
ESPERIENZA LAVORATIVA

Farmacista 
Ministero della Salute - Ufficio 4 DGISAN [ 17/09/2020 – Attuale ] 

Farmacista dirigente con incarico di collaborazione professionale S5 (dal 01/02/2021 al 31/01/2024) relativo agli
alimenti per gruppi specifici, agli alimenti senza glutine, agli integratori alimentari e alle attività di supporto alla
Sezione dietetica e nutrizione del Comitato tecnico nutrizione e sicurezza alimentare.
Attività di tipo tecnico-normativo, nonché valutazione e gestione del rischio, per gli alimenti a fini medici speciali
ex regolamento (UE) n. 609/2013, gli integratori alimentari e i novel food. Valutazione della conformità in termini
di etichettatura e composizione degli alimenti senza glutine e degli alimenti a fini medici speciali rimborsati dal
SSN, con particolare attenzione agli ingredienti impiegabili. Partecipazione alle riunioni periodiche della Sezione
dietetica e nutrizione. Partecipazione ai "Working group on food supplements". Partecipazione al gruppo di
lavoro, istituito presso la Sezione dietetica e nutrizione per l'aggiornamento del decalogo degli integratori
alimentari. Partecipazione alle attività di aggiornamento delle linee guida relative agli apporti di vitamine e
minerali ammessi negli integratori alimentari. Partecipazione al gruppo di lavoro per la valutazione dei convegni
relativi all’alimentazione della prima infanzia.
Dal 04/01/2021 - in corso. Distacco presso l' Ufficio 3 della DGPRE. Coadiuvare il farmacista responsabile (Dott.ssa
Gambarelli) nelle attività di: gestione e controllo dal punto di vista tecnico sanitario dei vaccini per la prevenzione
delle infezioni da SARS-CoV-2; applicazione delle buone pratiche e delle corrette modalità di conferimento,
conservazione e rilascio dei vaccini presso il deposito nazionale vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-
CoV-2, individuato nell’Aeroporto militare di Pratica di Mare (RM) – Hangar “Butler”.

Farmacista 
ASL di Frosinone [ 01/03/2018 – 16/09/2020 ] 

Farmacista dirigente con contratto a tempo indeterminato. Dispensazione di farmaci, dispositivi medici e alimenti
a fini medici speciali ai reparti e ai pazienti affetti da patologie autoimmuni, oncologiche, fibrosi cistica e malattie
rare. Gestione dei farmaci stupefacenti ai sensi del D.P.R. 309/90: ordini, carico e scarico sul registro,
dispensazioni ai reparti, chiusura di fine anno e smaltimento degli scaduti. Gestione dei farmaci sottoposti a
monitoraggio AIFA, del relativo registro e dei flussi informatici EDF e H-OSP.

Farmacista 
Regione Lazio [ 11/2016 – 02/2018 ] 

Farmacista collaboratore regionale di farmacovigilanza - Avviso pubblico. Inserimento delle segnalazioni di
reazioni avverse ai farmaci in Rete nazionale di farmacovigilanza AIFA. Monitoraggio della sicurezza dei farmaci
con particolare attenzione ad oncologici, biotecnologici e vaccini. Segnalazione degli incidenti con dispositivi
medici al Ministero della salute. Organizzazione di corsi di aggiornamento e informazione rivolta agli operatori
sanitari sulla farmacovigilanza.

Daniele Leone 
Nazionalità: Italiana  

 

Data di nascita: 08/06/1984  

 

(+39) 0659943752 

Indirizzo e-mail: d.leone@sanita.it 
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Farmacista 
Ospedale Classificato San Carlo di Nancy, Via Aurelia, 275 - Roma [ 01/2016 – 02/2018 ] 

Contratto a tempo determinato, part-time. Gestione, dispensazione e ordini di farmaci, dispositivi medici e
alimenti a fini medici speciali. Gestione dei farmaci stupefacenti ai sensi del D.P.R. 309/90: ordini, carico e scarico
sul registro, dispensazioni ai reparti, chiusura di fine anno e smaltimento degli scaduti. Gestione dei farmaci
sottoposti a monitoraggio AIFA, del relativo registro e inserimento nel flusso FARMED col programma Dedalus.

