
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

 

     Lo scrivente Dott. Boni Massimo allega, per la partecipazione in qualità di relatore al 

convegno “L’intervento nutrizionale nel paziente oncologico. Come migliorarne la 

qualità: aspetti clinici ed organizzativi.”, il proprio curriculum personale, scientifico, 

didattico.  

     Lo scrivente dichiara, sotto la propria responsabilità: 

 

1) di avere  conseguito: 

  la laurea in Farmacia, presso l'Università Degli Studi Di Pavia, il 16/03/1989, con 

punteggio 90/110; 

  l'Abilitazione alla Professione di Farmacista, presso la medesima Università, nella 

prima sessione del 1989; 

 il Diploma di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, presso l'Università Degli 

Studi  Di  Milano, il 06/07/1992, con punteggio 60/70; 

 il Diploma di Specializzazione in Farmacologia, indirizzo Farmacologia Applicata, 

presso l’Università Degli Studi Di Pavia, il 12/07/2000, con punteggio 50/50; 

 

2) di essere iscritto all'Ordine Professionale dei Farmacisti  delle Province di                          

Novara e del Verbano, Cusio, Ossola dal 29/05/1989; 

 

3) di avere prestato servizio: 

 - in qualità di Farmacista Collaboratore presso la Farmacia "Viale Roma" di 

              Novara dal 01/06/1989 al 15/04/95; 

    - in qualità di Farmacista 1° Livello Dirigenziale: 

              - (Supplente) presso l’Ospedale di Ovada, A.S.L 22, dal 18/04/95 al                                                                                               

         20/08/95 e   presso l’Ospedale Civile di Ivrea, A.S.L. 9,  dal 21/08/95 al 

                   01/09/96, 

              -  (Incaricato) presso il Servizio Farmaceutico dell’A.S.L. 1 di Torino dal 

                   02/09/96 al 26/01/97 e  presso il Servizio Farmaceutico dell’ AS.L. 36 di 

                    Milano dal  27/01/97 al 06/07/97, 

         -  (di ruolo) presso l’Ospedale Civile di Ivrea,  A.S.L.9, dal 07/07/97 al 

              15/04/1999 e presso l’Azienda Ospedaliera Maggiore Della Carità di 

                Novara dal 16/04/1999  fino ad oggi. 



 Durante il servizio prestato sia presso la Farmacia privata che presso le farmacie 

ospedaliere il sottoscritto si è sempre occupato di preparazioni farmaceutiche 

acquisendo ottima esperienza nella tecnica di allestimento galenica.    

 Durante tutto il servizio prestato presso la Farmacia dell’Ospedale di Ivrea il 

sottoscritto ha acquisito una buona esperienza  nella tecnica di allestimento delle 

preparazioni sterili, in particolare nutrizione parenterale e terapie personalizzate.  

 Durante il servizio prestato presso la S. C. Farmacia dell’Ospedale Maggiore Della 

Carità di Novara, il sottoscritto ha potuto arricchire la propria esperienza nella tecnica 

di allestimento di preparazioni sterili personalizzate, formulando ed allestendo un 

collirio a base di ciclosporina;       

 Durante il servizio prestato presso la S. C. Farmacia dell’Ospedale Maggiore Della 

Carità di Novara, il sottoscritto ha potuto arricchire la propria esperienza nella tecnica 

di allestimento di preparazioni galeniche personalizzate, formulando ed allestendo 

un gel  a base di metossalene e delle capsule a base di 4-aminopiridina, 

medicamenti non reperibili in commercio;           

 Il sottoscritto svolge la propria attività nell’ambito dei seguenti settori:  

- oncologico, organizzazione di un servizio centralizzato per l’allestimento di   

                        farmaci antiblastici e, dal Novembre 2000, è il referente      

                       dell’allestimento di farmaci  antiblastici nella “Farmacia Satellite” 

                       situata presso il Polo Oncologico dell’Azienda Ospedaliera Maggiore  

                       della Carità di Novara; 

- nutrizione clinica, allestimento delle sacche per nutrizione parenterale totale; 

- preparazioni sterili; 

- preparazioni galeniche 

- Commissione Terapeutica Ospedaliera.      

