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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  PAOLO CRENNA 

Indirizzo (sede lavoro)  Via O.Rossi, 9 Varese 

Telefono  0332277534 

Fax   

E-mail  crennap@ats-insubria.it 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  23/06/1974 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Tipo di azienda o settore  ATS dell’Insubria  (ex ASL di Varese da novembre 2009) 

• Tipo di impiego  Dirigente Farmacista con incarico professionale ad alta specializzazione 
“Vigilanza e controllo della farmaceutica territoriale” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Professione farmaceutica nell’organico del Dipartimento delle Cure Primarie. 
e della Continuità Assistenziale- UOC Servizio Farmaceutico Territoriale- Sede 
di Varese. 

Nello specifico, nell’ambito delle attività della UOC: 

 

 Dal 2010 attività di vigilanza sulle farmacie. Componente della 
Commissione di Vigilanza sulle Farmacie aperte al pubblico: 
programmazione e svolgimento, in qualità di Presidente supplente 
della Commissione, delle attività di vigilanza presso le farmacie; 

 componente della CFA (Commissione Farmaceutica Aziendale) per 
l’area territoriale di Varese; 

 referente sanitario della UOC nel processo di irrogazione di sanzioni 
amministrative conseguenti alle attività di vigilanza anche in relazione 
all’abilitazione a svolgere accertamenti e ad emettere sanzioni 
amministrative ai sensi della Legge 689/1981, come da delibera ATS 
630/2016; 

 dal 2010 programmazione e svolgimento delle attività di vigilanza su 
parafarmacie, grossisti, RSA, depositi, vendita on line di medicinali; 

 sviluppo di strumenti utili alla programmazione e al monitoraggio 
delle attività di vigilanza effettuate e alla loro rendicontazione alla 
Agenzia Regionale dei Controlli; 

 referente della UOC per il processo di monitoraggio delle carenze dei 
medicinali e delle conseguenti attività di controllo presso i grossisti; 

 referente della UOC nella gestione del processo riguardante la 
prescrizione e dispensazione di farmaci off-label prescritti ai sensi 
della legge 94/1998 (c.d. Legge di Bella) e la gestione del debito 
informativo al Ministero della Salute; 
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 referente  della UOC  per la gestione del sistema qualità aziendale 
(delibera n. 15/2018); 

 predisposizione e aggiornamento delle informazioni destinate ai 
farmacisti delle Farmacie territoriali e ad altri operatori sanitari,  per 
argomenti riguardanti la vigilanza, i formalismi prescrittivi con 
particolare riferimento ai farmaci stupefacenti; 

 partecipazione alla predisposizione del piano formativo e 
realizzazione dei contenuti specifici oggetto di formazione in tema di 
vigilanza sulle farmacie. 

 

Componente di gruppi di lavoro di ambito nazionale, regionale o 
interaziendale, quali:  

 Tavolo tecnico sulle indisponibilità dei medicinali presso AIFA ; 

 gruppo regionale di approfondimento tecnico (GAT) “Procedure di 
ispezione di farmacie, depositi e grossisti; 

 gruppo regionale di lavoro: “Distribuzione all’ingrosso di farmaci e 
sostanze attive”; 

 dipartimento Interaziendale della “Rete Locale di Cure Palliative e 
Terapia del Dolore”(Delibera ex ASL Varese n. 360/2013); 

 nel 2018, in qualità di team leader, partecipazione all’audit cod. 
INS.03.18 sull’attività di Vigilanza e controllo dei requisiti autorizzativi 
e di accreditamento delle strutture sanitarie presso il dipartimento 
PAAPSS. 

