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CURRICULUM VITAE 

F O R M A T O  

E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome   LOREDANA RAGNI 

 

Data di nascita   04/08/1974 

 

Telefono    06-59943741   

 

Indirizzo posta elettronica  l.ragni@sanita.it 

 

Indirizzo pec       loredana.ragni@pec.libero.it 

 

Incarico attuale Dirigente sanitario Farmacista presso il Ministero della Salute, 

Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, 

Ufficio 4 – contratto di lavoro a tempo indeterminato 
 

 

ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE 

 

Anno accademico 2012-2013  Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

     Facoltà di Medicina e Chirurgia  

 Diploma di Master II Livello in Sperimentazione Clinica, 1500 ore 

(CFU 60) con voto finale 70/70 con lode 

 

Anno accademico 2009-2010  Università degli Studi di Milano 

Facoltà di Farmacia  

 Diploma di Master II Livello in Farmacologia e Farmacia 

oncologica, 1500 ore (CFU 60) con voto finale 70/70 con lode 

 

Anno accademico 2008-2009  Università degli Studi di Milano 

     Facoltà di Farmacia  

 Diploma di perfezionamento in Farmacia oncologica, con giudizio 

finale ottimo 

 

Luglio 2003    Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

     Facoltà di Farmacia 

 Diploma di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera (durata 

triennale) con voto finale 70/70 e lode  

 

Maggio 2000  Abilitazione all’esercizio della professione di Farmacista presso 
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Università degli Studi di Roma “La Sapienza” ed iscrizione n. 11075 

dell’Ordine Professionale dei Farmacisti della Provincia di Roma dal 

12/07/2000 

 

 

Luglio 1999 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Facoltà di Farmacia 

 Diploma di laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche con 

votazione 110/110 e lode 

 

 

IDONEITA’ CONCORSUALI CONSEGUITE 

 

2020  Vincita Concorso Ministero della Salute Farmacista Dirigente – 

Terza classificata; 

2009 Idoneità Concorso Assegnazioni Sedi Farmaceutiche Roma svolto il 

19/05/2009; 

2005  Idoneità Concorso, per titoli ed esami, per dirigente farmacista con 

incarico non comportante responsabilità di struttura complessa – area 

di farmacia – disciplina farmacia territoriale, classificandosi al 

QUINTO posto nella graduatoria di merito dell’Azienda Unità 

Sanitaria Locale Roma C; 

2005  Idoneità Concorso, per titoli ed esami, per dirigente farmacista con 

incarico non comportante responsabilità di struttura complessa – area 

di farmacia – disciplina farmacia ospedaliera, classificandosi al 

QUARTO posto nella graduatoria di merito dell’Azienda Unità 

Sanitaria Locale Roma C; 

2001 Idoneità al concorso nazionale per il conferimento di sedi 

farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione nei comuni della 

provincia di Roma, bandito con D.P.G.R. n. 166 del 09/04/2001. 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Dal 17/09/2020 ad oggi   Ministero della Salute – Viale Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma 

Direzione Generale Sanità Animale e del Farmaco veterinario – 

Ufficio 4 – Medicinali Veterinari 

 

Dirigente Farmacista delle professioni sanitarie - Incarico S5 di 

collaborazione professionale a tempo indeterminato 

 

- Attività di validazione dei dossier dei medicinali veterinari presentati con 

procedure di Mutuo Riconoscimento e Decentrate ai fini del rilascio 

dell’autorizzazione all’immissione in commercio; 

- Attività di valutazione tecnica dei dossier di parte III (relativamente alla parte 

farmacologica, tossicologica, residuale e di sicurezza, compresa quella 

ambientale) dei medicinali veterinari per il rilascio dell’autorizzazione 

all’immissione in commercio con procedure nazionali ed europee;  
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- Attività di valutazione dei dossier dei medicinali veterinari per le variazioni ai 

termini dell’autorizzazione all’immissione in commercio comunitarie e 

nazionali; 

- Attività di verifica, controllo, correzione dei testi delle etichette e del foglietto 

illustrativo dei medicinali veterinari per il rilascio del riassunto delle 

caratteristiche del prodotto, in accordo con la valutazione dei dossier; 

- Partecipazione all’attività di farmacovigilanza dei medicinali veterinari: gestione 

segnalazioni di farmacovigilanza dei medicinali veterinari - schede di 

segnalazione reazioni avverse dei medicinali veterinari e gestione del protocollo 

PSUR Eudralink. 

- Partecipazione attività di pubblicità dei medicinali veterinari per il rilascio delle 

autorizzazioni alla pubblicità in materia sanitaria. 

 

 

Dal 02/08/2006 al 16/09/2020  A.O. San Camillo Forlanini – Roma 

      Circonvallazione Gianicolense, 87 – 00153 Roma 

      U.O.C. Farmacia 

      Farmacista Dirigente I livello a tempo indeterminato 

 

Allestimento preparazioni chemioterapiche antiblastiche e sperimentali, allestimento 

sacche di Nutrizione Parenterale Totale ed iperdiuresi, per adulti e neonati. 

Nutrizione enterale. Mantenimento di un elevato standard di formazione ed 

aggiornamento di tutto il personale del Laboratorio Galenico.  