 

4) Al sottoscritto è stato affidato l’incarico professionale di alta specializzazione, con 

provvedimento n° 1025 in data 26/06/2002, “Allestimento centralizzato delle terapie 

oncologiche” individuato nella S.C. Farmacia, con decorrenza dal 01/03/2002. 

 

5) di avere svolto Attività Didattica in qualità di Docente della disciplina “Tecnologie 

Farmaceutiche” nel Corso Integrato “Farmacotossicologia e Galenica 

Farmaceutica” per il Corso di Diploma Universitario in Tecnico Sanitario di 



Laboratorio Biomedico presso l’Università Degli Studi Del Piemonte Orientale 

“Amedeo Avogadro”, Novara: 

 per l’Anno Accademico 1999/2000; 

 per l’Anno Accademico 2000/2001; 

 per l’Anno Accademico 2001/2002; 

 per l’Anno Accademico 2002/2003; 

 

6) di avere svolto Attività Didattica in qualità di Docente della disciplina  

     “Preparazioni Farmaceutiche” nel Corso Integrato “Farmacotossicologia e 

     Galenica Farmaceutica” per il Corso di Laurea Universitario in Tecniche di 

     Laboratorio Biomedico presso l’Università Degli Studi Del Piemonte Orientale 

     “Amedeo Avogadro”, Novara: 

 per l’Anno Accademico 2003/2004 

 per l’Anno Accademico 2004/2005 

 per l’Anno Accademico 2005/2006 

 per l’Anno Accademico 2006/2007 

 

7) di avere svolto Attività Didattica Opzionale in qualità di Docente della disciplina  

“Il Laboratorio nella Medicina Sportiva” per il Corso di Laurea Universitario in 

Tecniche di Laboratorio Biomedico presso l’Università Degli Studi Del Piemonte 

Orientale “Amedeo Avogadro”, Novara: 

 per l’Anno Accademico 2003/2004 

 per l’Anno Accademico 2004/2005 

 per l’Anno Accademico 2005/2006 

 per l’Anno Accademico 2006/2007 

 

8) di avere svolto Attività Didattica in qualità di Docente nella Attività di 

Complemento alla Didattica “Addestramento al Corretto Uso dei Farmaci”, 

Disciplina “Metodologia dell’Assistenza Ostetrica”, Corso Integrato “Scienze 

Ostetriche e Infermieristiche”, Anno I, Semestre II, Corso di Laurea in Ostetricia, 

presso l’Università Degli Studi Del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, Novara: 

 per l’Anno Accademico 2003/2004 

 per l’Anno Accademico 2004/2005 

 per l’Anno Accademico 2005/2006 



 per l’Anno Accademico 2006/2007 

 

9) di avere svolto Attività di Complemento alla Didattica per il Diploma Universitario in 

Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico presso l’Università Degli Studi Del 

Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, Novara:  

 per l’Anno Accademico 2000/2001; 

 per l’Anno Accademico 2001/2002; 

 per l’Anno Accademico 2002/2003. 

 

10)  di avere partecipato, in qualità di relatore, ad un seminario, nell’ambito del corso 

Tecnologia, Socioeconomia e Legislazione Farmaceutica III presso la Scuola di 

Specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell’Università di Torino, sul seguente 

argomento: ”La Galenica Clinica: oncologia, nutrizione e farmaci orfani”, Torino, 

14/05/2003  

 

11)  di avere effettuato le seguenti recensioni e  pubblicazioni: 

- recensione del volume ”Disinfettanti. Prontuario commentato.” Di Bruno               

Campione, Giuseppe Cairoli, Carmine Guarino, edito da Pensiero Scientifico 

Editore,  pubblicato su ‘ Bollettino SIFO ‘ n°2, volume 43, del Marzo-Aprile 1997, 

Pensiero  Scientifico Editore; 

- pubblicazioni, riguardanti le Preparazioni Sterili, di articoli in qualità di 1° autore:  

-  sul “Bollettino SIFO”, vol. 46, n°6,  anno 2000,   pag. 274 – 277, dell’articolo    

“Aspetti clinici relativi a tre formulazioni di ciclosporina collirio”, edito da 

“Pensiero  Scientifico Editore” (coautore  Dott. L. Giuliani);   

      - su “Farmaci, aggiornamenti per il medico pratico”,  Volume 26, 

          numero 4 (III) / 2002, pag. 81-87, dell’articolo: “L’esperto risponde: come    

          realizzare un servizio di allestimento centralizzato in un ospedale  

         oncologico e in un ospedale generale. 

