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CURRICULUM VITAE 

  

FORMATO  
                      EUROPEO PER IL 
                            CURRICULUM 
                                                  VITAE 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome Cognome Maria Elena Russo  
 

Data di nascita 08/07/1975 

Telefono 06 59942516 

Indirizzo di posta elettronica me.russo@sanita.it 

  

Incarico attuale Dirigente sanitario farmacista  
Ufficio 6 – sperimentazione clinica dei dispositivi  medici 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

  

Date a.a. 2002 - 2006  

Nome e tipo di istituto  
di istruzione o formazione 

Università degli studi di Roma "La Sapienza" 
Facoltà di Medicina e Chirurgia -Dipartimento di farmacologia “Vittorio Erspamer”  

Qualifica rilasciata Diploma di specializzazione in Farmacologia 
Specializzazione durata quattro anni accademici 
Titolo della tesi: “Le cellule staminali nel trattamento post infartuale”  

  

Date a.a. 2002 - 2004  

Nome e tipo di istituto  
di istruzione o formazione 

Università degli studi di Camerino 
Facoltà di Giurisprudenza 

                                  Qualifica rilasciata 

 

Diploma di Master di II Livello in Bioetica 
Master durato di due anni accademici  
Titolo della Tesi: “La farmacogenetica” 

  

Date a.a. 2001 – 2002 
 

Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione 

Università degli studi di Roma “Tor Vergata” 
Facoltà di Medicina e Chirurgia   

Qualifica rilasciata Diploma di Master di II livello in Sperimentazione Clinica dei Medicinali 
Master durato un anno accademico 
Titolo della tesi: “L’Osservatorio Nazionale sulla Sperimentazione Clinica”  

  

Date Prima sessione anno 2001  

Nome e tipo di istituto  Università degli studi di Padova  

Qualifica rilasciata Abilitazione all'esercizio della professione di Farmacista 
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Date a.a. 1994 - 2000 

Nome e tipo di istituto  
di istruzione o formazione 

Università degli studi di Padova  
 

Qualifica rilasciata Laurea in Farmacia  
Durata 5 anni, vecchio ordinamento 
Titolo Tesi: “Le catecolamine nell’uomo: messa a punto di un metodo automatico di 
determinazione in campioni biologici”. 

  

Date 1989 - 1994 

Nome e tipo di istituto  
di istruzione o formazione 

Liceo Scientifico “Lavinia Mondin” di Verona.  

Qualifica rilasciata   Maturità scientifica 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

  

Date 15/09/2020 ad oggi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

Ministero della salute 
Direzione Generale Dispositivi Medici e Servizio Farmaceutico 
Dirigente sanitario farmacista  
Ufficio 6 – sperimentazione clinica dei dispositivi  medici 

Principali mansioni e responsabilità 

 

• Valutazione, per gli aspetti tecnologici, delle indagini cliniche di dispositivi medici a base 
di sostanze 

• Monitoraggio delle notifiche di avvio delle indagini cliniche post marketing 

• Tenuta  e aggiornamento del data base relativo le indagini cliniche post-marketing 
   

Date 01/04/2010 al 14/09/2020 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Ministero della salute 
Direzione Generale Dispositivi Medici e Servizio Farmaceutico 
Dirigente delle professionalità sanitarie – farmacista – ufficio 4 – dispositivi medico-
diagnostici in vitro 

Principali mansioni e responsabilità 

 

• Attività di sorveglianza del mercato dei dispositivi medico-diagnostici in vitro effettuata 
attraverso la Banca Dati dei dispositivi medici in occasione della pandemia COVID-19  

• Attività connesse alla Banca Dati dei dispositivi medici in qualità di referente nei rapporti 
con l’esterno per quanto concerne  gli aspetti tecnici riguardanti la registrazione dei 
dispositivi medico-diagnostici in vitro nella Banca dati dei dispositivi medici 

• Referente per l’ufficio 4 per le attività del gruppo di lavoro sul flusso informativo di 
monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici, ivi compresi i dispositivi medici 
diagnostici in vitro, acquistati direttamente dal Servizio Sanitario Nazionale 

• Attività internazionale in qualità di alternate e member del gruppo di lavoro europeo 
“working group on in vitro diagnostic medical devices (IVDWG)” anche sulle tematiche 
inerenti il Regolamento europeo (EU) 2017/746. 