Esperienza annuale in sperimentazioni cliniche secondo Good Clinical Practice 

(GCP).  

Logistica e gestione degli acquisti di farmaci e prodotti farmaceutici, elaborazione 

dati, discussione budget controllo di gestione, appropriatezza prescrittiva, gestione 

dei registri di monitoraggio AIFA dei farmaci oncoematologici, partecipazione alla 

stesura di bandi di gara per le forniture ospedaliere di alimenti a fini speciali, 

informazione e documentazione al personale ospedaliero sui farmaci, ispezione alle 

UU.OO. per i servizi e per le sostanze stupefacenti. 

Sperimentazione armadi farmaceutici informatizzati; sperimentazione dose-unitaria; 

approvvigionamento UU.OO.; appropriatezza prescrittiva; informazione sui farmaci; 

dispensazione farmaci ai pazienti dimessi e ai pazienti trapiantati; Componente 

Comitato Ospedale Senza Dolore e componente Progetto aziendale “Processo 

gestione clinica del farmaco”(HFMeCa). 

 

 

 

Dal 01/08/2005 al 31/07/2006   A.O. Universitaria Policlinico Tor Vergata  

      Viale Oxford, 81 – 00133 Roma 

      Farmacia Clinica  

Farmacista specialista in farmacia ospedaliera per il settore Specialità 

medicinali/Emoderivati con contratto di consulenza libero-professionale (40 ore 

/settimana) 

Gestione magazzino; gestione ordini; approvvigionamento UU.OO.; informazione 

sui farmaci; dispensazione farmaci ai pazienti dimessi; Componente Commissione 

Infezioni Ospedaliere; Segreteria tecnico-scientifica Prontuario Terapeutico 

Aziendale. 
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Dal 11/04/2005 al 22/07/2005   Azienda Complesso Ospedaliero San Filippo Neri 

Piazza S. Maria della Pietà – 00135 Roma. 

Farmacia Clinica 

Attività professionale di farmacista con contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa nel settore farmaci e disinfettanti, terapia Di Bella, progetto Cronos, 

dispensazione farmaci ai pazienti dimessi (38ore/settimana) 

 

Dal 15/10/2003 al 31/12/2003  Azienda USL Roma C 

      Viale dell’Arte 68 – 00144 Roma 

Servizio Farmaceutico III – Dipartimento Farmaceutico 

Attività professionale di farmacista a tempo nell’ambito dell’Assistenza 

Farmaceutica Territoriale Diretta 

 

Dal 02/04/2001 al 31/07/2006 Farmacie convenzionate con S.S.N. aperte al pubblico 

     Farmacista collaboratore  

 

-sede farmaceutica n. 561 (Farmacia Perlini - via del Pianeta Giove, 68 Roma), titolare 

dott.ssa Marina Perlini, dal 02/04/2001 al 15/11/2001 ; 

-sede farmaceutica n. 586 (Farmacia S.Maria - via A. Zanetta, 130 Roma), titolare dott. 

Antonio Tata, dal 20/11/2001 al 31/05/2004; 

-sede farmaceutica n. 345 (Farmacia Perroni – via Laurentina, 591 Roma), titolare dott. 

Giuseppe Perroni, dal 25/02/2004 al 30/09/2005; 

-sede farmaceutica n. 27 (Farmacia Senato – Corso Rinascimento, 44-50 Roma), titolare 

dott. Guglielmo Criserà, dal 01/10/2005 al 31/07/2006. 

 

Dal 02/08/2002 al 17/07/2004 Azienda Socio Sanitaria del Comune di Pomezia 

     via Silvio Pellico, 8 – 00071 Pomezia 

     Farmacista collaboratore a tempo determinato 

 

Dal 11/03/2004 al 01/03/2005 Azienda USL Roma C 

     Viale dell’Arte 68 – 00144 Roma 

Servizio Farmaceutico III – Dipartimento Farmaceutico 

     Farmacista volontaria riportando il giudizio finale eccellente 

 

Dal 20/10/1999 al 13/03/2001  Bayer Spa Divisione Consumer Care    

     Industria farmaceutica 

     Lavoro dipendente a tempo pieno indeterminato  

Attività di Collaboratore di Trade Marketing, informazione medico-

scientifica 

 

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE  Inglese 

 

• Capacità di lettura   eccellente 

• Capacità di scrittura   buono 

• Capacità di espressione orale buono 
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CAPACITÀ E COMPETENZE  

TECNICHE  

- Ottima conoscenza ed uso del computer e dei sistemi operativi: piattaforma 

Windows; pacchetti applicativi: Office (Word, Excel, PowerPoint, Access); 

strumenti di navigazione in Internet: Internet Explorer, Netscape; client di posta 

elettronica: i più diffusi pacchetti di gestione di posta elettronica (Outlook, 

Eudora, ecc.); 

- Ottima capacità di utilizzo dei principali programmi informatizzati e dei sistemi 

gestionali impiegati nell’attività professionale ospedaliera quali Log 80, Siframix 

e software AbaMIX delle Nutrizioni Parenterali Totali, CytoSIFO, Apotheca 

Chemo, applicativo gestionale per allestimento automatico di farmaci citostatici 

e l’impiego di interfacce verso sistemi ospedalieri, software aziendale Flusso 

Farmed, programma Areas. 

