
ESPERIENZA LAVORATIVA

DIRIGENTE DELLE PROFESSIONALITA' SANITARIE - CHIMICO 
[ 02/11/2020 – Attuale ] 

Città: ROMA 
Paese: Italia 

Dirigente chimico presso l'Ufficio 5 - Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del
Ministero della Salute. 

Principali attività:

ispettore di farmacovigilanza nel settore medicinali veterinari. Inserita nel decreto dirigenziale
del 21 luglio 2017 della Direzione Generale della Sanità animale e dei farmaci veterinari, nella lista del
personale preposto all’esecuzione dei sopralluoghi ispettivi ai sistemi di farmacovigilanza veterinaria;
ispettore per le Norme di Buona fabbricazione dei Medicinali Veterinari (NBF) in addestramento
. Attività volta alla valutazione scientifica, tecnologica e di ricerca delle officine di produzione di
specialità medicinali veterinari o di materie prime farmacologicamente attive, al fine di mantenere
l'autorizzazione alla produzione o l'attivazione di un nuovo reparto, o l'estensione dell'autorizzazione,
o per un reclamo
referente della valutazione tecnica per il rilascio di certificati di prodotto farmaceutico (CPP) per
medicinali veterinari con e senza autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) in Italia e certificati
di materia prima farmacologicamente attiva (CPS), al fine di esportarli verso un Paese EXTRA UE.

ANTONIETTA COPPOLA 
Nazionalità: Italiana  

 

 

 

(+39) 0659943804 

Indirizzo e-mail: a.coppola@sanita.it 

Indirizzo: Ministero della Salute - Direzione generale Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari - Viale G.

Ribotta, 5, 00144 Roma (Italia) 

◦ 

◦ 

◦ 
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SPECIALISTA AMBULATORIALE CHIMICO 
[ 27/02/2019 – 23/11/2020 ] 

Città: NAPOLI 
Paese: Italia 

Conferimento di incarico presso il Laboratorio di analisi di Chimica e Tossicologia dell' U.O.C. di Pollena
Trocchia (NA) con incarichi in qualità di Specialista ambulatoriale Chimico.

Il lavoro svolto comprende:

screening tossicologico su matrice urinaria ed ematica con tecniche immunochimiche
automatizzate;
screening alcolemico su matrice ematica con tecniche immunochimiche;
applicazione di High Performance Liquid Chromatography HPLC per la determinazione della
Transferrina carboidrato carente CDT per la diagnosi di abuso alcolico;
analisi a valenza medico legale delle più comuni sostanze stupefacenti in matrice convenzionale
(urina e sangue) e matrici non convenzionali (cheratina) con utilizzo di metodiche di estrazione
certificate idonee per le diverse matrici;
implementazione di metodiche cromatografiche di separazione su sistemi Gas Cromatografici e
quantizzazione sul rivelatore di massa ionica con tecnica full scan e sim (selected ion monitoring) con
costruzione e validazione di curve analitiche di taratura per tutte le matrici analizzate e per ogni
classe di sostanza con l'utilizzo di standard puri;
test di conferma alcolemico con utilizzo della tecnica di separazione di 'spazio di testa' e
implementazione su Gas Cromatografo dedicato di metodiche di separazione e di curve di taratura
con standard.

◦ 

◦ 
◦ 

◦ 

◦ 

◦ 
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CHIMICO ANALITICO 
[ 30/12/2010 – 13/02/2019 ] 

Città: NAPOLI 
Paese: Italia 

Laboratorio di analisi chimico-cliniche Spallanzani srl, sede in via Miccoli n°6 - Saviano (Napoli) Centro
accreditato dal S.S.N. ASL Napoli 3 SUD. Terminato per accettazione dell'incarico di Specialista
ambulatoriale.

Durante l'esperienza lavorativa presso il Laboratorio di analisi chimico-cliniche Spallanzani, ho acquisito
ampia conoscenza in diversi settori e ricoperto diversi ruoli :

Supporto tecnico: sviluppo di metodi, analisi e controllo qualità. Implementazione di tecniche
cromatografiche, ad esempio Elettroforesi delle emoglobine, dosaggio dell' Omocisteina, dosaggio
della CDT (Carbohydrate Deficient Transferrin) per l'alcolemia e della Vitamina D mediante
cromatografia HPLC;
Responsabile Settore Autoimmunità: sviluppo di test di immunofluorescenza indiretta e
immunoblot per la ricerca delle malattie reumatiche;
Responsabile Settore Allergologia: sviluppo di test di immunoblot per la determinazione delle
principali allergie inalatorie, alimentari e ai veleni di insetti;
Responsabile del Sistema di Gestione della Qualità: gestione e aggiornamento del Manuale della
Qualità, Procedure, Gestione delle Risorse Umane, Gestione delle Non Conformità, Qualità Fornitori e
Soddisfazione Clienti;
Referente della Formazione interna: individuazione delle esigenze formative interne, monitoraggio
dei crediti ECM del personale, favorire incontri per analizzare le criticità e proporre iniziative di
miglioramento delle prestazioni dei servizi erogati;
Responsabile magazzino, acquisto e giacenza dei reattivi tenendo costantemente aggiornato il
software di magazzino Visual Lab Magazzino.

