sanitario Nazionale” con l’intervento 
“Ottimizzazione dei pasti senza glutine e formazione: azioni del Ministero della 
salute” Azienda Sanitaria Locale TO3 in collaborazione con la Regione Piemonte 
– Torino, 3 dicembre 2013 

 
 

 ▪ Convegno <<“Okkio alla ristorazione” progetto Interregionale in rete per la 
Sorveglianza, il Monitoraggio e la promozione della salute nella ristorazione 
collettiva>> 
Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione – ASL Roma B e con il patrocinio di 
SItl, SINU e OMCEO – Roma, 26 maggio 2014 
▪ Convegno Nazionale “Gluten-Free: qualità nutrizionale, organolettica e 
sicurezza”  
Fondazione per lo Studio degli Alimenti e della nutrizione (FOSAN) – Roma, 5 
giugno 2014 
▪ Convegno “Celiachia e patologie correlate” 
Azienda Sanitaria Locale N. 2 di Olbia - Olbia, 2 luglio 2014 
▪ Conferenza sulla Campagna Sociale di informazione ed educazione infantile: 
Progetto Italiano Contro la Carenza di Iodio in Pediatria (PICCIP) con l’intervento 
“normativa relativa alla iodoprofilassi in Italia”  
Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP)– Genova, 
23 settembre 2014 

  ▪ Giornata studio “la celiachia non è una moda! La malattia celiaca ai tempi di 
Expo 
Associazione Italiana Celiachia con il patrocinio del Senato della repubblica – 
Roma 14 maggio 2015 
▪ Convegno “Dai risultati alle nuove prospettive di Okkio alla ristorazione”  
U.O. Formazione Permanente della ASP di Catania - Acireale (CT), 12 giugno 
2015 
Progetto formativo “Malattia celiaca: patologie correlate e sicurezza alimentare” 
dedicato alle figure sanitarie del SIAN con i seguenti moduli formativi: Prodotti 
alimentari e menù senza glutine; ▪ Qualità ed aspetti nutrizionali e di sicurezza 
alimentare nei celiaci; Criteri per la valutazione dei pasti destinati ai celiaci. (8 
edizioni – 65 ore) 
ASL di Olbia per conto dell’Assessorato alla Sanità e Igiene Pubblica della 
Regione Sardegna – Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari dal 16 al 24 novembre 
2015 

  ▪ Corso di formazione “La sicurezza alimentare e il controllo ufficiale nella 
ristorazione collettiva senza glutine” con l’intervento “La celiachia: conseguenze 
dopo il Reg. UE 609/2013” 
ASL Roma 5 Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene degli Alimenti e della 
Nutrizione - Colleferro (RM) 4 e 5 aprile 2016 

  ▪ Webinar “Claim nutrizionali e salutistici”  
Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti 
agroalimentari (ICQRF) - Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – 
7 aprile 2022 
▪ Seminario “Claim nutrizionali e salutistici” 
Dipartimento di Medicina - Università degli Studi di Tor Vergata – 30 maggio 2022 
▪ Master universitario di II livello "Addetto al Controllo Ufficiale degli Alimenti ai 
sensi del Reg (UE) 625/2017 e Esperto di Sicurezza Alimentare” (ACUSA) 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria 
dell’Università di Foggia – 25 e 26 novembre 2022 

   



   
  

 

 
 
INCARICHI RICOPERTI (ATTUALI) 
 

  ▪ Componente del Gruppo di lavoro istituito per gli adempimenti connessi alla 
Legge 123/2005 finalizzata alla protezione dei soggetti malati di celiachia (dal 
2008 ad oggi). 

  ▪ Componente del Comitato Nazionale Italiano per il Codex Alimentarius in 
materia di etichettatura delle derrate alimentary (dal 2010 ad oggi) 

  ▪ Rappresentante dell’Italia presso la Commissione Europea al gruppo di lavoro 
“Nutrition and Health claims” (dal 2011 ad oggi).   

  ▪ Referente designato ai fini dello “Standard di funzionamento delle Autorità 
Competenti” - Accordo Stato Regioni del 7/2/2013, n. 46 (dal 2017 ad oggi). 

  ▪ Componente del gruppo di lavoro per la definizione delle modalità di 
dematerializzazione e utilizzo sul territorio nazionale dei buoni per l’acquisto dei 
prodotti senza glutine tramite il Sistema Tessera Sanitaria (dal 2021 ad oggi). 
▪ Componente del Tavolo tecnico per la definizione delle linee di indirizzo 
nazionale per la ristorazione penitenziaria (dal 2021 ad oggi). 

  ▪ Rappresentante sindacato Confintesa (dal 2022 ad oggi). 
▪ Componente titolare, per parte sindacale, del Comitato Unico di Garanzia per le 
pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni presso il Ministero della salute (dal 2022 ad oggi). 

 
INCARICHI RICOPERTI (PASSATI) 
 

  ▪ Componente del Gruppo di lavoro istituito in attuazione della Legge 55/2005 
finalizzata alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza 
iodica (2007 – 2014) 

  ▪ Componente del Gruppo di lavoro istituito ai fini dell’attuazione degli 
adempimenti fissati dall’art. 43 del REG (CE) 882/2004 (Dal 2009 al 2016) 

  ▪ Componente del Gruppo di lavoro istituito per la validazione dei congressi 
sull’alimentazione per la prima infanzia in attuazione dell’art. 13 del D.M. 
82/2009 (dal 2010 al 2018) 

  ▪ Rappresentante designato alla 46° edizione del Comitato del CODEX 
Alimentarius per la nutrizione e gli alimenti per regimi dietetici speciali (2014) 

  ▪ Componente del Tavolo Tecnico in materia di diagnosi di celiachia (dal 2014 al 
2018) 