- Ottima conoscenza ed uso di alcuni sistemi informativi del Ministero della Salute 

(Piattaforma NSIS, DOCSPA); 

- Ottima conoscenza ed uso di alcuni sistemi informativi europei (CTS-Client, 

Eudra System/Eudra mail)  

 

  

  

CORSI DI AGGIORNAMENTO  Nell’ambito del Programma Nazionale per la formazione continua 

degli Operatori della Sanità (ECM) ha partecipato come discente, dal 

2001 a oggi, a diversi corsi con il conseguimento dei relativi crediti 

formativi - DA SITO AGENAS 

 

Anno 2021 17 crediti ECM 

Anno 2020 25,80 crediti ECM 

Anno 2019 27,60 crediti ECM 

Anno 2018 43 crediti ECM 

Anno 2017 65 crediti ECM 

Anno 2016 90,50 crediti ECM 

Anno 2015 52,20 crediti ECM 

Anno 2014 10,80 crediti ECM 

Anno 2013 5 crediti ECM 

Anno 2012 21,20 crediti ECM 

Anno 2011 97,70 crediti ECM 

 

- Corso di aggiornamento “Farmacista di reparto: istruzioni per l’uso”, organizzato da Nazionale 

SIFO - Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende 

Sanitarie, (evento in fase di accreditamento ai fini E.C.M.), Macerata, 29-30/10/2010; 

-  Corso di aggiornamento “Corso pluritematico per Farmacisti – corso anno 2010”, organizzato 

dall’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Roma (n. 30 crediti formativi assegnati ai fini 

E.C.M.), Roma Gennaio-Aprile 2010; 

- Corso di aggiornamento “Continuità assistenziale ospedale-territorio: flusso FARMED e 

farmaci ex H-OSP2. L’esperienza della Regione Lazio”, organizzato da Nazionale SIFO - 

Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie, (n. 

6 crediti formativi assegnati ai fini E.C.M..), Roma 22/04/2010; 

- Attestato di partecipazione al 15th Anniversary Congress f the European Association of Hospital 

Pharmacists “Focus on pharmacotherapy – hospital pharmacists advancing patient care”, Nizza 

24-26/03/2010; 
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- Corso di formazione “La gestione del bene farmaceutico nel magazzino e negli armadi di 

reparto”, organizzato da OPT Consulenza di Direzione e l’A.O. San Camillo Forlanini, (n. 18 

crediti formativi assegnati ai fini E.C.M.), Roma 11-12/02/2010; 

- Corso di autoformazione FAD “Interazione fra farmaci”, organizzato da Regione Lombardia, 

(n. 3 crediti formativi assegnati ai fini E.C.M.), Milano, 31/12/2009; 

- Convegno “Sistemi di regolazione con immunoglobuline dalla terapia sostitutiva al controllo 

biologico della risposta immunitaria”, organizzato dall’A.O. Sant’Andrea, Roma 9/10/2009; 

- Corso di aggiornamento “Influenza suina A(H1N1). Che fare?” organizzato dall’AsSiFar 

SERVIZI (n. 3 crediti formativi assegnati ai fini E.C.M.), Roma 30/09/2009; 

- Corso di aggiornamento “Il Farmacista nell’esercizio professionale – corso anno 2009”, 

organizzato dall’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Roma (n. 30 crediti formativi assegnati 

ai fini E.C.M.), Roma Gennaio-Aprile 2009; 

- Corso di formazione operatori per la “Campagna di prevenzione delle patologie intestinali e del 

pavimento pelvico”, organizzato dall’AsSiFar SERVIZI Srl (n. 5 crediti formativi assegnati ai 

fini E.C.M.), Roma 12/02/2009; 

- Corso di aggiornamento “La donna in Farmacia: patologie ginecologiche minori, gravidanza, 

allattamento, norme igieniche in Ostetricia e Ginecologia”, organizzato dal Nobile Collegio 

Chimico Farmaceutico (n. 10 crediti formativi assegnati ai fini E.C.M.), Roma 19/01/2009; 

- Corso di autoformazione FAD “Terapia inalatoria. Certezze antiche e novità ad alta tecnologia”, 

organizzato da Regione Lombardia Sanità (n. 3 crediti formativi assegnati ai fini E.C.M.), 

Milano 31/12/2008; 

- Corso di aggiornamento “Workshop Pharma Management D.P.&A., organizzato da Acaya 

Consulting SpA (n. 9 crediti formativi assegnati ai fini E.C.M.), Roma 19-20/12/2008;  

- XVII Seminario Nazionale “La valutazione dell’uso e della sicurezza dei farmaci: esperienze in 

Italia”, organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità, Roma 15/12/2008; 

- Corso di aggiornamento “Il Farmacista del Sistema Sanitario Nazionale e l’appropriatezza 

terapeutica, organizzato da MediK ed Amgen Dompè, Roma 5/11/2008; 

- XXIX Congresso Nazionale SIFO - Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi 

Farmaceutici delle Aziende Sanitarie “Funzioni e competenze del farmacista per un Paese ed un 

SSN in evoluzione”, Napoli 12-15/10/2008 

- Corso di aggiornamento “Ispezioni di reparto: un processo strategico e ad alto valore aggiunto”, 

organizzato da OPT Srl (n. 12 crediti formativi assegnati ai fini E.C.M.), Roma 08-09/10/2008; 

- Corso di aggiornamento “Le Politiche del farmaco: governo della spesa e promozione 

dell’innovatività”, organizzato dalla Associazione Farmacisti online e A.O. San Filippo Neri (n. 