    -   collaborato alla realizzazione del Quaderno 9 della serie “Educazione alla salute”, 

         dal  titolo: ”Conoscere i farmaci da banco”, edito a cura dell’ASL 13 di  Novara, 

         1995; 

- pubblicazione dei seguenti Abstracts in qualità di coautore:  

- sul “Giornale italiano di Farmacia Clinica”, Supplemento al   

     volume 13, n°2, aprile-giugno 1999, relativi agli atti del 



     22° Congresso Nazionale della Società Italiana di Farmacia Ospedaliera : “Dati 

     di spesa e di attività: un esempio di reporting”;     “Approccio razionale a 

     problemi clinici: la profilassi antibiotica”;     “Approccio razionale a 

     problemi clinici: le lesioni da decubito”.  Coautori: Dott.ssa Poggi L., Dott.ssa 

     Pisterna A., Dott. Giuliani L. 

-   sul “Giornale Italiano di Farmacia Clinica”, Volume 15, n° 3, luglio-settembre 

     2001, relativi agli atti del 23° Congresso Nazionale della Società 

     Italiana di Farmacia Ospedaliera:   “Formulazione orale di preanestetici per 

     pazienti pediatrici”, pag. 159, riguardante le preparazioni farmaceutiche non 

     sterili, coautori Brustia M. A., Pisterna A., Rognoni I., Pelosi G., Rossito C.;     

     “Inserimento della chirurgia maxillo facciale nel percorso della profilassi 

     antibiotica centralizzata” , pag. 169, coautori Pisterna A., Brucoli M., Brustia M. 

     A.; “Un supporto informatico per il monitoraggio del trattamento delle 

     lesioni da pressione”, pag. 248, coautori Pisterna A., Brustia M. A., Ferrari C.;        

     “Indagine conoscitivapreliminare ad un progetto di terapia antibiotica in 

    dose unitaria”, pag. 252, Giuliani L.,Brustia M. A., Pisterna A.;    comunicazione 

orale al 79° Congresso nazionale della Società Italiana di Dermatologia Medica, 

Chirurgica, estetica e di Malattie Sessualmente Trasmesse (SID e MaST), tenutosi a 

Castellaneta Marina nel 2004 dal titolo “Fotochemioterapia topica gel PUVA: 

farmacocinetica e vantaggi clinici”    

      

- pubblicazione dei seguenti Abstracts, riguardanti Preparazioni Sterili e non, in 

qualità di 1° autore:  

- sul “Giornale Italiano di Farmacia Clinica”, Volume 15, numero 3,   

     Luglio-Settembre 2001, pag. 212, relativo agli atti del 23° Congresso Nazionale 

    della Società di Farmacia Ospedaliera: “Ottimizzazione dei percorsi terapeutici 

     in un Day Hospital Oncologico”, Coautori Brustia M.A., Cerutti C., Pisterna A., 

     Saggia C., Solinas G. 

     - su “Annals of Oncology”, Volume 12, anno 2001, Supplemento 4, pag. 75,  

         relativo agli atti del Third National Congress of Medical  

        Oncology, 4-7 novembre 2001, Napoli: “Multidisciplinary approach for the 

        optimization of the oncological day    hospital activity” Coautori: L. Giuliani, C.  

        Cerutti, A. Maffioletti, F. Carpani, O. Alabiso. 



         - sul Volume degli abstracts relativo al 32° European Symposium on Clinical  

            Pharmacy, “Pharmacists in the Healt-Care Team: Standards of Practice and  

            Systems of Care” 29/10-01/11/2003, Valencia, Spain,  “ Topical methoxalen for 

            PUVA therapy”, pag. 59, coautori Pieri F., Cametti M., Giuliani L., Gallarate M., 

            Leigheb G.; 

- sul “Giornale Italiano di Farmacia Clinica”, Volume n° 17, numeri 2-3, aprile 

settembre 2003, pag. 114, “Doxorubicina Liposomiale”, coautori Buosi R., 

Narducci F., Pieri F., Cerutti C., Cau S.;    

 