Farmacista 
Policlinico Tor Vergata - Nuovo Regina Margherita - S.Eugenio - ASL Roma 5 [ 04/2012 – 04/2016 ] 

Specializzando. Gestione dei farmaci oncologici e biotecnologici in sperimentazione clinica: ricezione,
registrazione, conservazione e dispensazione ai medici. Dispensazione di medicinali, dispositivi medici e alimenti
a fini medici speciali ai reparti ospedalieri e ai pazienti affetti da patologie oncologiche, autoimmuni, fibrosi cistica
e malattie rare. Gestione e controllo dei farmaci sottoposti a monitoraggio con registri AIFA. Allestimento di
preparazioni galeniche non sterili. Galenica sterile: affiancamento ai colleghi strutturati durante il controllo delle
prescrizioni, la preparazione e la dispensazione di farmaci oncologici e delle nutrizioni.

Farmacista 
Farmacia Roma est S.a.s. di Lodovico di Caporiacco, Via di Torrenova, 212 - Roma [ 06/2009 – 10/2016 ] 

Contratto a tempo indeterminato inizialmente full-time, dopo part-time. Dispensazione di farmaci, dispositivi
medici, alimenti a fini medici speciali, integratori alimentari e alimenti senza glutine. Allestimento di preparazioni
galeniche. Gestione dei medicinali stupefacenti ai sensi del D.P.R. 309/90: ordini, carico e scarico sul registro,
dispensazioni ai pazienti e chiusura di fine anno.

Chimico Farmaceutico 
Istituto Superiore Sanità Centro Nazionale per la qualità degli alimenti e per i rischi alimentari [ 
03/2009 – 04/2009 ] 

Volontario. Studio, applicazione e revisione di metodi analitici utilizzati per il controllo degli alimenti.

Farmacista 
Parafarmacia Auchan [ 03/2009 – 04/2009 ] 

Contratto a tempo determinato part-time. Dispensazione di farmaci OTC e integratori alimentari.

Chimico Farmaceutico 
Laboratorio Antidoping WADA (World Anti Doping Agency) [ 09/2007 – 10/2008 ] 

Svolgimento della tesi sperimentale: 'Ottimizzazione e validazione del metodo per l'analisi qualitativa e
quantitativa di efedrine in urina e successiva applicazione per la loro determinazione dopo somministrazione
orale di pseudoefedrina'. Pubblicazione di due articoli scientifici su riviste internazionali esposti inoltre alle XII
giornate medico legali romane ed europee (Roma 23/25 Giugno 2009) e al Manfred Donike Workshop on Dope
Analysis (Cologne 1/6 March 2009). Affiancamento e collaborazione nell'analisi dei campioni biologici degli atleti
partecipanti alle principali manifestazioni sportive italiane.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Training course on food composition and information. Better training for safer food 
Commissione Europea [ 03/2022 ] 
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inglese 

ASCOLTO B2  LETTURA B2  SCRITTURA B2  

PRODUZIONE ORALE B2  INTERAZIONE ORALE B2  

Master di secondo livello in manager di dipartimenti farmaceutici 
Università degli Studi di Camerino [ 05/2019 ] 

Specializzazione in Farmacia Ospedaliera 70/70 con lode 
Facoltà di Farmacia e Medicina, Università Sapienza di Roma [ 03/2016 ] 

Certificato di idoneità nel concorso pubblico, per titoli ed esame, per il conferimento di una sede
farmaceutica di nuova istituzione nella Provincia di Ravenna 
[ 11/2012 ] 

Abilitazione alla Professione di Farmacista e iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Farmacisti di
Roma 
Università Sapienza di Roma [ 03/2009 ] 

Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 110/110 con lode 
Facoltà di Farmacia, Università Sapienza di Roma [ 10/2008 ] 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre: italiano 

Altre lingue: 

COMPETENZE DIGITALI 

Buona conoscenza del pacchetto Office in particolare Excel Word e Power Point /  NSIS Nuovo sistema
informativo sanitario /  Uso dei principali database scientifici (NCBI PUBMED) /  Rete Nazionale di
Farmacovigilanza /  Piattaforma dei Registri di Monitoraggio AIFA /  Micromedex 
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PUBBLICAZIONI 

********** 
Articoli scientifici pubblicati su riviste internazionali:

 -Strano-Rossi,Sabina; Leone, Daniele;Torre, Xavier de la; Botrè, Francesco; TheRelevance of the Urinary
Concentration of Ephedrines in Anti-DopingAnalysis: Determination of Pseudoephedrine, Cathine, and EphedrineAfter
Administration of Over-the-Counter Medicaments; Therapeutic Drug Monitoring:August 2009 - Volume 31 - Issue 4
- pp 520-526.

