CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

castellani sofia
28/10/1976
I Fascia
ASL DI FERRARA
Staff - U.O. Assistenza Farmaceutica USL

Numero telefonico
dell’ufficio

0532235945

Fax dell’ufficio

0532235971

E-mail istituzionale

s.castellani@ausl.fe.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

laurea farmacia
- specializzazione
Bologna

Farmacia

Ospedaliera

- Master di II livello in Scienza
Radiofarmaci- Università di Ferrara

e

-Università
Tecnologia

di
dei

- Corso di Perfezionamento in Farmacovigilanza-Università
di Milano
- Corso di Perfezionamento in Farmacoeconomia
socioeconomia -Università di Firenze
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

e

- contratti,rinnovati semestralmente, di collaborazione in
regime di attività libero-professionale come farmacista AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA
ARCISPEDALE S.ANNA
- contratto di collaborazione in regime di attività libero
professionale come farmacista - ASL DI FERRARA
- contratto a tempo determinato come farmacista dirigente ASL DI FERRARA

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra

Lingua

Livello Parlato

Livello Scritto

- Conoscenza buona dei programmi Office 2000
- •Pubblicazione articolo:L’appropiatezza di prescrizione dei
glitazoni: esperienza della erogazione diretta presso
l’Azienda Ospedaliera Universitaria Arcispedale S.Anna di
Ferrara. Giornale Italiano di Farmacia Clinica, 18, 3, 2004.
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informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- •Pubblicazione articoli: Erogazione diretta farmaci: attività di
controllo e verifica dell’appropiatezza delle prescrizioni di
Clopidrogel. Giornale Italiano di Farmacia Clinica, 18, 3,
2004. • La segnalazione delle reazioni avverse da farmaci
in provincia di Ferrara ( anno 2003). “Giornale Italiano di
Farmacia Clinica, 18, 3, 2004. • Lavoro dipartimentale di un
libretto “ Farmacovigilanza: la segnalazione delle reazioni
avverse da farmaci nella provincia di Ferrara nell’anno
2003”. Rossella C., Benini A., Castellani S., Scanavacca P.
Dipartimento Farmaceutico Interaziendale-Ottobre 2004.•
La segnalazione delle reazioni avverse da farmaci in
provincia di Ferrara nel 2004. Giornale Italiano di Farmacia
Clinica, 19, 3, 2005. • Rilevazione degli errori di terapia
prima dell’introduzione di un sistema computerizzato di
prescrizione in alcune UU.OO. Giornale Italiano di
Farmacia Clinica, 19, 3, 2005.
- • Pubblicazione di un articolo sul Giornale Italiano di
Farmacia clinica, 20, 1, gennaio-marzo 2006. “La
segnalazione delle sospette reazioni avverse da farmaci
(ADR) nella Provincia di Ferrara, anno 2005”. • Abstract per
il Congresso SIFO 2006, “Farmacovigilanza in Provincia di
Ferrara, anno 2005: report annuale delle segnalazioni di
sospette reazioni avverse”. Giornale Italiano di Farmacia
Clinica, 20, 2-3, 2006. • Lavoro dipartimentale di un libretto
“ Farmacovigilanza: la segnalazione delle sospette reazioni
avverse (ADR) da farmaci nella provincia di Ferrara
nell’anno 2005”. Rossella C., Benini A., Castellani S.,
Scanavacca
P.Dipartimento
Farmaceutico
Interaziendale-Giugno 2006.
- • Articolo pubblicato sul Bollettino SIFO 53, 2, 2007:
“Formulazione di una preparazione orale di ganciclovir ad
uso pediatrico”. • Abstract per il Congresso SIFO 2007 “ Le
reazioni avverse da farmaci in pediatria: esperienza locale
della provincia di Ferrara anno 2006”. Giornale Italiano di
Farmacia Clinica, 21, 3, 2007. • Abstract per il Congresso
SIFO 2007 “Analisi dell’utilizzo di eritropoietina alfa, beta e
darbepoietina nell’ambito dell’erogazione diretta da parte di
un’ Azienda Ospedaliera”. Giornale Italiano di Farmacia
Clinica, 21, 3, 2007. • Lavoro dipartimentale di un libretto “
Farmacovigilanza: la segnalazione delle reazioni avverse
da farmaci nella provincia di Ferrara nell’anno 2006”.
Rossella C., Benini A., Castellani S., Scanavacca P.
Dipartimento Farmaceutico Interaziendale-Settembre 2007.
•
- • Articolo pubblicato sul Bollettino SIFO 53, 4, 2007: “
Dexrazoxane: stabilità in soluzione”. • Articolo pubblicato
sul Ricerca & Pratica (Istituto di Ricerche Farmacologiche
"Mario Negri"); 24:231-241 “Bambini e anziani:la
Farmacovigilanza nella Provincia di Ferrara”.
- •Partecipazione:Congresso “Ace-Inibitori e prevenzione
cardiovascolare
globale”,
Ferrara
22-10-2004.
•
Partecipazione all’evento formativo denominato: “La
patologia iatrogena. Importanza sociale ed economica e
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ruolo della farmacovigilanza”, Azienda USL di Ferrara
19-11-2005. • Partecipazione all’evento formativo