 

Inoltre, fino al 31.12.2015, prima del passaggio delle competenze alle ASST 
conseguente all’entrata in vigore della Legge Regionale 23/2015: 

 Referente del servizio di nutrizione artificiale domiciliare; 

 componente aziendale del gruppo di nutrizione artificiale ; 

 componente del tavolo interaziendale di nutrizione artificiale; 

 referente del servizio di ossigeno terapia domiciliare; 

 referente del servizio di distribuzione di presidi di protesica minore 
(distribuzione attraverso ditta incaricata); 

 referente della distribuzione di medicinali stupefacenti ai servizi 
aziendali; 

 componente del gruppo aziendale di lavoro: “Referenti interni delle 
attività formative (GRIF)”della ex ASL di Varese; 

  tutor della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera 
dell’Università Statale di Milano; 

 

 

 
 
 

• Tipo di azienda o settore  Azienda multinazionale farmaceutica (da 2001 a 2009) 

• Tipo di impiego  Informatore scientifico del farmaco 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Informazione scientifica-linea specialistica neuropsichiatrica 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Anno  Da 2004 al 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola di Specializzazione in Farmacologia della facoltà di medicina e chirurgia 
dell’Università dell’Insubria 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Farmacologia generale e speciale 

• Anno  Dal 1993 a ultima sess.1999  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche della facoltà di Farmacia 
dell’Università degli studi di Milano 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Chimica farmaceutica-farmacologia-tecnologia e legislazione farmaceutiche 

• Anno  Dal 1988 al 1993 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo scientifico statale di Somma Lombardo 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Formazione di scuola di secondo grado  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute 

da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

  
 

   

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buona 

 
 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Lo svolgimento dell’attività di vigilanza in qualità di Presidente supplente della 

commissione di vigilanza presso farmacie, grossisti e parafarmacie (in qualità 
di supplente del direttore della UO), ha facilitato lo sviluppo di capacità di 
relazione, di auto controllo e di gestione degli imprevisti, oltre allo sviluppo 
delle capacità di decisione in autonomia, rispetto alle competenze tecniche 
richieste durante il sopralluogo, e di coordinamento dell’intera commissione. 
 
La gestione delle attività correlate ai servizi domiciliari (tra cui nutrizione 
artificiale domiciliare e ossigenoterapia domiciliare) ha consentito di 
sviluppare capacità relazionali sia con soggetti interni all’Azienda (responsabili 
di distretto, infermieri, personale amministrativo) sia con le Aziende esterne, 
cui sono stati operativamente demandati i servizi, sia per gli aspetti logistici 
(gestione delle consegne) sia per gli aspetti amministrativi (fatturazione e 
flussi). 
 
L’attività di informatore scientifico in ambito specialistico ha permesso lo 
sviluppo e il miglioramento progressivo delle capacità di comunicazione  
(anche attraverso corsi specifici) e di gestione delle obiezioni, nonché della 
capacità di lavorare in autonomia e in gruppo, secondo obiettivi assegnati.  
 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Dal 2009 ad oggi le principali attività svolte nell’ambito della Unità Operativa, 
su delega o in stretta collaborazione con il Direttore della UOC sono le 
seguenti: 
 
 
 
 
 
 

ALTRE LINGUE  Inglese 
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1. VIGILANZA SUL FARMACO  
 
Con delibera n.490 del 25.10.2018 mi è stato conferito l’incarico professionale 
di alta specializzazione “Vigilanza e controllo della farmaceutica territoriale” 
In dettaglio, con riferimenti cronologici, le principali attività realizzate in 
questo ambito: 
 

a. VIGILANZA SU FARMACIE, PARAFARMACIE, GROSSISTI ED RESIDENZE 
SANITARIE ASSISTENZIALI 

 

 Dal 2010 in qualità di presidente supplente del Direttore UOC sopralluoghi 
ispettivi presso farmacie, parafarmacie, grossisti e depositari di medicinali. 
Partecipazione anche a vigilanza su residenze sanitarie assistenziali e sui 
siti di vendita on line di medicinali, come previsto da sviluppi normativi 
che hanno posto in carico ai Servizi Farmaceutici ATS anche questa 
attività.  
Si dettagliano nella tabella seguente il numero di controlli effettuati negli 
ultimi 3 anni e nel semestre gennaio-giugno 2018: 
 