-Strano-Rossi,Sabina; Leone, Daniele;Torre, Xavier de la; Botrè, Francesco;Analysisof Stimulants in Oral Fluid and
Urine by Gas Chromatography-MassSpectromery II: Pseudoephedrine.Journal of Analytical Toxicology :May 2010 -
Volume 34 - pp 210-215.

Articoli pubblicati sul Giornale Italiano di farmacia clinica 2013 :

-D.Leone, M.T.Dinatolo, L.Aledda , C.Masaracchia , R.M.Adorisio,L.Antonini, E.Cantillo , P.Faccendini , M.C.
Sugaroni , M.G.Celeste, P.Imbriani , A.Stefani, S.Zannino. Ruolo del Farmacista nella sperimentazione no-profit :
'efficacia della Rotigotina cerotti sulla qualità del sonno in pazienti parkinsoniani'.

-D.Leone, M.T. Dinatolo, L.Aledda , C. Masaracchia, F. Promutico , P.Faccendini , L.Antonini , E.Cantillo ,
M.C.Sugaroni , M.G.Celeste. Il Farmacista nella gestione e nel controllo dei farmaci in sperimentazione al
Policlinico Tor Vergata.

.L.Aledda, A.Giudice, D.Leone, M.T.Dinatolo, L.Antonini, E.Cantillo, P.Faccendini, C.Masaracchia, M.C.Sugaroni,
L.Branca, M.G.Celeste. La Farmacovigilanza come strumento di analisi delle ADRs da farmaci con ATC J in pronto
soccorso: l'esperienza del PTV.

-M.T.Dinatolo, E. Cantillo, D.Leone, L.Aledda ,P.Faccendini, L.Antonini, C.Masaracchia, M.Esposito, M.C.Sugaroni ,
M.G.Celeste. L'esperienza del mercato elettronico nella realtà del Policlinico Tor Vergata.

-M.T.Dinatolo, D.Leone, L.Aledda , E.Cantillo , P. Faccendini, L.Antonini , C.Masaracchia, E.Cesqui , M.C.Sugaroni ,
M.G.Celeste. Razionalizzazione e appropriatezza d'uso dei devices per ernia e laparocele nel Policlinico Tor
Vergata.

Articoli pubblicati sul Giornale Italiano di farmacia clinica 2014 : 

-Valentina Cilia ; Gabriele Bagaglini; Alessandra Giudice, Lucia Aledda, Daniele Leone, M.Grazia Celeste.
Confronto delle segnalazioni ADR presenti nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza relative alle terapie
attualmente utilizzate per l'HCV.

RELATORE A CORSI 

********** 
-Antibioticoterapia (2019).

-Collaborazione nelle lezioni di farmacologia-scuola infermieri (2019).

-La farmacovigilanza. Perchè, quando, come segnalare le reazioni avverse a farmaci (2018).

-Usalo con la testa (2017).

-La farmacovigilanza. Perchè, quando, come segnalare le reazioni avverse a farmaci (2017) .

-Vigifarmaco: la segnalazione online delle reazioni avverse (2017).

-Relatore di alcune lezioni di Legislazione Farmaceutica - corso di laurea in farmacia (2013/2017/2018).

 -La gestione del rischio clinico (2012). 
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PARTECIPAZIONE A CORSI 

Corsi 2021/2014 
-“Training course on food composition and information” nell’ambito del programma BTSF della Commissione
Europea, marzo 2022

-Corso di aggiornamento pluritematico 2022 ordine dei farmacisti di Roma

-Corso intensivo in diritto amministrativo.

-Novel food e Integratori alimentari.

-Corso di inglese gofluent.

-Lavorare a -20°C.

-Covid-19 e vaccinazioni.

-Audit clinico e assistenziale - miglioramento della qualità - seconda edizione.

-Proper - profilassi personalizzata in emofilia A.

-Audit clinico e assistenziale - miglioramento della qualità.

-XXXVIII congresso nazionale Società Italiana Farmacia Ospedaliera: il farmacista nel futuro

del sistema salute.

-Innovazione tra sostenibilità e vincoli di budget.

-Workshop di aggiornamento della Rete Nazionale di Farmacovigilanza.

-Le basi della nutrizione artificiale in ospedale e a domicilio.

-Settimo workshop di economia e farmaci in epatologia.

-L'accesso alle terapie per malattie rare in Italia: opportunità e prossime sfide.

-Il diabete in Italia: una sfida del SSN tra innovazione farmacologica e scelte di investimento.

-ABC della farmacovigilanza.

-Appropriatezza prescrittiva e sostenibilità del SSN nel trattamento dell'Artrite reumatoide.