• Attività internazionale in qualità di National Expert per i joint assessments degli organismi 
notificati secondo il Regolamento europeo (EU) 2017/746 

• Attività internazionale di collaborazione con altre Autorità competenti europee ed extra UE 
(Enquiries, NCAR) 

• Esame delle domande di autorizzazione di pubblicità dei dispositivi medici diagnostici in 
vitro quale esperto di IVD designato con provvedimento del Direttore Generale dei 
Dispositivi e del servizio farmaceutico del 15 novembre 2018 

• Attività di referente nei rapporti con l’esterno per gli aspetti tecnici riguardanti il contenuto 
dei messaggi pubblicitari dei dispositivi medico-diagnostici in vitro 

• Monitoraggio e vigilanza sugli incidenti riguardanti dispositivi medico-diagnostici in vitro e 
adozione di misure conseguenti 

• Attività relativa la gestione delle informazioni inerenti la segnalazioni di incidente, azioni 
correttive, comunicazioni di vigilanza tra Autorità competenti attraverso l’utilizzo della 
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Banca dati Dispovigilance. 

• Attività di valutazione tecnica delle azioni correttive di sicurezza di campo intraprese dai 
fabbricanti e pubblicazione dei relativi avvisi di sicurezza sul portale del Ministero della 
salute 

• Attività di valutazione tecnica delle segnalazioni di incidente 

• Attività connessa alla manutenzione e all’evoluzione del sistema Dispovigilance per la 
gestione di incidenti e azioni correttive 

• Attività relativa l’elaborazione di procedure operative standard (POS) interne per la 
gestione delle comunicazioni relative alla vigilanza sugli incidenti 

• Attività relativa l’elaborazione  di procedure operative standard (POS) interne per la 
gestione e semplificazione del rilascio di attestazioni di marcatura CE (Certificati di Libera 
Vendita - CLV) 

• Attività relativa l’elaborazione  di procedure operative standard (POS) interne per la 
gestione del Rilascio dell’autorizzazione all’importazione e/o esportazione di sangue 
umano e sui prodotti per la produzione di dispositivi medico diagnostici in vitro 

• Attività di supporto al direttore dell’Ufficio per l’elaborazione di presentazioni a scopo 
divulgativo sulle tematiche riguardanti i dispositivi medico-diagnostici in vitro e secondo 
necessità  

 
Collaborazione con l’ufficio 6 – sperimentazione clinica - Direzione Generale Dispositivi 
Medici e Servizio Farmaceutico per le seguenti attività: 

 

• Attività di valutazione per gli aspetti tecnologici delle indagini cliniche di dispositivi medici 
a base di sostanze 

• Supporto al direttore dell’Ufficio per l’elaborazione di presentazioni a scopo divulgativo sui 
temi inerenti sperimentazione clinica, HTA e secondo necessità 

  

Date 15/09/2006 – 31/03/2010 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Agenzia Italiana del Farmaco 
Sperimentazione clinica dei medicinali 
Dirigente delle professionalità sanitarie – farmacista. Ufficio sperimentazione clinica dei 
medicinali 
 

Principali mansioni e responsabilità 
 

• Progetto Osservatorio Nazionale sulla Sperimentazione Clinica (OsSC) 

• Referente per i Comitati etici  

• Referente per il rilascio chiavi di accesso OsSC 

• Monitoraggio, controllo di qualità e analisi dati delle sperimentazioni cliniche dei medicinali 
sul territorio italiano 

• Consulenza sulla normativa in sperimentazione clinica 

• Consulenza su problemi gestionali OsSC 

• Mantenimento del sistema operativo e sviluppo di nuovi applicativi gestionali in 
collaborazione con patner tecnologici 

• Elaborazione di procedure standard per la facilitazione dell’utilizzo del sistema OsSC 
dagli utenti italiani e stranieri 