-  pubblicazione dei seguenti Abstracts,  in qualità di 1° autore: 

- sul “Giornale Italiano di Farmacia Clinica”, Volume n° 17, numeri 2-3, aprile  

2003, pag. 159,  “La gestione informatizzata del percorso terapeutico in 

oncologia”, coautori Rabbia C., Forti L.; 

- sulla “Rivista Italiana di Nutrizione Parenterale ed Enterale”, anno 21, n° 4, ottobre-

dicembre 2003,  pag 214, “Nutrizione artificiale ospedaliera:analisi della attività 

di un anno”, coautori Brugnani M., Giuliani L., D’Andrea F.;  

 

 - di avere presentato, al Congresso di Primavera della Società Italiana di 

Farmacia  Ospedaliera 2000 (Perugia, 2000), il seguente Poster: 

        “Aspetti clinici relativi a tre formulazioni di ciclosporina collirio”; 

             Coautori: Dott.ssa Poggi L., Dott.ssa Pisterna A., Dott. Giuliani L. 

 

 - di avere partecipato ai seguenti congressi in qualità di relatore. 

       - “I farmaconutrienti, dalla teoria alle evidenze cliniche” tenutosi il 24-25 

Maggio 2002 ad Orta San Giulio (No), a cura della UOA Dietetica e Nutrizione Clinica 

dell’AO Maggiore della Carità di Novara, titolo dell’intervento: “Aspetti farmaceutici 

della stabilità delle emulsioni lipidiche” 

- “Corso di formazione sulla manipolazione dei farmaci antiblastici”, tenutosi nei 

mesi di Aprile e Maggio 2001 presso l’AO Maggiore della Carità di Novara, titolo 

dell’intervento: “La corretta manipolazione dei farmaci antiblastici”; 

- “Corso di aggiornamento in Oncologia per Farmacisti Ospedalieri e del 

Territorio”, tenutosi a Genova il 20 e 21 Novembre 2001, a cura della società Italiana 

di Farmacia Ospedaliera, titolo dell’intervento: “L’esperto risponde: come realizzare 



un servizio di allestimento centralizzato in un ospedale oncologico e in un 

ospedale generale” 

- “Dalla gestione del farmaco alla gestione della terapia”, tenutosi il 13/12/2001  

   presso l’AO Maggiore della Carità di Novara. 

 

 di avere frequentato le Farmacie Interne dei seguenti Ospedali, tutti dotati di  lunga  

esperienza nell’allestimento di terapie antiblastiche:  

 Ospedale Giovanni Bosco di Torino                                (6 Luglio 2000), 

 Azienda Ospedaliera S. Antonio Abate di Gallarate        (12 e 20 Luglio 2000), 

 Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti  di Bergamo         (9 Agosto 2000), 

prendendo visione di tutte le problematiche inerenti l’allestimento di tali terapie 

(gestionali, logistiche, corrette modalità operative per la ricostituzione dei farmaci, 

sicurezza dell’ambiente e del personale, ecc.). 

 

 di avere frequentato i seguenti corsi di aggiornamento professionale, 

             congressi e seminari   riguardanti i farmaci antiblastici:  

 “Grandangolo 2002, verso la Farmacia Oncologica”, tenutosi a Genova il 18/12/2002, a 

cura dell’Accademia Nazionale di Medicina; 

 “Corso SIFO di aggiornamento per addetti all’allestimento di farmaci antiblastici”, 

tenutosi a Grandate (Co) il 22/03/2003, a cura della Società Italiana di Farmacia 

Ospedaliera; 

 “Corso Regionale sulla sicurezza nella manipolazione dei farmaci chemioterapici 

antiblastici” tenutosi ad Omegna il 03/03/2003, a  cura della Direzione Sanità Pubblica 

della Regione Piemonte nell’ambito della Formazione per Formatori; 

 “Aspetti farmacologici e tossicologici  delle terapie oncologiche”, presso l’Istituto di 

Scienze Farmacologiche dell’Università degli Studi di Milano, a cura della Società 

Italiana di Farmacia Ospedaliera, dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica, della 

Società Italiana di Tossicologia e dell’Università degli Studi di Milano, il 29 e 30 Giugno 

1999; 