-Innovazione in immunoncologia.

-III congresso nazionale Società Italiana Farmacia Clinica Terapia.

-I farmaci biosimilari: uso, sicurezza, sostenibilità.

-Progetto osservatorio malattie rare.

-Nanohealth seminar: focus on oncology.

-Una roadmap per il diabete in Europa e in Italia.

-Attualità in reumatologia e non solo.

-Studi osservazionali: metodologia e applicazioni pratiche.

-Evento gas in sanità: medicinali e dispositivi medici.

-Il raggiungimento dell'obiettivo di aderenza nel paziente affetto da sclerosi multipla.

-Focus sull'antibiotico terapia nelle infezioni ospedaliere gravi.

-La valutazione dell'uso e della sicurezza dei farmaci: esperienze in Italia, presso l'Istituto Superiore di Sanità.

-Il contributo delle Unità di Valutazione Alzheimer nell'assistenza dei pazienti con demenza, presso l'Istituto
Superiore di Sanità.

-Farmacoepidemiologia, presso l'Istituto Superiore di Sanità. 
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2013-2009 
-Corso Pluritematico per farmacisti 2013.

-I farmaci in gravidanza. 

-Il consiglio del farmacista nella pratica sportiva.

-La terapia del dolore: normativa e gestione degli stupefacenti.

-Gestione delle infezioni fungine nel paziente critico in medicina interna.

-Budgeting decisionale uno strumento gestionale per il monitoraggio del rendimento dell'organizzazione.

-Tecniche di valutazione del rischio clinico.

-Health technology e risk management.

-Stato dell'arte sull'equivalenza terapeuica di classe in Italia.

-Corso pluritematico per farmacisti 2012.

-La gestione del farmaco veterinario.

-Il ruolo del farmacista nella gestione del paziente in terapia con farmaci oppiacei.

-Health Tecnology Assestment per il farmacista del SSN.

-Il miglioramento continuo in un sistema di gestione per la qualità in ambito sanitario.

-XXIII congresso nazionale Società Italiana Farmacia Ospedaliera: governo dell'innovazione: dalla valutazione alle
decisioni in sanità.

-La morfina e i farmaci morfino simili nella terapia del dolore.

-Corso pluritematico per farmacisti 2011.

-Attualità in tema di cellule staminali del sangue del cordone ombelicale.

-Il mondo diabete. 

-L'ispezione in farmacia.

-I Convegno Nazionale Sostanze Naturali: dalla ricerca di base all'applicazione clinica, presso l'Istituto Superiore di
Sanità.

-Corso pluritematico per farmacisti 2010.

-Accoglienza e gestione del paziente straniero.

-La gestione degli stupefacenti in farmacia.

AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
Il sottoscritto DANIELE LEONE autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Data 15 Marzo 2022 Firma Daniele Leone*

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

6 / 6


	Daniele
        Leone
	ESPERIENZA LAVORATIVA
	Farmacista
	Farmacista
	Farmacista
	Farmacista
	Farmacista
	Farmacista
	Chimico Farmaceutico
	Farmacista
	Chimico Farmaceutico

	ISTRUZIONE E FORMAZIONE
	Training course on food composition and information. Better training for safer food
	Master di secondo livello in manager di dipartimenti farmaceutici
	Specializzazione in Farmacia Ospedaliera 70/70 con lode
	Certificato di idoneità nel concorso pubblico, per titoli ed esame, per il conferimento di una sede farmaceutica di nuova  istituzione nella Provincia di Ravenna
	Abilitazione alla Professione di Farmacista e iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Farmacisti di Roma
	Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 110/110 con lode

	COMPETENZE LINGUISTICHE
	inglese

	COMPETENZE DIGITALI
	PUBBLICAZIONI
	**********

	RELATORE A CORSI
	**********

	PARTECIPAZIONE A CORSI
	Corsi 2021/2014
	2013-2009

	AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI PERSONALI
	Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196




 
     
     
         
         Owner
         
             
                 Daniele
                 Leone
            
             
                 Email
                 d.leone@sanita.it
            
        
         1
    
     
         
             Daniele
             Leone
        
         
             Email
             d.leone@sanita.it
        
         
             Telephone
             work
             39
             0659943752
             it
        
         it
         1984-06-08
         ita
    
     
         
         
             
                 Ministero della Salute - Ufficio 4 DGISAN
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Farmacista
                     
