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FORMAZIONE ACCADEMICA 

Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Facoltà di Farmacia, Università 
degli Studi di Milano (110/110 e lode) nel 1981 

Specializzazione in Tossicologia, Facoltà di Farmacia, Università degli Studi di 

Milano (70/70 e lode) nel 1985  
Dottore di ricerca in “Medicina Sperimentale” (Tossicologia dell’Ambiente e 

dell’Alimentazione) nel 1988 
 

POSIZIONE LAVORATIVA 
Dal 2005 è Professore a contratto per gli insegnamenti “Inquadramento 

epidemiologico relativo ad un progetto di ricerca” e “Disegno di un progetto di 
farmacovigilanza” nell’ambito del Master di II livello in Farmacovigilanza, e 

collabora con diverse forme di contratto con il Centro Interuniversitario di 
Epidemiologia e Farmacologia Preventiva (SEFAP), Dipartimento di Scienze 

Farmacologiche e Biomolecolari, Università degli Studi di Milano, per attività di 
ricerca, didattica e redazionali. 

 
ATTIVITA' DI RICERCA 

Progettazione, conduzione e monitoraggio di trial clinici di fase II e III 

Progettazione, conduzione, monitoraggio e analisi di studi epidemiologici volti a 
valutare la prevalenza dei fattori di rischio e la loro correlazione con malattie 

rilevanti nella popolazione italiana 
Progettazione, conduzione e analisi di studi di farmacoutilizzazione (profilo 

d'uso dei farmaci, caratteristiche degli pazienti), di studi di appropriatezza e di 
studi di farmacovigilanza 

Studi di record-linkage volti a determinare l'impatto sugli outcome clinici di 
prescrizioni inappropriate e uso improprio dei farmaci 

Feedback per medici di medicina generale/pediatri/farmacisti sulla attività di 
segnalazione di ADR e sull'attività di prescrizione/dispensazione 

Interventi formativi/informativi per medici e farmacisti in ambito 
farmacoterapeutico e campagne di informazione per la popolazione sul corretto 

uso dei farmaci 
E' autrice di circa 60 pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali. 

 

DIDATTICA Svolge attività di docenza in alcuni corsi di formazione post laurea, 
e in particolare nel Master Universitario di Secondo Livello/Corso di 

perfezionamento in Farmacovigilanza presso la Facoltà di Farmacia 
dell'Università degli Studi di Milano e nella Scuola di specializzazione in 

Farmacia Ospedaliera presso la Facoltà di Farmacia dell'Università degli Studi 
di Milano. Inoltre svolge attività di docenza all'interno di corsi universitari della 



Facoltà di Farmacia (corso di laurea in Farmacia e corso di laurea in Chimica e 

Tecnologia Farmaceutiche) dell'Università degli Studi di Milano. 
 

MANSIONI E RESPONSABILITÀ 

Cultore della materia in Farmacovigilanza su nomina della Facoltà di Farmacia 
nel 2008. 

Membro del Comitato Scientifico del SEFAP e Responsabile del coordinamento 
esecutivo della ricerca in ambito di farmacovigilanza, farmacoutilizzazione e 

farmacoepidemiologia. 
Membro del Comitato ordinatore e Responsabile del coordinamento scientifico 

del Master di II livello e del Corso di Perfezionamento in Farmacovigilanza, 
dell’Università degli Studi di Milano (a partire dall’a.a. 2002-2003) 

Editor in Chief del sito web del SEFAP. 
Membro del Board Editoriale della rivista GIFF (Giornale Italiano di 

Farmacoeconomia e Farmacoutilizzazione). 
 

 