• Verifica dei dati inerenti gli studi da inviare al Database europeo delle sperimentazioni 
cliniche (EudraCT) 

• Italian nomination for Deputy person for user administration and access to EudraCT 

• Elaborazione di POS interne per la gestione dei processi in OsSC 

• Supporto al direttore dell’Ufficio per elaborazione dati relativi a studi clinici presenti in 
OsSC e secondo necessità  

• Partecipazione al Gruppo di Lavoro di Farmacovigilanza in Sperimentazione Clinica 

• Segreteria tecnico scientifica sottocommissione sperimentazione clinica e uso speciale di 
farmaci dell'Agenzia Italiana del Farmaco e gestione Area di lavoro cooperativo (ALC) 
dedicata 

  

Date 01/04/2004 – 14/09/2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Cineca – Consorzio Interuniversitario di Calcolo Automatico 
Sperimentazione clinica dei medicinali 
Farmacista presso ufficio sperimentazione clinica dei medicinali Agenzia Italiana del 
Farmaco 
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Principali mansioni e responsabilità 
 

• Progetto Osservatorio Nazionale sulla Sperimentazione Clinica (OsSC) 

• Referente per i Comitati etici  

• Referente per il rilascio chiavi di accesso OsSC 

• Monitoraggio, controllo di qualità e analisi dati delle sperimentazioni cliniche dei medicianli 
sul territorio italiano 

• Consulenza sulla normativa in sperimentazione clinica 

• Consulenza su problemi gestionali OsSC 

• Mantenimento del sistema operativo e sviluppo di nuovi applicativi gestionali in 
collaborazione con partner tecnologici 

• Elaborazione di procedure standard per la facilitazione dell’utilizzo del sistema OsSC 
dagli utenti italiani e stranieri 

• Verifica dei dati inerenti gli studi da inviare al Database europeo delle sperimentazioni 
cliniche (EudraCT) 

• Italian nomination for Deputy person for user administration and access to EudraCT 

• Elaborazione di POS interne per la gestione dei processi in OsSC 

• Supporto al direttore dell’Ufficio per elaborazione dati relativi a studi clinici presenti in 
OsSC e secondo necessità  

• Partecipazione al Gruppo di Lavoro di Farmacovigilanza in Sperimentazione Clinica 

• Segreteria tecnico scientifica sottocommissione sperimentazione clinica e uso speciale di 
farmaci dell'Agenzia Italiana del Farmaco e gestione Area di lavoro cooperativo (ALC) 
dedicata 

• Attività di tutoraggio presso AIFA per due stagiste del Master in Discipline regolatorie 
dell’Università di Catania (a.a. 2004 – 2005) 

  

Date 15/05/2002 – 31/03/2004 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Cineca – Consorzio Interuniversitario di Calcolo Automatico 
Sperimentazione clinica dei medicinali 
 Farmacista presso l’Ufficio Sperimentazione Clinica della Direzione Generale dei farmaci e 
dei Dispositivi medici del Ministero della salute 
 

Principali mansioni e responsabilità • Progetto Osservatorio Nazionale sulla Sperimentazione Clinica (OsSC) 

• Referente per i Comitati etici  

• Referente per il rilascio chiavi di accesso OsSC 

• Monitoraggio, controllo di qualità e analisi dati delle sperimentazioni cliniche dei medicianli 
sul territorio italiano 

• Consulenza sulla normativa in sperimentazione clinica 

• Consulenza su problemi gestionali OsSC 

• Mantenimento del sistema operativo e sviluppo dinuovi applicativi gestionali in 
collaborazione con patner tecnologici 

• Elaborazione di procedure standard per la facilitazione dell’utilizzo del sistema OsSC 
dagli utenti italiani e stranieri 

• Verifica dei dati inerenti gli studi da inviare al Database europeo delle sperimentazioni 
cliniche (EudraCT) 

• Italian nomination for Deputy person for user administration and access to EudraCT 

• Elaborazione di POS interne per la gestione dei processi in OsSC 

• Supporto al direttore dell’Ufficio per elaborazione dati relativi a studi clinici presenti in 
OsSC e secondo necessità  

