CURRICULUM DEL DOCENTE ANNALISA CAPUANO
Annalisa Capuano svolge la propria attività scienti fica di ricercatore presso il Centro di Farmacovigilanza e
Farmacoepidemiologia, riconosciuto dalla Regione Campania come Centro di rilevanza Regionale nell’ambito del
Dipartimento di Medicina Sperimentale. La sua attività di ricerca, pertanto, è rivolta a temi di Farmacovigilanza e
Farmacoepidemiologia. Dal 2004 è Membro (Farmacologo) della Sezione di Farmacologia Clinica della Società Italiana
di Farmacologia. Dal 2010 è membro farmacologo del Comitato Etico dell’AOU SUN. Dal 2011 è membro della
sottocommissione di Farmacovigilanza presso l’AIFA. Collabora da anni con l’Istituto Superiore di Sanità (CNEPS).
Nello specifico le attività di farmacovigilanza da lei coordinate riguardano:
1. Partecipazione alla rete nazionale di Farmacovigilanza (RNF),
2. Coordinamento operativo attività di Farmacovigilanza in Campania,
3. Formazione e informazione in materia di Farmacovigilanza,
5. Promozione di specifici progetti con altri partner (AIFA, Università, etc.)
9. promozione, programmazione e coordinamento di studi di farmacovigilanza e farmacoepidemiologia con il
coinvolgimento dei responsabili della rete regionale di FV, dei medici prescrittori e dei farmacisti, finalizzati allo studio
di particolari aspetti scaturiti dall’analisi dellesegnalazioni spontanee:
a.coordinazione ed organizzazione di uno studio osservazionale sull’uso dei farmaci, antipsicotici tipici e atipici, nel
trattamento dei BPSD (“Behavioural and Psychological Symptoms of Dementia”) in soggetti non istituzionalizzati
provenienti da tutti i centri identificati dalla Regione Campania per il trattamento dei disturbi non cognitivi in pazienti
affetti da demenza
b. Partecipazione ad uno Studio multicentrico sulla sicurezza dei farmaci in pediatria a cura del Gruppo di studio sulla
sicurezza dei farmaci in pediatria (ISS). Lo studioviene condotto presso l’Istituto Superiore di Sanità.
c. Monitoraggio farmaci utilizzati nei pazienti affetti da ADHD
d. Studio sull’incidenza di eventi avversi a farmaci nella popolazione pediatrica della Regione Campania.
Ha ottenuto fondi per progetti di Ricerca Scientifica Finanziati ai sensi della L.R. N.5 del 28.03.2002 della Regione
Campania e fondi di ricerca finanziati dall’AIFA nell’ambito del bando AIFA “Ricerca no profit ”STUDIO
MULTICENTRICO CASO-CONTROLLO SUL GRAVE DANNO EPATICO ACUTO INDOTTO DA FARMACI .
Fa parte di Unità di Ricerca per progetti finanziati dal MUR (PRIN) e dalla SUN. L’attività di ricercaè documentata da
40 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali con Impact Factor