Contratto di collaborazione di natura occasionale 
[ 25/03/2014 – 25/05/2014 ] 

Città: NAPOLI 
Paese: Italia 

Progetto di ricerca presso il DIPARTIMENTO DI BIOCHIMICA, BIOFISICA E PATOLOGIA GENERALE della
Seconda Università degli Studi di Napoli SUN, dal titolo: ‘FP7-250320 A BLUEPRINT of Haematopoietic
Epigenomes’, progetto finanziato dall’Unione Europea.

Contratto di collaborazione di natura occasionale. 
[ 27/03/2012 – 27/05/2012 ] 

Città: NAPOLI 
Paese: Italia 

Progetto di ricerca presso il DIPARTIMENTO DI BIOCHIMICA, BIOFISICA E DI PATOLOGIA GENERALE della
Seconda Università degli Studi di Napoli SUN, dal titolo: ‘Trapianto autologo di sangue midollare in
pazienti affetti da arteriopatia ostruttiva periferica’. Il progetto è stato finanziato dalla Fondazione
Banco di Napoli.

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 
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Contratto di collaborazione di natura occasionale. 
[ 12/05/2011 – 12/07/2011 ] 

Città: NAPOLI 
Paese: Italia 

Progetto di ricerca presso il DIPARTIMENTO DI BIOCHIMICA, BIOFISICA E PATOLOGIA GENERALE della
Seconda Università degli Studi di Napoli SUN, dal titolo: ‘Utilizzo terapeutico di trapianto di sangue
midollare autologo nella rigenerazione tessutale per le terapie di patologie non ematologiche e di
grande diffusione’ . Il progetto è stato finanziato dalla Fondazione Banco di Napoli.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

SPECIALIZZAZIONE IN PATOLOGIA CLINICA. Votazione 110/110 e lode. 
DIPARTIMENTO DI BIOCHIMICA, BIOFISICA E PATOLOGIA GENERALE DELLA SECONDA UNIVERSITA' DI NAPOLI
SUN [ 29/10/2014 ] 

Indirizzo: NAPOLI (Italia) 

Tesi Sperimentale in Patologia Molecolare con la collaborazione del CNR (Consiglio Nazionale delle
Ricerche) di Napoli, dal titolo: "LA CARDIOMIOGENESI E’ CONTROLLATA DAL CLUSTER MIR- 99A/LET-7C E
DALLE MODIFICHE EPIGENETICHE" e comprende:

startegie di clonaggio dei microRNA nel vettore TOPO TA PCR II
coltura di cellule staminali embrionali murine e differenziazione delle cellule staminali in corpi
embroidi EB;
induzione dell’espressione del transgene;
applicazione delle principali tecniche della biologia molecolare per studi meccanicistici a fini
terapeutici: Real-time PCR, Flow cytometry (FACS), Western blotting, Microarray hybridization;
sviluppo di metodi e protocolli per la caratterizzazione delle cellule;
analisi statistica dei dati di laboratorio.

Questo lavoro ha portato alla pubblicazione di un mio articolo a primo nome in una delle migliori riviste: 
Stem Cell Research.

FARMACOTOSSICOLOGIA ANALITICA 
SCUOLA DI FORMAZIONE PERMANENTE DI MEDICINA DI LABORATORIO [ 19/10/2012 ] 

Indirizzo: MILANO (Italia) 

Inserita nell'Albo Sibioc dei Professionisti tenuti alla corretta gestione di Medicina di Laboratorio della
Farmacotossicologia analitica.

ESAME DI STATO 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II [ 20/12/2008 ] 

Indirizzo: NAPOLI (Italia) 

Abilitata alla professione di Chimico e iscritta all' Albo dei Chimici e Fisici della Campania N°001661 fin
dall'anno 2008.

◦ 
◦ 

◦ 
◦ 

◦ 
◦ 
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inglese 
ASCOLTO B1  LETTURA B1  SCRITTURA B1  

PRODUZIONE ORALE B1  INTERAZIONE ORALE B1  

LAUREA IN SCIENZE CHIMICHE (LM-54). Votazione 110/110 e lode. 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II [ 26/10/2007 ] 

Indirizzo: NAPOLI (Italia) 

Titolo della tesi: "STUDI SULL’ USO DI ENZIMI GLICOSINTASICI DA BATTERI TERMOFILI" e comprende:

▪ Isolamento e caratterizzazione di prodotti ottenuti da glicosintasi di batteri termofili.