 “Il farmacista ospedaliero verso la chemioterapia oncologica: aspetti legislativi e 

gestionali”, presso l’Istituto di Scienze Farmacologiche dell’Università degli Studi di 

Milano, a cura della Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dell’Università degli 

Studi di Milano, il 25 Giugno 1996; 



 "Il contributo del farmacista nella prevenzione oncologica", a cura dell’Ordine dei 

Farmacisti della Provincia di Novara, il 31 Ottobre 1991; 

 “7° International Symposium on Oncology Pharmacy Practice”, a cura dell’ International 

Society of Oncology Pharmacy Practioners, svoltosi a Praga dal 5 al 8 Aprile 2000; 

 “La manipolazione sicura dei farmaci antiblastici: le linee guida ministeriali”, a cura 

della Società Italiana di Farmacia Ospedaliera, dell’Associazione Italiana Oncologia 

Medica e del Centro Studi delle Professioni Infermieristiche, svoltosi a Torino il 6 

Maggio  2000; 

 Primo Convegno Nazionale di Farmacia Oncologica, dal titolo: “Terapie oncologiche: 

aspetti farmaceutici e farmacologici”, a cura della Società Italiana di Farmacia 

Ospedaliera, dell'European Society of Oncology Pharmacy, dell’International society of 

Oncology Pharmacy Practice, svoltosi a Napoli dal 16 al 18 Novembre 2000.   

 

 di avere partecipato ai seguenti Master, a cura della Scuola Superiore SIFO  (Società 

Italiana di Farmacia Ospedaliera): 

- “Master in Farmacia Clinica” (livello base), svoltosi a Firenze dal 15 al 19 Novembre       

2000; 

- “Master in Farmacia Clinica” (livello avanzato), svoltosi a Firenze dal 21 al 26 

Novembre 2001;  

 

 di avere frequentato il Corso di Perfezionamento in “Farmacia Oncologica”, anno 

accademico 2002-2003, presso l’Università degli Studi di Milano. 

 

 di avere   frequentato i seguenti corsi di aggiornamento professionale: 

 “Seminario teorico pratico di aggiornamento di tecnica topico-galenica”, presso 

l’Università degli Studi di Torino, Facoltà di Farmacia, sede di Novara, il 2 e 9 Giugno ed il 

20 e 27 Ottobre 1996, per un totale di 32 ore; 

 "Il farmacista di fronte alla farmacologia dell'anziano", a cura dell’Ordine dei Farmacisti 

della Provincia di Novara, il 15 Dicembre 1990; 

 "Le vaccinazioni dalla prima infanzia all'età adulta", a cura dell’Ordine dei Farmacisti 

della Provincia di Novara, il 31 Ottobre 1992; 

 "Effetti inaspettati ed indesiderati dei farmaci", a cura dell’Ordine dei Farmacisti della 

Provincia di Novara, il 1 Ottobre 1993; 



 "Farmaci da consiglio (S.O.P.)", a cura dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di 

Novara, il 12 Ottobre 1994; 

 "La dispensazione del farmaco in farmacia, dal T.U.L.S. fino ad oggi", a cura dell’Ordine 

dei Farmacisti della Provincia di Novara, il 6 Giugno 1995; 

 “Le malattie dismetaboliche. Aspetti sanitari, sociali, economici, culturali”, a cura 

dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Novara, il 30 Ottobre 1996; 

 "Corso di patologia", presso l’Istituto di Scienze Farmacologiche, Facoltà di Farmacia 

dell’Università degli Studi di Milano, nel periodo Marzo-Giugno 1993, per un totale di 30 

ore di lezione; 

 "Corso di patologia", presso l’Istituto di Scienze Farmacologiche, Facoltà di Farmacia 

dell’Università degli Studi di Milano, nel periodo Marzo-Giugno 1994, per un totale di 26 

ore di lezione; 

 “La gestione del materiale sanitario nella farmacia ospedaliera”, a cura della Società 

Italiana di Farmacia Ospedaliera, il 23 Novembre 1995; 

 “L’integrazione nello sportivo: aspetti fisiologici e clinici”, “corso avanzato” a cura della 

Società Italiana Farmacisti Preparatori, svoltosi a Milano il 15 e 16 Marzo  1997; 

 Corso di formazione “Sistema Logistico”, presso l’ASL 9 di Ivrea, a cura della Logistic 