AMBITO DI 
ATTIVITA' 
VIGILANZA 

2015 2016 2017 
GENNAIO-
GIUGNO 

2018 

FARMACIE E 
DISPENSARI 

60 82 99 64 

PARAFARMACIE 5 18 18 9 

GROSSISTI E 
DEPOSITARI 

3 8 10 * 

RSA * 5 5 * 

AFFIDO MEDICINALI 
STUPEFACENTI 

26 35 45 28 

VENDITA ON LINE 
MEDICINALI 

* = 9 1 

TOTALE 96 148 186 102 

        * attività non ancora realizzata dall’UOC nell’anno di riferimento 
 

 Attività di monitoraggio dell’attività ispettiva svolta che si concretizza 
nella realizzazione di report di sintesi sottoposti all’attenzione della 
Direzione Sanitaria e dei referenti farmacisti designati dall’Ordine 
professionale (attività curata a partire dall’anno 2012, ultimo report 
trasmesso alla Direzione Sanitaria con prot. n. 16559 del 14/02/2018); 

 Dal 2010 componente del gruppo di approfondimento tecnico presso 
Regione Lombardia (istituito con nota DG Sanità prot. H1.2010.0018868 
del 25/05/10) che ha redatto il modello di verbale ispettivo regionale per i 
grossisti e depositari di medicinali (adottato con Delibera ex ASL VA n. 
724/2011); 

 Dal 2014 componente del gruppo di lavoro regionale “Distribuzione 
all’ingrosso di farmaci e sostanze attive” (nota regionale  
H1.2014.0006371) che ha concretizzato la sua attività nella condivisione a 
livello regionale, tra gli altri documenti, del modulo regionale per la 
registrazione dei distributori di sostanze attive (ai sensi del D.lvo 
219/2006 e s.m.i.); 

 Nel 2017 collaborazione con i referenti regionali per la realizzazione dei  
modelli di verbale ispettivo per farmacie e dispensari farmaceutici, 
successivamente formalizzati da Regione Lombardia alle ATS Lombarde; 

 Dal 2013 mappatura, sviluppo e costante aggiornamento delle procedure 
e dei processi aziendali relativi alla vigilanza su farmacie e parafarmacie: 
inserimento delle stesse nel manuale della qualità aziendale secondo 
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norme UNI EN ISO 9001:2008 e, nel 2018, redazione di nuove procedure 
secondo norme UNI EN ISO 9001:2015  
In particolare le procedure:  
-PS-FAR-isf-R01 del 20/11/2013 e PS-FAR-isf-R00 del 09/05/2018- 
Vigilanza farmacie- 
-PS-FAR-isp-R01 del 20/11/2013 e  PS-FAR-isp-R00 del 09/05/2018 –
Vigilanza parafarmacie- 

 Dal 2018 referente interno aziendale per la gestione del sistema qualità 
(Delibera n. 15 del 11/01/2018); 

 Sviluppo di strumenti utili al miglioramento e alla standardizzazione delle 
attività di vigilanza sul territorio di competenza ATS come la redazione, 
secondo la normativa vigente, di un modello di verbale per la verifica della 
gestione dei medicinali presso le RSA (rientrante tra gli obiettivi del piano 
controlli ATS del 2016 e rendicontata) e per la verifica delle vendite online 
di medicinali (rientrante tra gli obiettivi rendicontati del piano controlli 
ATS del 2017);  

 Partecipazione ad eventi formativi rivolti a Farmacisti in qualità di 
relatore, come in occasione  dell’evento formativo dal titolo “Gestione del 
Budget e importanza della rete delle cooperative e sindacati 
imprenditoriali per l’apertura di una nuova farmacia” con un intervento 
dal titolo “ Procedure burocratiche per l’apertura, il trasferimento o la 
ristrutturazione di una farmacia. Rapporti con l’ATS ed altri Uffici 
pubblici”, realizzato nel 2017. 
 
b. VIGILANZA FARMACEUTICA SULLE RICETTE GALENICHE PRESCRITTE 

AI SENSI DELLA L 94/1998 
 

 Verifica e trasmissione mensile al Ministero della Salute delle ricette 
galeniche prescritte e dispensate ai sensi della Legge 94/1998;  

 Stretta collaborazione con il Direttore della UOC alla redazione di due 
note rivolte a Medici e Farmacisti relative alle corrette modalità di 
prescrizione e dispensazione di galenici usati a scopo anoressizzante, una 
delle quali è stata pubblicata sul bollettino n. 01/2013 dell’Ordine dei 
Medici di Varese del 21/02/2013;  