▪ Studi meccanicistici sull’attività glicosintasica in enzimi da batteri estremofili mediante tecniche
cromatografiche (HPLC, GC-MS) e tecniche spettroscopiche (NMR)

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre: 

italiano 

Altre lingue: 

COMPETENZE DIGITALI 

Gestione autonoma della posta e-mail /  - Ottima padronanza di programmi come Word Excel Power Point
Equation editor /  Elaborazione di testi e fogli elettronici /  Conoscenza approfondita dei sistemi informatici 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI. 

CPMPETENZE COMUNICATIVE 

▪ Buona capacità di comunicazione e relazione;

▪ spirito di gruppo sviluppato durante i diversi impieghi;

▪ buona capacità di apprendimento di nuove competenze;

COMPETENZE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

▪ capacità organizzative del lavoro;

▪ propensione al continuo aggiornamento; 

▪ capacità propositive.
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COMPETENZE PROFESSIONALI 

▪ Coltura di cellule staminali embrionali murine e applicazione delle principali tecniche della biologia
molecolare per studi meccanicistici a fini terapeutici;

▪ Conoscenza di strumentazioni complesse per l’esecuzione degli esami di Patologia Clinica, in particolare
strumentazioni che utilizzano sistemi di lettura in Chemiluminescenza, Fluorescenza, ELISA, Real-time PCR,
Flow cytometry (FACS), Western blotting, Microarray hybridization;

▪ Valutazione di strutture chimiche di nuovi modulatori epigenetici;

▪ Capacità di utilizzare tecniche molecolari applicabili alla ricerca di nuove epidrugs;

▪ Capacità di utilizzare il microscopio ottico ad immersione, a contrasto di fase e in fluorescenza;

▪ Capacità di utilizzare tecniche cromatografiche liquide ad alta prestazione HPLC, accoppiate a rivelatore di
massa MS e rivelatore UV , e tecniche gas cromatografiche GC accoppiate al rivelatore di massa MS;

▪ Buona padronanza nell'uso dello spettrofotometro IR, distillatore automatico Gibertini, bilancia
idrostatica, pH-metro, spettrofotometro IR FOSS;

▪ Capacità di organizzare i risultati ottenuti secondo una logica scientifica, inserimento dati nel sistema di
gestione e emissione rapporti di prova, uso di software statistici.

PUBBLICAZIONI 

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 

▪ Pro-inflammatory cytokines activate hypoxia-inducible factor 3α via epigenetic changes in
mesenchymal stromal/stem cells. Cuomo F, Coppola A, Botti C, Maione C, Forte A, Scisciola L, Liguori G, Caiafa
I, Ursini MV, Galderisi U, Cipollaro M, Altucci L, Cobellis G. Sci Rep. 2018 Apr 11;8(1):5842. doi: 10.1038/
s41598-018-24221-5.

▪ Corrigendum to "SIRT1 inhibition affects angiogenic properties of human MSCs". Botti C, Caiafa I, Coppola
A, Cuomo F, Miceli M, Altucci L CobellisG. BiomedResInt. 2015 ;2015:132086.

▪ SIRT1 inhibition affects angiogenic properties of human MSCs. Botti C, Caiafa I, Coppola A, Cuomo F, Miceli
M, Altucci L, Cobellis G. Biomed Res Int. 2014; 2014: 783459.

▪ Cardiomyogenesis is controlled by the miR-99a/let-7c cluster and epigenetic modifications. Coppola A,
Romito A, Borel C, Gehrig C, Gagnebin M, Falconnet E, Izzo A, Altucci L, Banfi S, Antonarakis SE, Minchiotti G,
Cobellis G. Stem Cell Res. 2014 Mar;12(2):323-37. doi: 10.1016/j.scr.2013.11.008. Epub 2013 Nov 28.

▪ Effect of autologous transplantation of bone marrow cells concentrated with the marrowxpress system
in patients with critical limb ischemia. Maione C, Botti C, Coppola A, Silvestroni C, Lillo S, Schiavone V, Sica G,
Sica V, Kumar V, Cobellis G. Transplantation Proc 2013, 402-6.

▪ Autologous bone marrow cell therapy for peripheral arterial disease. Botti C, Maione C, Coppola A, Sica V,
Cobellis G, Stem cells and cloning: advances and applications 2012; 5-14.

▪ Benefical effects of VEGF secreted from stromal cells in supporting endothelial cell functions :
therapeutic implications for critical limb ischemia. Cobellis G, Maione C, Botti C, Coppola A, Silvestroni A, Lillo
S, Schiavone V, Molinari AM, Sica V. Cell Transplant. 2010; 1425- 37.
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

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.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 guigno 2003 n. 196 -
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla
protezione dei dati personali”. 

ROMA, 01/10/2021  
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