6 crediti formativi assegnati ai fini E.C.M.), Roma 18 settembre 2008; 

- Corso di formazione aziendale “Principi e metodi per l’aggiudicazione delle gare di fornitura di 

beni e servizi”, organizzato da A.O. San Camillo Forlanini, (evento in fase di accreditamento ai 

fini E.C.M.), Roma 04-05/06/2008; 

- Corso di formazione “Analisi e misura dei processi delle strutture farmaceutiche: strumenti di 

gestione operativa del sistema qualità nel contesto dell’azienda sanitaria”, organizzato da SIFO 

– Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie 

(n. 17 crediti formativi assegnati ai fini E.C.M.), Roma 10-11/04/2008; 

- Corso di formazione “Comunicazione ed empatia – i Farmacisti in ascolto dei pazienti”, 

organizzato dal Nobile Collegio Chimico Farmaceutico Universitas Aromatariorum Urbis, (n. 

17 crediti formativi assegnati ai fini E.C.M.), Roma 19 Febbraio – 05 Maggio 2008; 

- Corso di aggiornamento “Il Farmacista nell’esercizio professionale – corso anno 2008”, 

organizzato dall’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Roma (n. 30 crediti formativi assegnati 

ai fini E.C.M.), Roma Gennaio-Aprile 2008; 

- Corso di aggiornamento “Appropriatezza terapeutica e corretta gestione clinica dei parenterali: 
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qualità, sicurezza ed efficacia dei farmaci”, organizzato da B.B.C. By-Business Center Srl (n. 8 

crediti formativi assegnati ai fini E.C.M.), Catania 29-30/01/2008; 

- Corso di aggiornamento “Management delle gravi infezioni ospedaliere: prospettive cliniche ed 

organizzative”, (n. 3 crediti formativi assegnati ai fini E.C.M.) organizzato dalla B.B.C. By-

Business Center Srl, Roma 25/06/2007; 

- Corso di aggiornamento “Il Farmacista nell’esercizio professionale – corso pluritematico 2007”, 

organizzato dall’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Roma (n. 30 crediti formativi assegnati 

ai fini E.C.M.), Roma Gennaio - Aprile 2007; 

- XXVII Congresso Nazionale SIFO - Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi 

Farmaceutici delle Aziende Sanitarie “La prevenzione e la cura del paziente nelle politiche 

sanitarie regionali”, Genova 27-30/09/2006; 

- Corso formativo “La prevenzione e la cura del paziente nelle politiche sanitarie regionali”, 

organizzato da SIFO – Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle 

Aziende Sanitarie (n. 4 crediti formativi assegnati ai fini E.C.M.), Genova 27-28/09/2006; 

- Corso di Aggiornamento “Lo stress ossidativo nel paziente uremico: aspetti biochimici e 

strategie terapeutiche”, organizzato da A.O.U. Policlinico Tor Vergata (n. 5 crediti formativi 

assegnati ai fini E.C.M.), Roma 05/05/2006; 

- Corso di Aggiornamento “Il Farmacista nell’esercizio professionale – corso pluritematico 

2006”, organizzato da As.Si.Pro.Far. – Federfarma Roma in collaborazione con l’Ordine dei 

Farmacisti della Provincia di Roma (n. 37 crediti formativi assegnati ai fini E.C.M.), Roma 

10/01/2006-18/04/2006; 

- Corso di aggiornamento “Terapia delle iperuricemie: attualità e prospettive”, A.O.U. Policlinico 

Tor Vergata (n. 5 crediti formativi assegnati ai fini E.C.M.), Roma 28/01/2006; 

- Corso di Formazione “Il bene farmaceutico e la sua valorizzazione in ospedale”, organizzato da 

Associazione Farmacisti on-line e A.C.O. San Filippo Neri (n. 7 crediti formativi assegnati ai 

fini E.C.M.), Roma 14/11/2005; 

- Seminario di Formazione Manageriale “Umanizzazione e responsabilizzazione delle risorse 

umane”, organizzato da Istituto Europeo Management Socio Sanitario (n. 17 crediti formativi 

assegnati ai fini E.C.M.), Roma 06-07/10/2005; 

- Corso di Formazione aziendale “L’Ospedale di fronte alla maxi emergenza”, organizzato dal 

Dipartimento Emergenza e Accettazione del A.C.O. San Filippo Neri (n. 8 crediti formativi 

assegnati ai fini E.C.M.), Roma 8-9/06/2005; 

- Corso di Aggiornamento “La comunicazione corretta ed efficace tra gli operatori sanitari”, 

organizzato da GOVERNANCE & MANAGEMENT (n. 19 crediti formativi assegnati ai fini 

E.C.M.), Roma 26-27/05/2005; 

- Corso di Aggiornamento “Il Farmacista nell’esercizio professionale – corso pluritematico 