                         
                             2020-09-17
                        
                         true
                    
                     <p class="ql-align-justify">Farmacista dirigente con incarico di collaborazione professionale S5 (dal 01/02/2021 al 31/01/2024) relativo agli alimenti per gruppi specifici, agli alimenti senza glutine, agli integratori alimentari e alle attività di supporto alla Sezione dietetica e nutrizione del Comitato tecnico nutrizione e sicurezza alimentare.</p><p class="ql-align-justify">Attività di tipo tecnico-normativo, nonché valutazione e gestione del rischio, per gli alimenti a fini medici speciali ex regolamento (UE) n. 609/2013, gli integratori alimentari e i novel food. Valutazione della conformità in termini di etichettatura e composizione degli alimenti senza glutine e degli alimenti a fini medici speciali rimborsati dal SSN, con particolare attenzione agli ingredienti impiegabili. Partecipazione alle riunioni periodiche della Sezione dietetica e nutrizione. Partecipazione ai "Working group on food supplements". Partecipazione al gruppo di lavoro, istituito presso la Sezione dietetica e nutrizione per l'aggiornamento del decalogo degli integratori alimentari. Partecipazione alle attività di aggiornamento delle linee guida relative agli apporti di vitamine e minerali ammessi negli integratori alimentari. Partecipazione al gruppo di lavoro per la valutazione dei convegni relativi all’alimentazione della prima infanzia.</p><p class="ql-align-justify">Dal 04/01/2021 - in corso. Distacco presso l' Ufficio 3 della DGPRE. Coadiuvare il farmacista responsabile (Dott.ssa Gambarelli) nelle attività di: gestione e controllo dal punto di vista tecnico sanitario dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2; applicazione delle buone pratiche e delle corrette modalità di conferimento, conservazione e rilascio dei vaccini presso il deposito nazionale vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, individuato nell’Aeroporto militare di Pratica di Mare (RM) – Hangar “Butler”.</p>
                
            
             
                 ASL di Frosinone
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Farmacista
                     
                         
                             2018-03-01
                        
                         
                             2020-09-16
                        
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify">Farmacista dirigente con contratto a tempo indeterminato. Dispensazione di farmaci, dispositivi medici e alimenti a fini medici speciali ai reparti e ai pazienti affetti da patologie autoimmuni, oncologiche, fibrosi cistica e malattie rare. Gestione dei farmaci stupefacenti ai sensi del D.P.R. 309/90: ordini, carico e scarico sul registro, dispensazioni ai reparti, chiusura di fine anno e smaltimento degli scaduti. Gestione dei farmaci sottoposti a monitoraggio AIFA, del relativo registro e dei flussi informatici EDF e H-OSP.</p>
                
            
             
                 Regione Lazio
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Farmacista
                     
                         
                             2016-11
                        
                         
                             2018-02
                        
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify">Farmacista collaboratore regionale di farmacovigilanza - Avviso pubblico. Inserimento delle segnalazioni di reazioni avverse ai farmaci in Rete nazionale di farmacovigilanza AIFA. Monitoraggio della sicurezza dei farmaci con particolare attenzione ad oncologici, biotecnologici e vaccini. Segnalazione degli incidenti con dispositivi medici al Ministero della salute. Organizzazione di corsi di aggiornamento e informazione rivolta agli operatori sanitari sulla farmacovigilanza.</p>
                
            
             
                 Ospedale Classificato San Carlo di Nancy, Via Aurelia, 275 - Roma
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Farmacista
                     
                         
                             2016-01
                        
                         
                             2018-02
                        
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify">Contratto a tempo determinato, part-time. Gestione, dispensazione e ordini di farmaci, dispositivi medici e alimenti a fini medici speciali. Gestione dei farmaci stupefacenti ai sensi del D.P.R. 309/90: ordini, carico e scarico sul registro, dispensazioni ai reparti, chiusura di fine anno e smaltimento degli scaduti. Gestione dei farmaci sottoposti a monitoraggio AIFA, del relativo registro e inserimento nel flusso FARMED col programma Dedalus.</p>
                
            
             
                 Policlinico Tor Vergata - Nuovo Regina Margherita - S.Eugenio -  ASL Roma 5 
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Farmacista
                     
                         
                             2012-04
                        
                         
                             2016-04
                        
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify">Specializzando. Gestione dei farmaci oncologici e biotecnologici in sperimentazione clinica: ricezione, registrazione, conservazione e dispensazione ai medici. Dispensazione di medicinali, dispositivi medici e alimenti a fini medici speciali ai reparti ospedalieri e ai pazienti affetti da patologie oncologiche, autoimmuni, fibrosi cistica e malattie rare. Gestione e controllo dei farmaci sottoposti a monitoraggio con registri AIFA. Allestimento di preparazioni galeniche non sterili. Galenica sterile: affiancamento ai colleghi strutturati durante il controllo delle prescrizioni, la preparazione e la dispensazione di farmaci oncologici e delle nutrizioni.</p>
                