Systems Consultant, nei giorni 13, 18, 27 Maggio e 3 Giugno 1998, per un totale di 16 

ore; 

 “La sperimentazione clinica e le nuove norme”, a cura della Società Italiana di Farmacia 

Ospedaliera, svoltosi a Torino il 26 Novembre 1998; 

 “La revisione delle note CUF e i controlli previsti dalla Legge 425/96: Luci e ombre” a 

cura della Società Italiana di Farmacia Ospedaliera, svoltosi a Torino il 17 Giugno 1999; 

 

 di avere partecipato ai seguenti congressi e seminari: 

 23rd European Symposium on Clinical Pharmacy  dal titolo: ”Clinical Trials And   

     Pharmacoepidemiology”, a cura della Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e 

     dell’European Society of Clinical Pharmacy, svoltosi ad Agrigento dal 12 al 15 Ottobre 

     1994; 

 21° Congresso Nazionale della Società Italiana di Farmacia Ospedaliera  dal titolo: “La 

Farmacia Clinica e l’Azienda Sanitaria”, svoltosi a Bari dal 22 al 24 Settembre 1997; 

 22° Congresso Nazionale della Società Italiana di Farmacia Ospedaliera dal titolo: 

“Farmacia Clinica e SSN, dai progetti ai risultati”, svoltosi a Bologna dal 6 al 8 Ottobre 

1999; 



 Congresso di Primavera della Società Italiana di Farmacia Ospedaliera 2000, dal titolo: 

“Percorsi assistenziali di qualità: Farmaci, Dispositivi Medici, Diagnostici”, svoltosi a 

Perugia dal 4 al 6 Giugno 2000; 

 1° Convegno Nazionale della Società Italiana di Farmacoeconomia dal titolo: 

“Farmacoeconomia: dagli studi internazionali alla realtà italiana”, a cura della Società 

Italiana di Farmacoeconomia, svoltosi a Milano dal 18 al 20 Febbraio 1999;  

 “Farmacologia e Tossicologia Cardiovascolare”, presso l’Università degli studi di Pavia, 

a cura delle Scuole di Specializzazione in Farmacologia, Medicina Interna, Cardiologia 

e Tossicologia, svoltosi a Pavia il 2 Giugno 1998; 

 “Farmacovigilanza e Tossicità dei Medicamenti”, presso l’Università degli Studi di 

Pavia, a cura delle Scuole di Specializzazione in Farmacologia, Malattie Infettive e 

Tossicologia, svoltosi a Pavia il 3 Giugno 1998; 

 Corso di formazione, a cura del “Gruppo Italiano per gli Studi di Farmacoeconomia”, 

dal titolo: “Preparazione del dossier per le procedure di contrattazione. Valutazione 

economica del farmaco, negoziazione del prezzo e rimborsabilità”, svoltosi presso 

l’Università degli Studi di Pavia il 4 e 5 Ottobre 1999; 

 “Implicazioni cliniche della immunofarmacologia”, presso l’Università degli Studi di 

Pavia, a cura delle Scuole di Specializzazione in Farmacologia, Tossicologia Medica e 

Medicina Interna di Pavia, il 16 Aprile 1998; 

 “Tossicologia pediatrica d’urgenza”, presso l’Università degli Studi di Pavia, a cura 

delle Scuole di Specializzazione in Farmacologia, Pediatria e Tossicologia Medica 

dell’Università  di Pavia, il 9 marzo 1998; 

 “Nuovi approcci farmacologici in tema di stroke”, presso il Policlinico S. Matteo di 

Pavia, a cura delle Scuole di Specializzazione in Medicina Interna, Farmacologia e 

Neurologia dell’Università degli Studi di Pavia, il 4 Giugno 1998; 

 “La qualità del servizio”, presso l’ASL 9 di Ivrea, a cura del Centro di Ricerca per 

l’Economia, l’Organizzazione e l’Amministrazione della Sanità, il 9 e 10 Novembre 

1998; 

 “Corso di statistica di base per il farmacista”, a cura del Centro Studi della Società 

Italiana di Farmacia Ospedaliera, svoltosi a Torino il 28 e 29 Gennaio 1999.   

 

         

          Novara, 20/03/2008 

                                                                                             Distinti saluti  