• Partecipazione al Gruppo di Lavoro di Farmacovigilanza in Sperimentazione Clinica 

• Segreteria tecnico scientifica sottocommissione sperimentazione clinica e uso speciale di 
farmaci dell'Agenzia Italiana del Farmaco e gestione Area di lavoro cooperativo (ALC) 
dedicata 

• Attività di tutoraggio presso AIFA per due stagiste del Master in Discipline regolatorie 
dell’Università di Catania (a.a. 2004 – 2005) 

  

Date 15/07/2001 – 14/05/2002 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Doctorline  
Ufficio di informazione sui farmaci 
Farmacista borsista presso l’Ufficio Farmaci– line della Direzione Generale per la 
valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della salute 
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Principali mansioni e responsabilità • Consulente per l'informazione rivolta a medici, farmacisti, altri operatori sanitari e cittadini 
in tema di trattamenti farmacologici. 

• Utilizzo del database Micromedex per verificare le interazioni tra farmaci e la sicurezza 
dei medicinali in genere 

• Impegno durante alcune emergenze relative il ritiro o sospensione di farmaci (emergenza 
"Cerivastatina”; emergenza "Sibutramina") e durante emergenze relative il terrorismo 
biologico (emergenza “antrace”) 

 

  

Date 21/03/2001 – 14/07/2001 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Azienda sanitaria locale 20 di Verona 
Settore farmaceutico 
Farmacista borsista presso il settore farmaceutico  
 

 Tipo di azienda o settore • Membro segreteria di redazione "Dialogo sui farmaci" (bimestrale indipendente di 
informazione e aggiornamento sanitario) presso U.L.S.S. 20 di Verona. 

 

  

Date 01/06/1999 – 16/03/2001 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Ospedale G.B. Rossi di Verona 
Laboratori Universitari di Ricerca Medica (L.U.R.M.) del Policlinico universitario 
Tirocinante 

 Tipo di azienda o settore • Ricerca per la messa a punto di un metodo automatico di determinazione di catecolamine 
in campioni biologici ai fini della stesura della tesi finale di laurea 

  

PARTECIPAZIONE A 
CONVEGNI, SEMINARI, 

PUBBLICAZIONI, 
COLLABORAZIONI A RIVISTE  

 

 PARTECIPAZIONE IN QUALITA’ DI RELATORE/ DOCENTE A CONVEGNI, SEMINARI, 
CORSI DI AGGIORNAMENTO E MASTER 

  

 Roma, 15 novembre 2019 
Relatore presso il convegno organizzato dalla Direzione generale della Prevenzione del 
Ministero della salute:  “Legal and Regulatory system for self-testing in Italy” 

  

 Firenze, 16 maggio 2019 
Relatore presso il corso organizzato da Pharma education Center nell’ambito della VIII 
edizione del Medical Device Forum “Sperimentazione clinica – nuovo Regolamento 
745/2017: il punto di vista dell’Autorità competente” 

  

 Firenze, 24 maggio 2018 
Relatore presso il corso organizzato da Pharma education Center nell’ambito della VII 
edizione del Medical Device Forum “Aspetti regolatori inerenti la sperimentazione clinica con 
dispositivi medici”. 

  

 Roma, 17 Novembre 2016 
Relatore presso Workshop Joint Research Center – Ministry of Health “Focus on in vitro 
diagnostic     medical device” 

  

 Roma, 16 e 17 marzo 2010 
Docenza presso il corso organizzato dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) per i vincitori 
dei bandi AIFA relativi la sperimentazione clinica no profit “L’inserimento dei dati nel sito 
dell’Osservatorio Nazionale sulla Sperimentazione Clinica – OsSC”. 