 Partecipazione in rappresentanza del Servizio Farmaceutico della ex ASL di 
Varese ad una riunione straordinaria presso SIFAP (Società Italiana dei 
Farmacisti Preparatori) per la condivisione delle corrette modalità di 
prescrizione e dispensazione di galenici utilizzati off-label. Dell’incontro è 
è stata data evidenza sul bollettino SIFAP n.1/2013; 

 Redazione di note tecniche sulle preparazioni galeniche a base di 
Cannabis terapeutica rivolte a medici e farmacisti (ultima nota prot. 82728 
del 23/08/2018); 

 Attività di supporto tecnico ai Medici e ai Farmacisti per la risoluzione di 
quesiti in materia di modalità di allestimento, prescrizione e 
dispensazione delle preparazioni galeniche ai sensi della Legge 94/1998. 
 
c. VIGILANZA SULLE CARENZE DI MEDICINALI 

 

 Attività di monitoraggio mensile delle segnalazioni regionali di carenza di 
medicinali e svolgimento delle conseguenti verifiche di competenza ATS 
presso i grossisti; 

 Nel 2014 componente del gruppo di lavoro regionale “Distribuzione 
all’ingrosso di farmaci e sostanze attive” (nota regionale  
H1.2014.0006371 del 13/02/2014) che ha concretizzato la sua attività 
nella condivisione a livello regionale, tra gli altri documenti, del modulo 
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regionale per la registrazione dei distributori di sostanze attive (ai sensi 
del D.lvo 219/2006 e s.m.i.); 

 Redazione di note tecniche indirizzate a Medici e Farmacisti oltre il 
riscontro a quesiti giunti alla ATS provenienti da cittadini e operatori 
sanitari in materia di carenza di medicinali; 

 Nel 2018 partecipazione al Tavolo tecnico delle Indisponibilità presso 
AIFA. Ad oggi partecipazione a 3 incontri (21 maggio, 05 giugno e 03 
luglio).  

 
d. VIGILANZA SUI MEDICINALI STUPEFACENTI SCADUTI PRESSO 

FARMACIE, PRODUTTORI E STRUTTURE SANITARIE 
 

 Nel 2012, a seguito dell’evoluzione normativa di settore, realizzazione in 
stretta collaborazione con il Direttore della UOC, e successiva condivisione 
con  gli operatori interessati alla gestione di medicinali stupefacenti, di un 
percorso atto alla riduzione delle risorse della ASL messe in atto nelle 
procedure di constatazione, affido stupefacenti e successiva distruzione 
degli stessi; 

 Dal 2013 redazione di procedure inserite nel manuale della qualità 
aziendale secondo norme UNI EN ISO 9001:2008 e, nel 2018, redazione di 
nuove procedure secondo norme UNI EN ISO 9001:2015;  
In particolare le procedure:  
PS-FAR-stu-R01 del 20/11/2013 e PS-FAR-stu-R00 del 09/05/2018-
Smaltimento di sostanze e preparazioni stupefacenti in carico presso 
soggetto autorizzati- 

 Costante supporto tecnico agli operatori interessati per la risoluzione di 
quesiti in materia di affido e distruzione di stupefacenti  
 
2.  FARMACOVIGILANZA 
 
Partecipazione a all’attività di farmacovigilanza svolta dalla UOC. In 
particolare: 

 

 Nel 2016, su delega del responsabile di Farmacovigilanza, attività di 
ricezione e inserimento in rete e feedback ai segnalatori delle segnalazioni 
di effetti avversi (ADR) giunte alla UOC; 

 Attività di raccolta e invio periodico delle schede ADR al Centro di 
Coordinamento del progetto MEAP (Monitoraggio degli eventi avversi 
nelle popolazioni a rischio); 

 Redazione di un foglio informativo relativo all’applicativo “Vigifarmaco”, 
attualmente distribuito in occasione delle visite ispettive presso farmacie 
e parafarmacie, al fine di promuovere la segnalazione;  