2005”, organizzato da As.Si.Pro.Far. – Federfarma Roma in collaborazione con l’Ordine dei 

Farmacisti della Provincia di Roma (n. 31 crediti formativi assegnati ai fini E.C.M.), Roma 

01/04/2005; 

- Corso di Formazione a Distanza “La Malattia da Reflusso Gastroesofageo”, organizzato da 

UTET S.p.A. Divisione Scienze Mediche (n. 5 crediti formativi assegnati ai fini E.C.M.), 

Milano 02/11/2004; 

- Corso di Aggiornamento Professionale “Dalla Sperimentazione alla Pratica Clinica: Strumenti 

e Metodi di Analisi in Ambito Oncologico” organizzato da SIFO (n. 14 crediti formativi 

assegnati ai fini E.C.M.), Roma 02/10/2004 e 27/11/2004; 

- Corso di Formazione “Gestione del Budget Ospedaliero”, organizzato da ACAYA, Formazione 

e Salute, Roma 26/06/2004; 

- Corso di Aggiornamento “Il Farmacista nell’esercizio professionale – corso pluritematico 

2004”, organizzzato da As.Si.Pro.Far. – Federfarma Roma in collaborazione con l’Ordine dei 
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Farmacisti della Provincia di Roma (n. 34 crediti formativi assegnati ai fini E.C.M.), Roma 

26/03/2004; 

- Corso teorico pratico di aggiornamento professionale organizzato dalla Scuola Medica 

Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio per l’anno accademico 2002-2003 dal titolo 

“Neuropsicologia e neurologia del comportamento”, 30/01/2003 – 31/07/2003 (30 ore totali), 

sostenendo l’esame finale e riportando il giudizio “ottimo”; 

- Corso di Aggiornamento “Immagine Professionale del Farmacista Ospedaliero” (n. 4 crediti 

formativi assegnati ai fini E.C.M.), Roma 19/06/2003; 

- Corso di Formazione 2003 SIFO Sezione Lazio, in collaborazione con la Società Italiana di 

Genetica Umana, “Farmacogenomica: attuali approcci farmaceutici, prospettive e riflessioni 

etiche” (n. 6 crediti formativi assegnati ai fini E.C.M.), Roma 22/05/2003; 

- IX Corso di Aggiornamento Professionale per Farmacisti, organizzato dall’Ordine dei 

Farmacisti della Provincia di Vibo Valentia in collaborazione con il Centro Italiano 

Orientamento Sanitario (n. 21 crediti formativi assegnati ai fini E.C.M.), Roma 04/02/2003– 

01/04/2003; 

- Corso di aggiornamento “La Farmacopea Ufficiale Italiana XI Edizione: novità ed 

approfondimenti per il farmacista”, organizzato dalla SIFO Sezione Lazio e dall’ As.Si.Pro.Far. 

(n. 5 crediti formativi assegnati ai fini E.C.M.), Roma 20/01/2003 (attestato con i crediti 

formativi E.C.M. riconosciuti non ancora pervenuto); 

- Corsi di Aggiornamento Professionale “Selected Topics in Anestesia e Rianimazione”: “Il 

trattamento del dolore neuropatico: stato dell’arte” organizzato da Università di Roma, 

Università Cattolica del Sacro Cuore, Università Tor Vergata, Campus Bio-Medico Roma, 

Università di Perugia, Università di Ancona, Università di Chieti e Università dell’Aquila (n. 1 

crediti formativi assegnati ai fini E.C.M.), Roma 19/01/2003; 

- Corso teorico-pratico in farmacia oncologica “Sicurezza e Qualità nella gestione dei farmaci 

antiblastici” organizzato da SIFO - Sezione Regione Lazio, Area Oncologica (n. 11 crediti 

formativi assegnati ai fini E.C.M.), Roma 11-18/11/2002; 

- Corso di Formazione 2002 SIFO “Farmaci generici...una questione di principio” (n. 5 crediti 

formativi assegnati ai fini E.C.M.), Roma 25/10/2002; 

- Corso di aggiornamento per Farmacisti in Chirurgia e Gastroenterologia, organizzato da 

As.Si.Pro.Far. – Federfarma Roma in collaborazione con l’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza” Facoltà di Medicina e Chirurgia (n. 3 crediti formativi assegnati ai fini E.C.M.), Roma 

21 ottobre/11 novembre 2002; 

- VIII Corso di Aggiornamento per Farmacisti, organizzato dal Centro Italiano Orientamento 

Sanitario - Croce Rossa Italiana (n. 21 crediti formativi assegnati ai fini E.C.M.), Roma 24 

settembre – 14 novembre 2002; 

- Corso Regionale SIFO “Progetto Centro Compounding” (n. 8 crediti formativi assegnati ai fini 

E.C.M.), Roma 17/04/2002; 

- Corso pratico di aggiornamento professionale organizzato dalla Scuola Medica Ospedaliera di 

Roma e della Regione Lazio per l’anno accademico 2001-2002 dal titolo “Linee Guida in 

nutrizione artificiale al domicilio ed in ospedale”, dal 09/01/2002 al 26/06/2002, sostenendo 

l’esame finale e riportando il giudizio “ottimo”; 