  

 Ercolano, 27 Ottobre 2008 
Docenza presso Corso di Aggiornamento ECM “La Sperimentazione Clinica dei Farmaci in 
Medicina Generale e in Pediatria” organizzato dal Comitato Etico dell’ASL NA4 
“Sperimentazione clinica: Normativa, OsSC e Farmacovigilanza” 
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 Roma, 1 luglio 2008 
Docenza presso Master in Sperimentazione Clinica organizzato dalla Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università degli studi "La Sapienza" di Roma “Normativa sulla 
sperimentazione clinica e il nuovo decreto sulla Clinical Trial Applicatin” 

  

 Roma, 3 giugno 2008 
Docenza presso Corso organizzato da AIFA “CTA – Clinical Trial Application - Decreto 
Ministeriale 21 dicembre 2007” per la Società Italiana di Farmacologia (SIF). 

  

 Pavia, 24 maggio 2008 
Docenza presso Master di II livello in Discipline Regolatorie, Università degli studi di Pavia: 
“Aspetti normativi della sperimentazione clinica dei medicinali e Osservatorio Nazionale 
sulla Sperimentazione Clinica” 

  

 Verona, 22 maggio 2008 
Relatore Presso 4° corso di aggiornamento: "Novità e Criticità nell'attività regolatoria di 
farmaci e dispositivi medici" Auditorium GlaxoSmithKline - Verona, 22 - 24 Maggio 2008, “I 
nuovi decreti attuativi” 

  

 Milano, 17 maggio 2008 
Docenza presso Master di II livello in Farmacovigilanza, Università degli studi di Milano 
“Sperimentazione: il ruolo dell’AIFA” 

  

 Roma, 13 – 16 maggio  2008   
Docenza presso Corso “CTA - Clinical Trial Application - Decreto Ministeriale 21 dicembre 
2007"  per Promotori no profit, Promotori Aziende farmaceutiche e CROs 

  

 Roma, 17 – 20 marzo  2008 
Docenza presso Corso organizzato da AIFA “CTA -  Clinical Trial Application - Decreto 
Ministeriale 21 dicembre 2007" per comitati etici. 

  

 Roma, 8 febbraio 2008 
Docenza presso Corso di perfezionamento “Sviluppo di Nuovi farmaci in Oncologia 
Pediatrica”    Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, Facoltà di Medicin e Chirurgia 
“Sperimentazione clinica: principale normativa di riferimento”  

  

 Firenze, 7 novembre 2007 
Docenza presso Master in Associato di Ricerca Clinica – Dipartimento Farmacologia 
Preclinica e clinica “Mario Aiazzi Mancini” Università degli studi di Firenze “La nuova 
direttiva Europea sulla sperimentazione clinica e sua applicazione in Italia” 

  

 Firenze, 31 ottobre 2007 
Docenza Corso di formazione sulle sperimentazioni cliniche controllate, aspetti teorici e 
pratici – Centro di coordinamento Sperimentazioni cliniche (CCSC) dell’Istituto Tumori 
Toscano “Introduzione alle Norme di Buona Pratica Clinica (GCP) - Ruolo e Compiti 
Osservatorio Nazionale sulla Sperimentazione Clinica (OsSC) 

  

 Catania, 27 ottobre 2007 
Docenza Convegno Metodologia della Ricerca Clinica in Oncologia – Azienda Ospedaliera 
Garibaldi, S. Luigi Currò, A. Tomaselli di Catania “Osservatorio Nazionale sulla 
Sperimentazione Clinica (OsSC): Studi clinici controllati in oncologia” 

  

 Roma 19 ottobre 2007 
Docenza 1° Corso di Aggiornamento: La Sperimentazione Clinica dei Farmaci e dei 
Dispositivi Medici - La Vigilanza degli studi clinici con Farmaci e Dispositivi medici 
organizzato dalla Società Italiana Affari Regolatori (SIAR) “Farmacovigilanza nelle 
sperimentazioni cliniche e Banca dati Eudravigilance” 

  

 Milano, 26 maggio 2007 
Docenza presso Master di II livello in Farmacovigilanza, Università degli studi di Milano 
“Sperimentazione: il ruolo dell’AIFA” 
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 Pavia, 11 maggio 2007 
Docenza presso Master di II livello in Discipline Regolatorie, Università degli studi di Pavia: 
“Aspetti normativi della sperimentazione clinica dei medicinali e Osservatorio Nazionale 
sulla Sperimentazione Clinica” 