 Partecipazione ad eventi formativi rivolti a operatori sanitari in qualità di 
relatore: 
-In occasione dell’evento rivolto a Pediatri di Famiglia “Elementi di 
farmacovigilanza e progetto MEAP” del 22/02/2014, relazione dal titolo 
“Cenni normativi in tema di Alimenti. Segnalazione  ADR da 
integratori/alimenti” 
-in occasione dell’evento rivolto a operatori di RSA “Promozione delle 
segnalazioni A.D.R. -ADVERSE DRUG REACTION- attraverso il sistema 
A.I.F.A. “VIGIFARMACO” in pazienti anziani istituzionalizzati” del 
10/10/2016, relazione dal titolo “Raccomandazione ministeriale n.17- 
Riconciliazione della terapia farmacologica”.  
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3. COMMISSIONE FARMACEUTICA AZIENDALE (CFA) 

 

 A partire dall’anno 2010 (determina ex ASL Varese n. 155/2010) 
componente della CFA aziendale per ex ASL Varese ed ora ATS Insubria.  
 
4. MEDICINALI STUPEFACENTI  

 

 Dal 2010 al 2015 referente per l’approvvigionamento e la distribuzione 
mensile di medicinali stupefacenti occorrenti ai SERT aziendali; 

 Attività di verifica annuale dei registri stupefacenti in uso presso i SERT ai 
sensi del DM 03/08/2001; 

 Redazione di procedure in merito all’approvvigionamento, conservazione 
e distribuzione di detti medicinali inserite nel manuale della qualità 
aziendale secondo norme UNI EN ISO 9001:2008; 

 Partecipazione ad eventi formativi rivolti a operatori sanitari in qualità di 
relatore, come in occasione dell’evento ECM del 12/12/2015: “Percorso 
diagnostico-terapeutico del dolore lombare dal Medico di Medicina 
Generale allo Specialista” rivolto a operatori sanitari presso l’Azienda 
Ospedaliera Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi, con intervento 
riguardante le modalità di prescrizione dei medicinali stupefacenti 
utilizzati per la terapia del dolore; 

 Redazione di note tecniche indirizzate a Medici e Farmacisti oltre il 
riscontro a quesiti in tema di prescrizione e gestione dei medicinali 
stupefacenti. 

 
5. SERVIZI DOMICILIARI 

 
Dal 2010 al 2016 referente presso la UOC Servizio Farmaceutico Territoriale di 
tre servizi domiciliari: 

- servizio di nutrizione artificiale domiciliare (NAD) a partire dal 2010; 
- servizio di ossigenoterapia domiciliare a partire dal 2013; 
- servizio di fornitura di presidi per incontinenza ad assorbenza nel 

biennio 2015-2016. 
 
Fino al trasferimento alle ASST delle attività, in forza della Legge Regionale 
23/2015, la gestione dei tre servizi domiciliari ha comportato: 

 il coordinamento delle attività svolte a livello distrettuale: dalla presa in 
carico del paziente, al monitoraggio e controllo dell’attività erogata sia in 
termini di appropriatezza sia in termini di spesa, alla risoluzione di criticità 
legate alla tempestività di erogazione del servizio; 

 l’organizzazione di incontri periodici con il personale distrettuale; 

 la conoscenza e l’utilizzo di piattaforme informatiche dedicate alla 
gestione delle terapie; 

 il coordinamento delle attività amministrative inerenti la gestione del 
contratto con le aziende fornitrici (gestione di documentazione contabile, 
emissione di ordini di fornitura) nonché la verifica della corretta e 
tempestiva rendicontazione dei flussi di attività regionali di protesica, 
dietetica e dispositivi medici da parte delle aziende stesse; 

 l’attività di controllo presso i magazzini esterni, anche con sopralluoghi 
dedicati; 

 
Componente di gruppi aziendali e interaziendali dedicati al servizio domiciliare 



Pagina 9 - Curriculum vitae di 
[Paolo Crenna] 

  

  

 

(gruppo aziendale NAD istituito con delibera aziendale 216/2011 –tavolo 
interaziendale NAD istituito con delibera aziendale 84/2014). 
 