- Corso di formazione professionale ed aggiornamento scientifico per l’anno 2000, della durata 

di 22 ore, organizzato dalla Luiss Management in collaborazione con Federfarma Lazio, Roma 

gennaio – marzo 2001; 

- Corso di aggiornamento professionale per l’anno 2001/2002 sul tema “Dall’adulto all’anziano: 

alimentazione, patologie e terapie”, organizzato dall'Ordine dei Farmacisti della Provincia di 

Roma presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Roma 15 gennaio- 05 febbraio 

2002; 



Curriculum vitae RAGNI Loredana 

 

 

- Corso di aggiornamento scientifico per l’anno 2001, della durata di 12 ore, organizzato da 

As.Si.Pro.Far Federfarma Roma in collaborazione con AFANT, Roma dicembre 2001 – marzo 

2002; 

- Corso teorico pratico di Fitoterapia (152 ore) presso la Scuola di Fitoterapia Medica di Trieste, 

Direttore Prof. Roberto della Loggia, Milano novembre – dicembre 1999; 

- Convegno “Qualità e Accreditamento Professionale del Dipartimento di Prevenzione nella 

Regione Lazio”,organizzato dall’Azienda U.S.L. Roma “C” – Dipartimento di Prevenzione,  

Roma 18/06/2001; 

- Simposio “International Symposium on Hepatitis C: Virus, Host, Disease, Treatments”, Roma 

19-20/10/2001; 

- Convegno “Introduzione alla Qualità. La formazione per una Qualità valutabile, presentazione 

del quaderno di Sergio Tonelli”, organizzato dall’Azienda U.S.L. Roma “C”, U.O.C. 

Formazione, Aggiornamento e Qualità Aziendale, Roma 28/11/2001; 

- ConferenSifo 2001 “Tossicodipendenze: nuove prospettive e trattamento” organizzato da SIFO 

Sezione Lazio – Area Farmacoepidemiologia, Roma 14/06/2001, svolgendo anche attività di 

Segreteria Organizzativa; 

- Giornata di Studio “Terapie non convenzionali”, organizzato dall’ Istituto Superiore di Sanità, 

Roma 16/11/2001; 

- Convegno “Nuovi orizzonti della didattica clinica”, organizzato dall’Ispettorato Logistico 

dell’Esercito, Dipartimento di Sanità e Veterinaria, Policlinico Militare Celio di Roma, 

Comitato di Bioetica, Roma 11/02/2002; 

- Convegno “La sorveglianza delle infezioni nosocomiali nella ASL “Roma B”. Comitato 

Aziendale e comitato cittadino: le motivazioni di una scelta, le finalità di una proposta”, 

organizzato da ASL “Roma B” Comitato Aziendale per le Infezioni Ospedaliere, Roma 

23/03/2002; 

- Simposio “Controllo della profondità di Anestesia: da Guedel ai nostri giorni”, realizzato 

secondo le linee guida ECM, organizzato dall’Università “La Sapienza” di Roma, Scuola di 

Specializzazione in Anestesia e Rianimazione, Roma 13/04/2002; 

- “Laboratorio nuove competenze dei farmacisti ospedalieri” (per complessive 10 ore), Perugia 

24 e 25/05/2002; 

- Convegno “Luci ed ombre in nutrizione clinica artificiale: le fibre”, organizzato dall’Azienda 

U.S.L. Roma “C” U.O.C. Formazione, Aggiornamento e Qualità Aziendale (n. 4 crediti 

formativi assegnati ai fini E.C.M.), Roma 5/10/2002; 

- Corso di formazione “Pediculosi e scabbia...un bel grattacapo”, organizzato dall’Azienda U.S.L. 

Roma “C” Dipartimento Funzionale Materno Infantile, Roma 29/10/2002 (n. 4 crediti formativi 

assegnati ai fini E.C.M.). 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

1. Progetto “Fattori di confondimento” da confezionamento e/o documentazione dei farmaci dell’area 

rischio clinico: valutazione preliminare. 

  Giornale italiano di FARMACIA CLINICA, pag.267, vol 25, n.3luglio-settembre 2011. 

 

2. Nuovo modello gestionale Laboratorio di Galenica Clinica Interaziendale A.O. San Camillo 

Forlanini – ASL ROMA A: risultati preliminari. 

Giornale italiano di FARMACIA CLINICA, pag.289-290, vol 24, n.3,luglio-settembre 2010. 

 

3.  Rilevanza del farmacista clinico nell’allestimento di medicinali non presenti in commercio: 
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preparazione di tacrolimus clisteri. 

Giornale italiano di FARMACIA CLINICA, pag.277-279, vol 24, n.3,luglio-settembre 2010. 

 

4. Antitrombina III (ATIII) in rianimazione: dai risultati clinici al reindirizzo della prescrizione. 

Giornale italiano di FARMACIA CLINICA, pag.84-88, vol 17, n.4, ottobre-dicembre 2003. 

 

5. Celecoxib: Interazione con i farmaci anticoagulanti ed antiaggreganti. 

Impegno Ospedaliero, Anno XXIV n.2, settembre – ottobre 2003,  pagg. 19-22. 