  

 Roma, 16-17 e 18 aprile 2007  
Docenza presso “Corso per la promozione delle GCP e per il miglioramento della qualità 
nelle sperimentazioni cliniche dei medicinali non a fini industriali” organizzato dall’Agenzia 
Italiana del Farmaco (AIFA): “Osservatorio Nazionale e la banca dati EUDRACT con 
riferimento alle sperimentazioni accademiche”; “Farmacovigilanza nelle sperimentazioni 
cliniche e banca dati Eudravigilance” 

  

 Roma, 22-23 e 24 gennaio 2007 
Docenza presso “Corso per la promozione delle GCP e per il miglioramento della qualità 
nelle sperimentazioni cliniche dei medicinali non a fini industriali” organizzato dall’Agenzia 
Italiana del Farmaco (AIFA): “Osservatorio Nazionale e la banca dati EUDRACT con 
riferimento alle sperimentazioni accademiche”; “Farmacovigilanza nelle sperimentazioni 
cliniche e banca dati Eudravigilance” 

  

 Milano, 20 maggio 2006 
Docenza presso Master di II livello in Farmacovigilanza, Università degli studi di Milano 
“Sperimentazione: il ruolo dell’AIFA”  

  

 Pavia, 12 maggio 2006 
Docenza presso Master di II livello in Discipline Regolatorie, Università degli studi di Pavia: 
“Aspetti normativi della sperimentazione clinica dei medicinali e Osservatorio Nazionale 
sulla Sperimentazione Clinica” 

  

 Savona, 24 settembre 2005 
Relatore presso congresso organizzato dall’ ASL 2 Savonese dal titolo “La farmacovigilanza 
nella sperimentazione clinica controllata di fase III e IV” :”la legislazione in tema di 
farmacovigilanza nella sperimentazione clinica”  

  

 Novara,16 settembre 2005 
Docenza presso Master di I livello per Data manager, Università degli Studi del Piemonte 
Orientale "Amedeo Avogadro: “Osservatorio Nazionale sulla Sperimentazione Clinica” 

  

 Pavia, 17 giugno 2005 
Docenza presso Master di II livello in Discipline Regolatorie, Università degli studi di Pavia: 
“Aspetti normativi della sperimentazione clinica dei medicinali e Osservatorio Nazionale 
sulla Sperimentazione Clinica”  

  

 Genova,14 maggio 2005 
Relatore presso congresso organizzato dall’ ASL 2 Savonese dal titolo “Placebo: aspetti 
etici, terapeutici ed assistenziali”: “sperimentazioni cliniche con placebo, i dati dell’ 
Osservatorio Nazionale sulla Sperimentazione Clinica”  

  

 Roma, 11 marzo 2005 
Docenza presso Scuola di specializzazione in farmacologia Università degli studi Roma La 
Sapienza: “La sperimentazione clinica dei medicinali, principale normativa di riferimento” 

  

 Roma, 8-9 ottobre 2003 
Docenza Workshop “La nuova versione dell’Osservatorio Nazionale sulla sperimentazione 
Clinica dei medicinali” rivolto ai referenti per l’Osservatorio di Sponsor e CRO 

  

 Roma, 10 giugno 2003 
Docenza Workshop “La nuova versione dell’Osservatorio Nazionale sulla sperimentazione 
Clinica dei medicinali” rivolto ai referenti per i comitati etici  

  

CORSI DI FORMAZIONE 
 

 

25 – 26 settembre 2018 
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Corso di formazione organizzato dal Ministero della salute di concerto con Accredia relativo i 
Regolamenti EU 745/2017 ed EU 2017/746 
 

  

 

7 – 9 marzo 2018 
Medical device Training for National Experts under the Regulation (EU) 2017/745 and 
Regulation (EU) 746 presso la sede di Dublino della Commissione Europea 
 

  

 

28 – 29 novembre 2016 
Corso relativo Linee guida per audit di sistemi di gestione: UNI EN ISO 19011:2012 
organizzato da Accredia 
 

  

 

4 novembre 2016 
Corso relativo i Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura: la 
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 organizzato da Accredia. 

