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INFORMAZIONI PERSONALI: 
 

Nome: Cristian Ferrao 

Indirizzo: viale Giorgio Ribotta 5, Roma 

E-mail: c.ferrao@sanita.it; 

Nazionalità: Italiana 

Data di nascita: 02/12/1977 
 
POSIZIONE RICOPERTA: 

27/06/2022- oggi: Dirigente Sanitario Farmacista presso Ministero Della Salute DGISAN, 
Alimenti particolari, integratori e nuovi alimenti presso l’ Ufficio 4. 

 Incarico di natura professionale di base relativo agli alimenti per gruppi specifici, 
agli alimenti senza glutine, agli alimenti addizionati, congressi in materia di 
alimentazione prima infanzia.  

 Attività relative alle notifiche di alimenti per gruppi specifici, alimenti senza 
glutine, integratori alimentari e alimenti addizionati ex Reg. 1925/2006.  

 Componente del gruppo di valutazione dei congressi sull’alimentazione per la 
prima infanzia e rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento, in deroga al DM 
82/2009 (art. 13). 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI:  

01/06/2021-  

25/06/2022 Dirigente Farmacista Ospedaliero presso la Fondazione Policlinico Campus 
Biomedico – Roma.  

Dirigente Farmacista Ospedaliero con mansioni relative alla gestione del 
farmaco e dei dispositivi medici, attività scientifica specifica in materia di 
assistenza sanitaria per la cura di persone, farmacista di riferimento degli studi 
clinici.  

Dispensazione dei farmaci biologici e gestione dei registri AIFA e LAit, servizio 
on line della regione Lazio per la richiesta e dispensazione delle terapie HCV.  

Gestione del magazzino e scorta di farmaci a garanzia della disponibilità 
terapeutica per le emergenze ed urgenze cliniche ed i fabbisogni del policlinico.  

Gestione e monitoraggio delle scorte dei vaccini e dispensazione al centro 
vaccinale ai fini della profilassi e prevenzione dell’emergenza sanitaria.  

Membro della “task-force COVID-19” con l’incarico di Stesura delle procedure 
standard per l’attività di dispensazione dei farmaci. Valutazione 
dell’appropriatezza prescrittiva, secondo le norme vigenti, delle terapie di 
farmaci anticorpi monoclonali e antivirali anti COVID-19. Responsabile 
dell’approvigionamento delle terapie, dispensazione ai reparti e dispensazione 
attraverso il portale AIFA dei registri di monitoraggio. Stesura delle procedure 
standard per l’attività di dispensazione dei farmaci per COVID-19. 

Monitoraggio e richiesta ai centri “conto sangue” delle scorte di emocomponenti 
e farmaci per il fabbisogno del centro trasfusionale (anticoagulanti e rispettivi 
antidoti) e per le emergenze di pronto soccorso. 
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Monitoraggio e gestione dei farmaci carenti, richiesta di farmaci esteri alle 
autorità competenti.  

Supervisione e validazione della preparazione in Unità Farmaci Antiblastici 
(U.F.A.) delle terapie oncologiche e dispensazione ai reparti.  

Gestione della dispensazione e della documentazione relativa ai farmaci 
stupefacenti. 

Verifica della appropriatezza prescrittiva delle terapie dei farmaci biologici e 
switch terapeutico in ambito della Rete Nazionale Farmacovigilanza. 

01/11/2012- 

31/05/2021 Ricercatore Associato NBE (New Biological Entities)  

 Merck Serono, Roma;  

 Settore Ricerca e Sviluppo di nuove molecole attive. 

 

Laboratorio di caratterizzazione fisico chimica (Nuove Biomolecole e 
Farmaci Biosimilari): 

Purezza e quantificazione del contenuto proteico attraverso l'analisi degli 
aminoacidi delle biomolecole. 

Studi di stabilità delle proteine per la determinazione della “shelf life”, con relativi 
studi di degradazione forzata per la determinazione e caratterizzazione delle 
impurezze. 

Valutazione della struttura primaria, secondaria, terziaria delle proteine e 
anticorpi monoclonali ai fini della caratterizzazione della struttura e monitoraggio 
del processo di produzione.  

Studi caratterizzativi di comparabilità e biosimilarità tra il biosimilare e l’originator 
ai fine della determinazione del monitoraggio del processo produttivo. Stesura 
di protocolli e report di Comparability e Biosimilarity delle molecole biologiche in 
studio. 

Referente di laboratorio dei progetti dipartimentali relativi alle molecole in studio. 

Stesura delle procedure analitiche, dei protocolli e report relativi agli studi di 
caratterizzazione delle molecole in studio. 

Conoscenza e applicazione delle GMP, GLP, GCP e ICH. 

Partecipazione e supporto agli audit interni ed esterni da parte degli enti 
regolatori a livello nazionale (AIFA) e internazionale (FDA).  

 
Analisi della compatibilità tra farmaco e dispositivo: 

Membro del gruppo ELSIE (Extractable and Leachables Safety Information 
Exchange); 

Supporto al team di progetto per lo studio di nuovi dispositivi compatibili per la 
somministrazione dei farmaci.  

Analisi e caratterizzazione delle particelle e aggregati eventualmente presenti 
nei farmaci parenterali.  