 

      6.  Celecoxib: Interazioni farmacocinetiche. 

Impegno Ospedaliero, Anno XXIV n.2, settembre – ottobre 2003, pagg. 23-25. 

 

7. Vecchi e nuovi diuretici: come, quali e quando. 

Atti 3° Meeting Nazionale di anestesia e terapia intensiva, Roma 14-15 marzo 2003, pagg.29-38. 

 

8. Antithrombin III in patients admitted to intensive care units: a multicenter obsevational study. 

Critical Care October 2002 vol 6 n.5, pagg. 447-451. 

 

9. Efficacia del Gabapentin nel controllo del dolore neuropatico nel paziente oncologico. 

I supplementi di TUMORI, a Journal of Experimental and Clinical Oncology, vol.1, n.3,  

S 106, may-june 2002.  

 

10. Celecoxib e anticoagulanti orali: case report.  

Atti XXIV Congresso Nazionale AISD, pag.80, Cagliari 1-3 maggio 2002. 

 

11. L’efficacia del Celecoxib nel trattamento del low back pain acuto. 

Atti XXIV Congresso Nazionale AISD, pag.69, Cagliari 1-3 maggio 2002. 

 

12. Terapia Scrambler: nuove prospettive terapeutiche nella NPH. 

Atti XXIV Congresso Nazionale AISD, pag.74, Cagliari 1-3 maggio 2002. 

 

13. Efficacia del Gabapentin nel controllo del dolore neuropatico. 

Atti XXIV Congresso Nazionale AISD, pag.68, Cagliari 1-3 maggio 2002. 

 

14. Progetto multi-centrico di monitoraggio dell’antitrombina III in rianimazione.    

Giornale italiano di FARMACIA CLINICA, pag.167, vol 15, n.3, luglio-settembre 2001. 

 

15. Reazioni avverse da farmaci in pazienti anziani: indagine presso le R.S.A. (residenze sanitarie 

assistite) di Roma. 

Giornale italiano di FARMACIA CLINICA, pag.197-198, vol 15, n.3, luglio-settembre 2001. 

 

È autore di poster scientifici presentati ai Congressi Nazionali SIFO: 

 

- Progetto “Fattori di confondi mento” da confezionamento e/o documentazione dei farmaci 

dell’area rischio clinico:valutazione preliminare – poster XXXII Congresso nazionale SIFO, Firenze 

2011; 

-Nuovo modello gestionale Laboratorio di Galenica Clinica Interaziendale A.O. San Camillo 

Forlanini-Roma A: risultati preliminari -  poster XXXI Congresso nazionale SIFO, Cagliari 2010; 

-Rilevanza del farmacista clinico nell’allestimento di medicinali non presenti in commercio: 

preparazione di tacrolimus clisteri – poster XXXI Congresso nazionale SIFO, Cagliari 2010; 
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-Modifica della prescrizione farmacologica senza motivazioni: esperienza di sorveglianza in una 

terapia coronarica intensiva e sub intensiva – poster XXVIII Congresso nazionale SIFO, Napoli 

2007; 

- Progetto multicentrico di monitoraggio dell’antitrombina III in Rianimazione – poster XXII 

Congresso Nazionale SIFO “Pharmaceutical care: quale ruolo nel processo assistenziale?”, Torino 

2001 - Gruppo Sifo per il monitoraggio dell’antitrombina; 

- Reazioni Avverse da Farmaci nei Pazienti Anziani presso Residenze Sanitarie Assistite 

(RSA) di Roma – poster XXII Congresso Nazionale SIFO “Pharmaceutical care: quale ruolo nel 

processo assistenziale?”, Torino 2001 - Area di Farmacovigilanza Sifo - Regione Lazio; 

- Gestione informatizzata del farmaco: i primi sei mesi di “PYXIS” all’ospedale S.Eugenio di 

Roma – poster XXIV Congresso Nazionale SIFO “Percorsi diagnostico-terapeutici in sanità: 

obiettivi e responsabilità del farmacista pubblico”, Venezia 2003; 

- Assistenza farmaceutica straordinaria: come tutelare particolari categorie di pazienti - poster 

XXIV Congresso Nazionale SIFO “Percorsi diagnostico-terapeutici in sanità: obiettivi e 

responsabilità del farmacista pubblico”, Venezia 2003. 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE Diploma di solfeggio e superamento esame 

8°anno della Scuola di Pianoforte presso 

Conservatorio di Musica Santa Cecilia, Roma 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  ATTIVITA’ DIDATTICA A CORSI DI LAUREA  

Competenze non precedentemente 

indicate 

 

- “Farmacologia Generale (CF 2) – Corso integrato di Infermieristica in area medica” agli allievi 

del II anno del Corso di Laurea Triennale in Infermieristica della Facoltà di Farmacia e 

Medicina, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, polo Azienda Ospedaliera San 

Camillo Forlanini- Presidio San Camillo per un totale di 30 ore 

Anni accademici 2018-2019 

   2019-2020 

 

- “Farmacologia Generale – Corso integrato di fondamenti della salute e sicurezza nei contesti 

assistenziali” agli allievi del I anno del Corso di Laurea Triennale in Infermieristica della Facoltà 

di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, sede Azienda 

Ospedaliera San Camillo Forlanini – Presidio Forlanini, per un totale di 12 ore 

Anni accademici 2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

2018-2019 

2019-2020 

 