            
             
                 Farmacia Roma est S.a.s. di Lodovico di Caporiacco,  Via di Torrenova, 212 - Roma
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Farmacista
                     
                         
                             2009-06
                        
                         
                             2016-10
                        
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify">Contratto a tempo indeterminato inizialmente full-time, dopo part-time. Dispensazione di farmaci, dispositivi medici, alimenti a fini medici speciali, integratori alimentari e alimenti senza glutine. Allestimento di preparazioni galeniche. Gestione dei medicinali stupefacenti ai sensi del D.P.R. 309/90: ordini, carico e scarico sul registro, dispensazioni ai pazienti e chiusura di fine anno.</p>
                
            
             
                 Istituto Superiore Sanità Centro Nazionale per la qualità degli alimenti e per i rischi alimentari
                 
                     
                         
                    
                
                 
                      Chimico Farmaceutico
                     
                         
                             2009-03
                        
                         
                             2009-04
                        
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify">Volontario. Studio, applicazione e revisione di metodi analitici utilizzati per il controllo degli alimenti.</p>
                
            
             
                 Parafarmacia Auchan
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Farmacista
                     
                         
                             2009-03
                        
                         
                             2009-04
                        
                         false
                    
                     <p>Contratto a tempo determinato part-time. Dispensazione di farmaci OTC e integratori alimentari.</p>
                
            
             
                 Laboratorio Antidoping WADA (World Anti Doping Agency) 
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Chimico Farmaceutico
                     
                         
                             2007-09
                        
                         
                             2008-10
                        
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify">Svolgimento della tesi sperimentale: 'Ottimizzazione e validazione del metodo per l'analisi qualitativa e quantitativa di efedrine in urina e successiva applicazione per la loro determinazione dopo somministrazione orale di pseudoefedrina'. Pubblicazione di due articoli scientifici su riviste internazionali esposti inoltre alle XII giornate medico legali romane ed europee (Roma 23/25 Giugno 2009) e al Manfred Donike Workshop on Dope Analysis (Cologne 1/6 March 2009). Affiancamento e collaborazione nell'analisi dei campioni biologici degli atleti partecipanti alle principali manifestazioni sportive italiane.</p>
                
            
        
         
             
                 Commissione Europea
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2022-03
                    
                     false
                
                 
                     Training course on food composition and information. Better training for safer food
                
            
             
                 Università degli Studi di Camerino 
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2019-05
                    
                     false
                
                 
                     Master di secondo livello in manager di dipartimenti farmaceutici
                
            
             
                 Facoltà di Farmacia e Medicina, Università Sapienza di Roma
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2016-03
                    
                     false
                
                 
                     Specializzazione in Farmacia Ospedaliera 70/70 con lode
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2012-11
                    
                     false
                
                 
                     Certificato di idoneità nel concorso pubblico, per titoli ed esame, per il conferimento di una sede farmaceutica di nuova  istituzione nella Provincia di Ravenna 
                
            
             
                 Università Sapienza di Roma
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2009-03
                    
                     false
                
                 
                     Abilitazione alla Professione di Farmacista e iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Farmacisti di Roma
                
            
             
                 Facoltà di Farmacia, Università Sapienza di Roma
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2008-10
                    
                     false
                
                 
                     Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 110/110 con lode
                
            
        
         
         
         
             