  

 

3 - 4 ottobre 2016 
Corso relativo la valutazione della conformità secondo le norme della serie ISO 17000 
applicabili al            settore dei dispositivi medici: UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2011 e UNI 
CEI EN ISO/IEC 17065:2012 organizzato da Accredia. 

  

 

14 -17 giugno 2016  
Corso relativo i Sistemi di gestione per la qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001 ed 
UNI EN ISO 13485 organizzato da Accredia 

  

 

26-30 novembre 2007 
Prima edizione Corso avanzato in Farmacovigilanza organizzato dall' Agenzia Italiana del 
Farmaco 

  

 

22-26 maggio 2007 
Corso di aggiornamento ECM relativo la "Gestione del farmaco sul territorio e 
farmacovigilanza" organizzato dal Servizio di Epidemiologia e Farmacologia Preventiva - 
SEFAP  

  

 

16 -17 ottobre 2006 
Corso di perfezionamento relativo gli "Aspetti metodologici sulla sperimentazione clinica" 
organizzato dall'Istituto Superiore di Sanità  

  
 

 

8 febbraio 2006 
Corso di aggiornamento ECM relativo la "Ricerca clinica e innovazione nel settore 
farmaceutico" organizzato dall'Agenzia Italiana del Farmaco  

  

 

19 ottobre 2006 
Corso di aggiornamento ECM relativo la "Fabbricazione e Caratterizzazione dei Prodotti 
Medicinali per terapie avanzate" organizzato dall' Agenzia Italiana del Farmaco  

  

 

15 dicembre 2005 - 24 maggio 2006 
Corso di aggiornamento ECM organizzato dall'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Roma  

  

 

20 dicembre 2005 
Corso di aggiornamento ECM relativo ai "Principi di farmaco economia" organizzato 
dall'Agenzia Italiana del Farmaco  

  

PUBBLICAZIONI  

 

The Italian Monitoring Centre for Pharmacological Clinical Trials: an effective internet-based 
tool and source of information – pag. 352 - 353 Volume 15, Number 5, 2007 di Technology 
and health care, International journal of heath care engineering. 

  

 

Dialogo sui farmaci -bimestrale indipendente di informazione e aggiornamento sanitario n° 3 
maggio - giugno 2001 
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Agenzia Italiana del farmaco: “La sperimentazione clinica dei medicinali in Italia” 8° 
Rapporto Nazionale – luglio 2009 

  

 

Agenzia Italiana del farmaco: “La sperimentazione clinica dei medicinali in Italia” 7° 
Rapporto Nazionale – luglio 2008 

 

  

 

Agenzia Italiana del farmaco: “La sperimentazione clinica dei medicinali in Italia” 6° 
Rapporto Nazionale – luglio 2007 

 

  

 

Agenzia Italiana del farmaco: “La sperimentazione clinica dei medicinali in Italia” 5° 
Rapporto Nazionale – luglio 2006 

  

 

Agenzia Italiana del farmaco: “La sperimentazione clinica dei medicinali in Italia” 4° 
Rapporto Nazionale – luglio 2005 

  

 

Agenzia Italiana del farmaco: “La sperimentazione clinica dei medicinali in Italia” 3° 
Rapporto Nazionale –luglio  2004 

  

 

Ministero della Salute - Direzione Generale della Valutazione dei medicinali e della 
farmacovigilanza “La sperimentazione clinica dei medicinali in Italia” 2° Rapporto Nazionale 
– dicembre 2002 

  

 

Agenzia Italiana del farmaco Bollettino sperimentazione clinica in Italia n° 8 - dicembre 2008 
  

 

Agenzia Italiana del farmaco Bollettino sperimentazione clinica in Italia n° 7 - dicembre 2007 
  

 

Agenzia Italiana del farmaco Bollettino sperimentazione clinica in Italia n° 6 - luglio 2005 
  

 

Agenzia Italiana del farmaco Bollettino sperimentazione clinica in Italia n° 5 - dicembre 2004 
 