- “Farmacologia – Corso integrato di infermieristica in medicina e chirurgia d’urgenza ed area 

critica” agli allievi del III anno del Corso di Laurea Triennale in Infermieristica della Facoltà 
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di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, sede Ospedale 

S.Giovanni Battista ACISMOM, per un totale di 30 ore 

Anni accademici 2004-2005 

2005-2006    

   2006-2007 

   2007-2008 

   2008-2009 

   2009-2010 

   2010-2011 

   2011-2012 

   2012-2013 

    

- “Farmacologia – Corso integrato di infermieristica in medicina clinica e farmacologia” agli 

allievi del II anno del Corso di Laurea Triennale in Infermieristica della Facoltà di Medicina e 

Chirurgia, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, sede Azienda Ospedaliera San 

Camillo Forlanini – Presidio Forlanini, per un totale di 24 ore 

Anno accademico 2011-2012 

 

- “Farmacologia – Corso integrato di infermieristica in medicina clinica e farmacologia” agli 

allievi del II anno del Corso di Laurea Triennale in Infermieristica della Facoltà di Medicina e 

Chirurgia, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, sede Azienda Ospedaliera San 

Camillo Forlanini – Presidio Forlanini, per un totale di 30 ore 

Anni accademici 2010-2011 

 

- “Chimica e Biochimica – Corso integrato di biologia, fisica e biochimica” agli allievi del I anno 

del Corso di Laurea Triennale in Infermieristica della Facoltà di Medicina e Chirurgia, 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, sede Ospedale S.Giovanni Battista ACISMOM, 

per un totale di 20 ore 

Anni accademici 2003-2004 

   2004-2005 

    2005-2006 

    2006-2007 

    2007-2008 

- “Farmacologia – Corso integrato di infermieristica in medicina e chirurgia d’urgenza ed area 

critica” agli allievi del III anno, sezione A, del Corso di Laurea Triennale in Infermieristica della 

Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, sede Azienda 

U.S.L. Roma “C” Ospedale S. Eugenio, per un totale 30 ore 

Anni accademici 2001-2002 

   2002-2003 

   2003-2004 

   2004-2005 

- “Farmacologia – Corso integrato di infermieristica in medicina e chirurgia d’urgenza ed area 

critica” agli allievi del III anno, sezione B, del Corso di Laurea Triennale in Infermieristica della 

Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, sede Azienda 

U.S.L. Roma “C” Ospedale S. Eugenio, per un totale di 30 ore 

Anno accademico 2004-2005 

 

- “Farmacologia – Corso integrato di infermieristica in medicina clinica e farmacologia” agli 

allievi del II anno sez. B del Corso di Laurea Triennale in Infermieristica della Facoltà di 

Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, sede Azienda U.S.L. 
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Roma “C” Ospedale S. Eugenio, per un totale di 30 ore 

Anno accademico 2002-2003 

 

- Relatore sul tema “L’organizzazione a norma JACIE della preparazione e distribuzione dei 

farmaci antiblastici”, al I° corso di aggiornamento infermieristico dei Centri Ematologici della 

rete Trapianti Lazio ‘I regimi di condizionamento pre-trapianto’ dell’Azienda Policlinico 

Umberto I, Roma 19-04-2011 e 24-05-2011; 

 

- Lezioni di “Sperimentazione clinica” agli studenti del Master di primo livello per Infermiere di 

ricerca della Facoltà di Medicina e Chirurgia – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, 

anno accademico 2005-2006- Roma 13/02/2006; 

 

- Attività seminariale sui temi “Prontuario Terapeutico Ospedaliero”, “Farmaci non registrati in 

Italia”, “Ispezioni farmaceutiche in ospedale” agli studenti del I anno della Scuola di 

Specializzazione in Farmacia Ospedaliera della Facoltà di Farmacia - Università degli Studi di 

Roma "La Sapienza"- Dipartimento di Studi di Chimica e Tecnologia delle Sostanze 

Biologicamente Attive,  

Anni accademici 2003-2004 

   2004-2005 

   2005-2006 

 

- Lezioni di “Farmaci che influenzano la funzionalità renale” agli studenti del II anno della Scuola 

di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione, Dipartimento di Chirurgia  dell’Università 

degli Studi di Roma "Tor Vergata", anno accademico 2002-2003; 

 

- Lezioni di “Basi di Farmacodinamica”, “Farmaci del Sistema Nervoso Centrale: ipnotici ed 

ansiolitici”, “Farmaci dell’apparato digerente:emetici ed antiemetici”  nell'ambito del Corso 

Ufficiale di "Farmacologia" agli studenti del I anno della Scuola di Specializzazione in 

Anestesia e Rianimazione, del Dipartimento di Chirurgia  dell’Università degli Studi di Roma 

"Tor Vergata", anno accademico 2000-2001. 

 

 

 

 

 
 “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”. 

 “Ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, la sottoscritta Loredana Ragni, sotto 

la propria responsabilità, attesta la veridicità delle dichiarazioni riportate nel presente curriculum”. 
 

Roma, 05/04/2022       (*) Loredana Ragni 

 

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

  