                 <p class="ql-align-justify"><em><u>Articoli scientifici pubblicati su riviste internazionali:</u></em></p><p class="ql-align-justify">-Strano-Rossi,Sabina; <strong>Leone, Daniele</strong>;Torre, Xavier de la; Botrè, Francesco; <em>TheRelevance of the Urinary Concentration of Ephedrines in Anti-DopingAnalysis: Determination of Pseudoephedrine, Cathine, and EphedrineAfter Administration of Over-the-Counter Medicaments</em>; <strong>Therapeutic Drug Monitoring</strong>:August 2009 - Volume 31 - Issue 4 - pp 520-526.</p><p class="ql-align-justify">-Strano-Rossi,Sabina; <strong>Leone, Daniele</strong>;Torre, Xavier de la; Botrè, Francesco;<em>Analysisof Stimulants in Oral Fluid and Urine by Gas Chromatography-MassSpectromery II: Pseudoephedrine.</em><strong>Journal of Analytical Toxicology </strong>:May 2010 - Volume 34 - pp 210-215.</p><p class="ql-align-justify"><em><u>Articoli pubblicati sul Giornale Italiano di farmacia clinica 2013 :</u> </em></p><p class="ql-align-justify">-<strong>D.Leone</strong>, M.T.Dinatolo, L.Aledda , C.Masaracchia , R.M.Adorisio,L.Antonini, E.Cantillo , P.Faccendini , M.C. Sugaroni , M.G.Celeste, P.Imbriani , A.Stefani, S.Zannino. Ruolo del Farmacista nella sperimentazione no-profit : 'efficacia della Rotigotina cerotti sulla qualità del sonno in pazienti parkinsoniani'.</p><p class="ql-align-justify">-<strong>D.Leone</strong>, M.T. Dinatolo, L.Aledda , C. Masaracchia, F. Promutico , P.Faccendini , L.Antonini , E.Cantillo , M.C.Sugaroni , M.G.Celeste. Il Farmacista nella gestione e nel controllo dei farmaci in sperimentazione al Policlinico Tor Vergata.</p><p class="ql-align-justify">.L.Aledda, A.Giudice, <strong>D.Leone</strong>, M.T.Dinatolo, L.Antonini, E.Cantillo, P.Faccendini, C.Masaracchia, M.C.Sugaroni, L.Branca, M.G.Celeste. La Farmacovigilanza come strumento di analisi delle ADRs da farmaci con ATC J in pronto soccorso: l'esperienza del PTV.</p><p class="ql-align-justify">-M.T.Dinatolo, E. Cantillo, <strong>D.Leone</strong>, L.Aledda ,P.Faccendini, L.Antonini, C.Masaracchia, M.Esposito, M.C.Sugaroni , M.G.Celeste. L'esperienza del mercato elettronico nella realtà del Policlinico Tor Vergata.</p><p class="ql-align-justify">-M.T.Dinatolo, <strong>D.Leone</strong>, L.Aledda , E.Cantillo , P. Faccendini, L.Antonini , C.Masaracchia, E.Cesqui , M.C.Sugaroni , M.G.Celeste. Razionalizzazione e appropriatezza d'uso dei devices per ernia e laparocele nel Policlinico Tor Vergata.</p><p class="ql-align-justify"><em><u>Articoli pubblicati sul Giornale Italiano di farmacia clinica 2014 :</u></em></p><p class="ql-align-justify">-Valentina Cilia ; Gabriele Bagaglini; Alessandra Giudice, Lucia Aledda, <strong>Daniele Leone</strong>, M.Grazia Celeste. Confronto delle segnalazioni ADR presenti nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza relative alle terapie attualmente utilizzate per l'HCV.</p>
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                 Buona conoscenza del pacchetto Office in particolare Excel Word e Power Point
                 NSIS Nuovo sistema informativo sanitario
                 Uso dei principali database scientifici (NCBI PUBMED)
                 Rete Nazionale di Farmacovigilanza
                 Piattaforma dei Registri di Monitoraggio AIFA
                 Micromedex
            
        
         
         
         
         
             Relatore a corsi
             
                 **********
                 <p><em>-Antibioticoterapia (2019).</em></p><p><em>-Collaborazione nelle lezioni di farmacologia-scuola infermieri (2019).</em></p><p><em>-La farmacovigilanza. Perchè, quando, come segnalare le reazioni avverse a farmaci (2018).</em></p><p><em>-Usalo con la testa (2017).</em></p><p><em>-La farmacovigilanza. Perchè, quando, come segnalare le reazioni avverse a farmaci (2017).</em></p><p><em>-Vigifarmaco: la segnalazione online delle reazioni avverse (2017).</em></p><p><em>-Relatore di alcune lezioni di Legislazione Farmaceutica - corso di laurea in farmacia (2013/2017/2018).</em></p><p><em>-La gestione del rischio clinico (2012).</em></p>
            
        
         