  

  

Agenzia Italiana del farmaco Bollettino sperimentazione clinica in Italia n° 4 - giugno 2004 
 

  

 

Ministero della Salute - Direzione Generale della Valutazione dei medicinali e della 
farmacovigilanza Bollettino sperimentazione clinica in Italia n° 3 - dicembre 2003 

  

 

Ministero della Salute - Direzione Generale della Valutazione dei medicinali e della 
farmacovigilanza “Bollettino sperimentazione clinica in Italia” n° 2 - giugno 2003 

  

 

Ministero della Salute - Direzione Generale della Valutazione dei medicinali e della 
farmacovigilanza “Bollettino sperimentazione clinica in Italia” n° 1 - dicembre 2002 

  

 

Agenzia Italiana del farmaco: “La sperimentazione clinica dei medicinali in Italia” (visione per 
Regione di appartenenza) - dicembre 2008 

  

 

Agenzia Italiana del farmaco: “La sperimentazione clinica dei medicinali in Italia” (visione per 
Regione di appartenenza) - dicembre 2007 

  

 

Agenzia Italiana del farmaco: “La sperimentazione clinica dei medicinali in Italia” (visione per 
Regione di appartenenza) - Dicembre 2006 

  

 

Agenzia Italiana del farmaco: “La sperimentazione clinica dei medicinali in Italia” (visione per 
Regione di appartenenza) - Aprile 2006 

  

 

Agenzia Italiana del farmaco: “Bulletin clinical trials of drugs in Italy” - 2009 
  

 

Agenzia Italiana del farmaco: “Bulletin clinical trials of drugs in Italy” - 2008 

  

 

Agenzia Italiana del farmaco: “Bulletin clinical trials of drugs in Italy” - 2007 
  

 

Agenzia Italiana del farmaco: “Bulletin clinical trials of drugs in Italy” - 2006  
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Autorizzo il trattamento dei dati contenuti in questo documento, ai sensi della legge 675/96 e Dlgs 196/2003  
 
Io sottoscritta Maria Elena Russo dichiaro di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del Decreto del Presidente  della 
Repubblica 28 dicembre del 2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 
 
 
 
Roma, 28 Dicembre 2020                                                                                                                                                           
 
                                                                                                                                                                                  Maria Elena Russo                          

 

Agenzia Italiana del farmaco: “Bulletin clinical trials of drugs in Italy” - July 2005  
  

 

Agenzia Italiana del farmaco: “Bulletin clinical trials of drugs in Italy” - July 2004  
  

 

Ministero della Salute - Direzione Generale della Valutazione dei medicinali e della 
farmacovigilanza: “Bulletin clinical trials of drugs in Italy” - December 2002 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

Madrelingua(e) Italiano 

Altra(e) lingua(e) 

Autovalutazione Livello europeo  

Tedesco 

Inglese 

Francese 
 

Comprensione Parlato Scritto 
Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

B2 Utente autonomo  B2 
Utente 

autonomo  
B2  Utente autonomo  B2 Utente autonomo  C1 Utente avanzato  

B2 Utente autonomo  C1 Utente avanzato B1  Utente autonomo  B1 Utente autonomo  C1 Utente avanzato  

A1 Utente base  A1 Utente base  A1  Utente base  A1 Utente base  A1 Utente base  
 

  

Capacità e competenze sociali • Flessibilità caratteriale. Spiccata predisposizione al confronto e al lavoro di gruppo  

• Capacità di gestire e consolidare le relazioni con gli utenti (anche stranieri) cercando di 
capirne e prevederne i bisogni e rispondere alle loro segnalazioni. 

• Capacità di comunicare in pubblico che deriva da una intrinseca disinvoltura e 
dall’esperienza di docenze nell’ambito di convegni, master e corsi vari.. 

  

Capacità e competenze organizzative • Sono in grado di organizzare autonomamente il mio lavoro, definendo priorità, 
assumendo responsabilità, rispettando scadenze e obiettivi prefissati 

• Sono in grado di lavorare in situazioni di stress 