  ▪ Componente del Gruppo di lavoro incaricato di rivalutare la collocazione e le 
conseguenti modalità di erogazione a carico del SSN dei prodotti senza glutine 
(dal 2016 al 2018) 
▪ Componente del Tavolo Tecnico di coordinamento in tema di celiachia istituito 
per stabilire i criteri minimi per l’individuazione sul territorio nazionale dei centri di 
riferimento per la diagnosi ed il follow-up della celiachia (dal 2016 al 2018) 

 
 
 
 

 ▪ Componente del Tavolo di lavoro per la valutazione della spendibilità dei buoni 
per l’acquisto dei prodotti senza glutine e la dematerializzazione dei buoni 
cartacei (dal 2017 al 2021) 
▪ Membro designato ai fini delle attività di risposta al numero di pubblica utilità 
1500 nell’ambito dell’emergenza sanitaria da Sars-CoV-2 (Ordine di servizio prot. 
2840 del 28/01/2020 e Attestato di servizio prot. 25637 del 29/07/2020). 
 

   
   



   
  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  B1 
• Capacità di scrittura  B1  

• Capacità di espressione 
orale 

 B1 

                                                            Partecipa regolarmente a corsi di formazione, gruppi di lavoro e                      
                                               comitati organizzati dalla Commissione europea in lingua inglese. 

                                                               
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  B1 
• Capacità di scrittura  B1  

• Capacità di espressione 
orale 

 B1 

 
  TEDESCO 

• Capacità di lettura  A1 
• Capacità di scrittura  A1 

• Capacità di espressione 
orale 

 A1 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Ottima capacità di lavorare in gruppo e in contesti multidisciplinari e multietnici. 
Propensione al confronto con i colleghi. Esperienza di partecipazione ad 
associazioni, gruppi di lavoro, audit congiunti, corsi di formazione, commissioni e 
comitati nazionali ed internazionali. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Esperienza nell’organizzazione di riunioni, eventi e convegni. Esperienza nel 
coordinamento di gruppi di lavoro. Al di fuori dell’attività lavorativa ha svolto attività 
di volontariato e attività sportiva sia singola che collettiva. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

  
- Conoscenza avanzata del sistema operativo Windows e utilizzo dei principali 
programmi e applicazioni di Microsoft Office. 
- Capacità di ricerca della letteratura (PUBMED e SciFinder ).  
- Capacità di utilizzo del programma informatico GLIZ per l’elaborazione dei dati 
acquisita durante l’attività di refertazione svolta presso l’Istituto Zooprofilattico di 
Puglia e Basilicata. 
- Capacità di utilizzo del sistema documentale DocsPA utilizzato nella P.A. per la 
dematerializzazione documentale, la protocollazione, l’archiviazione e la gestione 
dei flussi documentali. 
- Capacità di utilizzo del programma statistico JASP acquisita durante il corso di 
biostatistica presso il Dipartimento di Farmacia dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II. 
- Capacità di utilizzo dei modelli di valutazione del rischio ECETOC’s e 
MoVaRisCh e del programma EUSES acquisita durante i corsi di Valutazione 



   
  

 

degli scenari espositivi e Valutazione del rischio tossicologico presso il 
Dipartimento di Farmacia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 

LAVORI E PUBBLICAZIONI 

 

 1. “Relazione annuale al Parlamento sulla Celiachia Anno 2007” S. De 
Stefano, L. Guidarelli, M. Silano – Roma, 30 giugno 2008.  

2. “Relazione annuale al Parlamento sulla Celiachia Anno 2008” S. De 
Stefano, L. Guidarelli, M. Silano – Roma, 30 giugno 2009.  

3. “Relazione sullo Stato Sanitario del Paese 2007 – 2008” S. De Stefano 
et all. – Anno 2009. 

4. “Relazione annuale al Parlamento sulla Celiachia Anno 2009” S. De 
Stefano, L. Guidarelli, M. Silano – Roma, 30 giugno 2010. 

5. “Relazione sullo Stato Sanitario del Paese 2009 – 2010” S. De Stefano 
et all. – Anno 2011. 

6. “Relazione annuale al Parlamento sulla Celiachia Anno 2010” S. De 
Stefano, M. Silano – Roma, 30 giugno 2011. 

7. “Relazione sullo Stato Sanitario del Paese 2011” S. De Stefano et all. – 
Anno 2012. 

8. “Relazione annuale al Parlamento sulla Celiachia Anno 2011” S. De 
Stefano, M. Silano – Roma, 30 settembre 2012. 

9. “Relazione annuale al Parlamento sulla Celiachia Anno 2012” S. De 
Stefano, M. Silano – Roma, 31 dicembre 2013. 

10. “Relazione sullo Stato Sanitario del Paese 2012-2013” S. De Stefano et 
all. – Anno 2014 

11. “Relazione annuale al Parlamento sulla Celiachia Anno 2013” S. De 
Stefano, M. Silano – Roma, 31 dicembre 2014. 

12. “Nanomaterials in the food sector: new approaches for safety 
assessment” – ISS, 27 settembre 2013. S. De Stefano et all. - Rapporti 
Istisan 13/48 (pag. 7) 

13. “L’attività di Monitoraggio del Programma Nazionale per la Prevenzione 
dei Disordini da Carenza Iodica” S. De Stefano et all. - Rapporti Istisan 
14/6 (pag. 3-6). 

14. “Protocollo per la diagnosi e il follow-up della celiachia” C. Catassi, R. 
Copparoni, G.R. Corazza, S. De Stefano, G. Ruocco, M. Silano, R. 
Troncone, A. Ventura. (Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19 agosto 2015 - pag 
148-158). 
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