             Partecipazione a corsi
             
                 Corsi 2021/2014
                 <p>-“Training course on food composition and information” nell’ambito del programma BTSF della Commissione Europea, marzo 2022</p><p>-Corso di aggiornamento pluritematico 2022 ordine dei farmacisti di Roma</p><p>-Corso intensivo in diritto amministrativo.</p><p>-Novel food e Integratori alimentari.</p><p>-Corso di inglese gofluent.</p><p>-Lavorare a -20°C.</p><p>-Covid-19 e vaccinazioni.</p><p>-Audit clinico e assistenziale - miglioramento della qualità - seconda edizione.</p><p>-Proper - profilassi personalizzata in emofilia A.</p><p>-<span style="color: rgb(51, 51, 51);">Audit clinico e assistenziale - miglioramento della qualità.</span></p><p>-XXXVIII congresso nazionale Società Italiana Farmacia Ospedaliera: il farmacista nel futuro</p><p>del sistema salute.</p><p>-Innovazione tra sostenibilità e vincoli di budget.</p><p>-Workshop di aggiornamento della Rete Nazionale di Farmacovigilanza.</p><p>-Le basi della nutrizione artificiale in ospedale e a domicilio.</p><p>-Settimo workshop di economia e farmaci in epatologia.</p><p>-L'accesso alle terapie per malattie rare in Italia: opportunità e prossime sfide.</p><p>-Il diabete in Italia: una sfida del SSN tra innovazione farmacologica e scelte di investimento.</p><p>-ABC della farmacovigilanza.</p><p>-Appropriatezza prescrittiva e sostenibilità del SSN nel trattamento dell'Artrite reumatoide.</p><p>-Innovazione in immunoncologia.</p><p>-III congresso nazionale Società Italiana Farmacia Clinica Terapia.</p><p>-I farmaci biosimilari: uso, sicurezza, sostenibilità.</p><p>-Progetto osservatorio malattie rare.</p><p>-Nanohealth seminar: focus on oncology.</p><p>-Una roadmap per il diabete in Europa e in Italia.</p><p>-Attualità in reumatologia e non solo.</p><p>-Studi osservazionali: metodologia e applicazioni pratiche.</p><p>-Evento gas in sanità: medicinali e dispositivi medici.</p><p>-Il raggiungimento dell'obiettivo di aderenza nel paziente affetto da sclerosi multipla.</p><p>-Focus sull'antibiotico terapia nelle infezioni ospedaliere gravi.</p><p>-La valutazione dell'uso e della sicurezza dei farmaci: esperienze in Italia, presso l'Istituto Superiore di Sanità.</p><p>-Il contributo delle Unità di Valutazione Alzheimer nell'assistenza dei pazienti con demenza, presso l'Istituto Superiore di Sanità.</p><p>-Farmacoepidemiologia, presso l'Istituto Superiore di Sanità. </p>
            
        
         
             Partecipazione a corsi
             
                 2013-2009
                 <p>-Corso Pluritematico per farmacisti 2013.</p><p>-I farmaci in gravidanza. </p><p>-Il consiglio del farmacista nella pratica sportiva.</p><p>-La terapia del dolore: normativa e gestione degli stupefacenti.</p><p>-Gestione delle infezioni fungine nel paziente critico in medicina interna.</p><p>-Budgeting decisionale uno strumento gestionale per il monitoraggio del rendimento dell'organizzazione.</p><p>-Tecniche di valutazione del rischio clinico.</p><p>-Health technology e risk management.</p><p>-Stato dell'arte sull'equivalenza terapeuica di classe in Italia.</p><p>-Corso pluritematico per farmacisti 2012.</p><p>-La gestione del farmaco veterinario.</p><p>-Il ruolo del farmacista nella gestione del paziente in terapia con farmaci oppiacei.</p><p>-Health Tecnology Assestment per il farmacista del SSN.</p><p>-Il miglioramento continuo in un sistema di gestione per la qualità in ambito sanitario.</p><p>-XXIII congresso nazionale Società Italiana Farmacia Ospedaliera: governo dell'innovazione: dalla valutazione alle decisioni in sanità.</p><p>-La morfina e i farmaci morfino simili nella terapia del dolore.</p><p>-Corso pluritematico per farmacisti 2011.</p><p>-Attualità in tema di cellule staminali del sangue del cordone ombelicale.</p><p>-Il mondo diabete. </p><p>-L'ispezione in farmacia.</p><p>-I Convegno Nazionale Sostanze Naturali: dalla ricerca di base all'applicazione clinica, presso l'Istituto Superiore di Sanità.</p><p>-Corso pluritematico per farmacisti 2010.</p><p>-Accoglienza e gestione del paziente straniero.</p><p>-La gestione degli stupefacenti in farmacia.</p>
            
        
         
             Autorizzazione trattamento dati personali
             
                 Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
                 <p class="ql-align-justify">Il sottoscritto DANIELE LEONE autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><u>Data 15 Marzo 2022</u> <u>Firma </u><em><u>Daniele Leone</u></em>*</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">* “firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993”</p>
            
        
    