 
 
01/10/2006- 
31/10/2012 Ricercatore Associato NCE (New Chemical Entities) 

Merck Serono, Roma (Italia), Sede centrale Merck Darmstadt 
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(Germania) 
Laboratorio di caratterizzazione fisico chimica (Nuove Molecole 
Chimiche) 

Ricercatore nel Dipartimento di Sviluppo analitico e Controllo di qualità. 

Sviluppo e validazione dei metodi analitici di cromatografia gassosa e liquida 
con spettrometria di massa. 

Acquisizione di spettri di risonanza magnetica (NMR), spettroscopia infrarossi 
(IR). 

Gestione e monitoraggio dei progetti sulle molecole in studio a garanzia del 
rispetto delle tempistiche assegnate (Project Management e Project 
Outsourcing). 

 
2004–2006 Ricercatore universitario/ricercatrice universitaria 

Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Roma (Italia) 

 
2004–2006 Farmacista Collaboratore  

Farmacia Dott.ssa Iucci - Farmacia Cola di Rienzo dott.ssa Fargion, Roma 
(Italia) 

Responsabile delle preparazioni di laboratorio, vendita e assistenza clientela 
 
2004–2005 Docente e Tutor 

Centro studi "Euro Laurea", Roma (Italia) 

Formazione in aula di corsi di preparazione per laureandi in discipline 
scientifiche quali chimica organica, chimica farmaceutica e farmacologia 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

2009–2014 Specializzazione in Farmacologia Medica  

 Voto 70/70 con lode 

Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Roma (Italia) 

 
2004–2005 Master di II°Livello in Metodologia Farmaceutiche Industriali  

 Voto 110/110 con lode 

Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Roma (Italia) 

 
1997–2004 Laurea in Farmacia  

 Voto 94/110 

Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Roma (Italia) 
 

COMPETENZE PERSONALI:  
 

 

Lingua madre:  Italiano 
Lingue straniere:  COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese C1 C1 C1 C1 C1 

spagnolo A1 A1 A1 A1 A1 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

Competenze communicative: Resilienza e ottima capacità di adattamento grazie alla 
frequentazione di ambienti multiculturali, capacità di comunicazione efficace, 
flessibilità e predisposizione al cambiameto.  

 Ottima capacità della comunicazione nel rispetto delle diversità di genere e 
sociali grazie alla frequentazione di ambienti multiculturali.  

 

Competenze organizzative e  

Gestionali:  Predisposizione al lavoro di team, buona capacità di gestione delle 
tempistiche del progetto e bona capacità di pianificazione del proprio lavoro. 
Gestione dello stress e capacità di interagire durante una conversazione 
difficile al fine di trovare la giusta soluzione per raggiungere il risultato 
desiderato dale parti.   

Buona capacità nel saper suddividere in fasi il proprio lavoro, perseguendo 
al meglio gli obiettivi prefissati. 
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Competenze digitali: AUTOVALUTAZIONE 
 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 
Ottima conoscenza pacchetto Office (Word, Excel, Power Point, 

Access, Outlook); Ottima conoscenza motori di ricerca (Explorer, 

Chrome, Firefox); 

Utente avanzato di software specifici di project management, software 
specifici di gestione documentazione, strumentazione analitica di laboratorio. 

 
Patente di guida:  B, A-automunito. 
 
 

INFORMAZIONI ULTERIORI 
Partecipazioni a maggiori 
congressi, corsi, webinar e 

workshop (ultimo anno)  Dal 09/11/2021 al 28/11/2021 relatore al corso di formazione. 

Relatore PROGETTO GRADE Gruppo Regionale di Aderenza sulla Dermatite Atopica - 
Argomento della docenza: Dermatite Atopica e terapia con Dupilumab Ente organizzatore: F.C. 
Congressi s.r.l. (indirizzo: Corso Italia, 70, 80018 Mugnano di Napoli NA) - N. 12,5 ore totali di 
docenza - 16,5 crediti ECM. 

 Dal 05/11/2021 al 06/11/2021. 

Partecipante al congresso dal titolo: TRASFORMAZIONE DIGITALE: DELLA SANITA E IL 
RUOLO DEL FARMACISTA OSPEDALIERO – Ente organizzatore: Polifarma S.p.A(indirizzo: 
Viale dell'Arte, 69, 00144 Roma RM). 

  Dal 24-25 /06/2022 

Partecipante al congresso dal titolo:PNRR e assistenza territoriale – Ente organizzatore: 
Polifarma S.p.A(indirizzo: Viale dell'Arte, 69, 00144 Roma RM). Modulo 1: “La missione 6 salute 
del PNRR e l’impatto sulla riorganizzazione dell’assistenza territoriale. Modulo 2 : Distretto 
sociosanitario secondo il PNRR- ruoli e funzioni nella nuova infrastruttura integrata. 

 
Esperienze extracurriculari 2000-in corso 

Membro del Direttivo Associazione Molise Film Festival.  

Volontario presso “Associazione Perla” casafamiglia di accoglienza per persone diversamente 
abili. Organizzazione di eventi cinematografici e partecipazione ai festival internazionali e 
nazionali del settore cinematigrafico e culturale.  

 
Trattamento dei dati personali  
 Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 

del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 Inoltre, dichiaro di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68,nonchè 
degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di 
atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 

Roma, 31/08/2022         F.to* Dott. Cristian Ferrao 

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