Nel tempo libero, quale membro di un club Rotary, presiedo la Commissione 
per la ricerca di nuovi soci  

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE  

TECNICHE 

 

 Ottima conoscenza della legislazione farmaceutica in relazione ad aspetti 
oggetto di vigilanza su farmacie, grossisti e depositari, parafarmacie, siti di 
vendita on line di medicinali 
 
Ottima conoscenza della legislazione farmaceutica in relazione alla gestione di 
medicinali stupefacenti 
 
Buona conoscenza della legislazione del farmaco e sulle modalità di 
erogazione 
 
Buona conoscenza di aspetti farmacologici di farmaci utilizzati per la 
nutrizione artificiale 
 
Buona conoscenza del pacchetto office 
 
Utilizzo di software applicativi per la gestione dei servizi domiciliari e 
partecipazione alle attività di sviluppo degli stessi al fine di  implementare 
nuovi moduli atti allo svolgimento delle attività di controllo sui servizi forniti 
(gestione informatica di report, ddt, prescrizioni) 
 
Utilizzo di software applicativi per la rendicontazione delle attività di ispezione  
 

 

 
 
 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 Ho sviluppato nel tempo capacità di lavorare in gruppo, anche con 
ruoli di coordinamento, nel rispetto delle gerarchie.  
Gestisco i rapporti con soggetti esterni, sia durante l’attività di 
vigilanza, sia in occasione di riscontri a quesiti e richieste di 
informazioni, con il massimo della professionalità e del rispetto di cui 
sono capace, conscio del ruolo di operatore al servizio della collettività 
che rivesto. 

 
PATENTE O PATENTI  B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   L’attività del gruppo aziendale di nutrizione artificiale, di cui sono 
stato componente, e l’organizzazione del servizio di nutrizione 
artificiale di cui sono stato referente, sono stati oggetto di 
segnalazione da parte di FIASO (federazione italiana aziende sanitarie 
e ospedaliere) sul libro bianco delle buone pratiche in sanità; 

 Ho partecipato in qualità di relatore a corsi di formazione interni ed 
esterni riguardanti la nutrizione, aspetti normativi della terapia del 
dolore, le note AIFA, le procedure inerenti l’apertura, il trasferimento 
o  la ristrutturazione delle farmacie, l’organizzazione del Servizio 
Sanitario Lombardo. 

 

 

Ho partecipato alla stesura dei seguenti documenti/articoli: 

 
1. Percorso di erogazione di galenico magistrali in farmacia territoriale: esperienza quinquennale  
dell’ASL di Varese -Giornale italiano di Farmacia Clinica 27, 3-4, 2013 (XXXIV congresso SIFO  
2013) e pubblicazione alla 9° conferenza nazionale GIMBE;  
 
2. Distribuzione diretta farmaci per l’emofilia: risparmio calcolato rispetto alla distribuzione per il  
tramite della farmacie aperte al pubblico -Giornale italiano di Farmacia Clinica 27, 3-4, 2013 (XXXIV 
congresso SIFO 2013) e pubblicazione alla 9° conferenza nazionale GIMBE; 
 
3.Modello di valutazione dell’appropriatezza prescrittiva delle terapie destinate a pazienti affetti da 
malattia rara nell’ASL di Varese-9° Conferenza Nazionale GIMBE-Bologna 14.03.2014 
 
4.Distribuzione diretta di fattori della coagulazione : valutazione del risparmio rispetto alla  
farmaceutica convenzionata presso l’asl di Varese, triennio 2011-2013 -Giornale italiano di  
Farmacia Clinica, 28, 3-4, 2014 (XXXV congresso SIFO 2014);  
 
5. Analisi di appropriatezza per pazienti affetti da malattia rara in linea con i percorsi diagnostici  
terapeutici assistenziali della Regione Lombardia --Giornale italiano di Farmacia Clinica, 28, 3-4,  
2014 (XXXV congresso SIFO 2014);  
 
6. Distribuzione diretta di dispositivi medici per la cistite interstiziale presso l’Asl della provincia di  
Varese: percorso per gli assistiti -Giornale italiano di Farmacia Clinica, 28, 3-4, 2014 (XXXV  
congresso SIFO 2014);  
 
7.Marangon V; Crenna P; Punginelli M., Caironi M.; Gambera M.; Manfredi AL; Novara E.; Maffei D.; 
Zuliani C.; Metodo pilota per la condivisione tra ASL del consorzio lombardo di strumenti di lavoro di 
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