denominato: “I processi registrativi dei farmaci e la
disponibilità delle terapie ospedaliere: tra certezze acquisite
e problematiche”, organizzato da Maya Idee s.r.l. Modena 2
marzo 2006. • Partecipazione alle giornate seminariali
nell’ambito del Master in Scienza e Tecnologia dei
Radiofarmaci tenute a Ferrara il 14-15 Marzo 2006. •
Attestato di partecipazione al corso “Nuovi aspetti nella
terapia molecolare mirata in Oncologia”, Faenza 6 aprile
2006.
- •
Evento
formativo
Dipartimento
Farmaceutico
Interaziendale “ Errori di terapia”. Azienda Ospedaliera
Universitaria di Ferrara, 22/06/2006. • Partecipazione al
Congresso Nazionale SIFO 2006 " La prevenzione e la cura
del paziente nelle Politiche Sanitarie Regionali", Genova
27, 28, 29, 30 settembre 2006. • Partecipazione al corso di
formazione e aggiornamento“ Le maculopatie e la
degenerazione
maculare
legata
all’età:
gestione
clinico-terapeutica ed economica”, Ferrara 3 Novembre
2006.
- • Partecipazione al Corso di Perfezionamento in
Farmacovigilanza, Milano 2007. • Partecipazione al corso
“Vigilanza sui farmaci da banco”, Ferrara 12 maggio 2007. •
Partecipazione all’evento “Gestione del farmaco sul
territorio e farmacovigilanza”, SEFAP, Università degli Studi
di Milano, dal 22 maggio al 26 maggio 2007. •
Partecipazione al corso “ Ispezioni di reparto: un processo
strategico e ad alto valore aggiunto”. OPT S.r.l., Imola, 7-8
giugno 2007. • Partecipazione all’evento formativo
Dipartimento Farmaceutico Interaziendale “ Target therapy
”. Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara 18/06/2007.
- • Partecipazione all’evento formativo Dipartimento
Farmaceutico Interaziendale “ Errori di terapia”. Azienda
Ospedaliera Universitaria di Ferrara, 22/06/2006. •
Partecipazione al corso “ Leggi, norme e attività del
Servizio Farmaceutico Territoriale”, San Martino (PU), 13
settembre 2007.
- • Partecipazione all’Audit: “Appropiatezza prescrittiva dei
PPI in Medicina Generale”, Ferrara 26/10/2007. •
Partecipazione al convegno “ La prescrizione delle statine:
riflessioni sui dati della ASL di Lecco tratti dallo studio
multicentrico nazionale Simespective”, Varenna (LC)
17/11/2007. • Corso Interno ASL Ferrara anno 2008 “ La
biblioteca Telematica Interaziendale e la Ricerca
Bibliografica 2° edizione”, della durata di 12 ore.
- • Corso Interno ASL Ferrara “Business Objects” della
durata di 15 ore, anno 2008. • Partecipazione all’evento
formativo “Farmacoeconomia e Socioeconomia”, Firenze
dal 6 febbraio al 5 luglio 2008. • Partecipazione all’evento
formativo denominato “ Il governo della spesa farmaceutica:
un sistema di indicatori per la programmazione e controllo
delle risorse sanitarie nelle patologie cardiovascolari e del
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tratto digestivo ”, Ferrara, 31/05/2008. • Partecipazione al
corso “Primo modulo: L’appropiatezza prescrittiva nell’HIV”,
Milano 02/10/2008.
- • Partecipazione al corso “ Farmacovigilanza in Medicina
Veterinaria”, Bologna 20/11/2008. • Partecipazione al
convegno “ Bambini ed anziani: la Farmacovigilanza nelle
età a maggior rischio”, Bologna, 22/11/2008. •
Partecipazione all’evento formativo denominato “ La
sicurezza nella gestione della terapia in oncologia”, Meldola
(FC) il 13-14 novembre 2008.
- • Partecipazione all’iniziativa formativa: “Strutturazione dei
flussi informativi sanitari regionali e loro utilizzo con
programmi di uso corrente per elaborazioni finalizzate alle
politiche di assistenza farmaceutica”, Bologna, sede della
Regione Emilia Romagna 04/12/2008. • Partecipazione
all’evento formativo denominato “ Programmazione e
valutazione di azioni di miglioramento nell’area di rischio
legato al farmaco ”, SIFO, Bologna, dal 16/12/2008 al
17/12/2008. • Partecipazione all’Incontro: “L’integrazione
della piattaforma SOLE con l’applicativo SiDeW”, Bologna,
sede della Regione Emilia Romagna 21/05/2009.
- • Partecipazione al Congresso “Economia del Farmaco fra
soluzioni tecniche e decisioni politiche”, Ranica 9-10 giugno
2009. • Partecipazione al Corso Aziendale “Focus Terapie;
Antibiotici, EBPM e farmaci per l’osteoporosi quando e
perché…”, Cocomaro di Cona (Fe) 12 giugno 2009. •
Partecipazione all’evento formativo denominato “Attivazione
del nuovo ordinamento delle Scuole di Specializzazione in
Farmacia Ospedaliera: la Rete Formativa e il ruolo del
Tutor”, Bologna 18 e 19 giugno 2009.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ASL DI FERRARA
dirigente: castellani sofia
incarico ricoperto: Staff - U.O. Assistenza Farmaceutica USL
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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