
 
 
SIMPIOS- Elezioni 2018 Consiglio Direttivo  
Modulo di presentazione/ pubblicazione candidatura singola  
 

Nome e cognome …DOMENICA DI BENEDETTO………………………………….. 
 
Professione…………FARMACISTA…………………………………….. 
 
Area di appartenenza:              area infermieristica: infermieri, ICI/ infermieri specialisti 
                                                     nel rischio infettivo, infermieri pediatrici, assistenti  
                                                    sanitari, etc 
                                                 area laboratoristica: microbiologi, biologi, tecnici, etc. 
                                                 area medici di sanità pubblica* 
                                                 area clinica: medici infettivologi, chirurghi, rianimatori, etc. 
                                              X   area farmaceutica: farmacisti ospedalieri, di ASL 
 
Breve curriculum vitae (max 300 caratteri, spazi esclusi) che descriva l’impegno 
professionale ed in ambito SIMPIOS del candidato, motivazioni e proposte 
programmatiche 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Laureata in farmacia nel 1978, si è specializzata in Farmacia Ospedaliera nel 1983 presso 
l’ Università degli Studi di Milano. 
E’ stata componente del CIO della A.O.San Paolo, Milano. 
E’ socia SIMPIOS dal 2010 ed è componente del CD SIMPIOS dal biennio 2012-14 
Nel corso della sua attività professionale e dell’attività formativa in itinere ha maturato 
conoscenze-esperienze nei settori di competenza della farmacia ospedaliera (farmaci, 
dispositivi medici, diagnostici) con approfondimenti in diverse discipline: epidemiologia, 
sperimentazione clinica, farmacoeconomia, gestione e management, farmacovigilanza, 
risk management.  
Nell’ambito della sua attività professionale come  Direttore della U.O.C. Farmacia della 
ASST Santi Paolo e Carlo  segue con particolare interesse il tema delle infezioni sia 
mediante le attività di informazione e formazione su utilizzo e caratteristiche di antibiotici, 
antisettici e disinfettanti, dispositivi medici, sia attraverso la loro gestione e monitoraggio, 
fa parte del gruppo di  Antimicrobial stewardship  dell’Azienda. 
Con questa proposta di candidatura per il rinnovo del Consiglio Direttivo si propone di dare 
continuità alle attività già avviate in sede SIMPIOS e di favorire una maggiore interazione 
della Società con il settore della farmacia ospedaliera, che sta avviando a livello nazionale 
una esperienza di antimicrobial stewardship in alcune strutture ospedaliere 
 

 
*  medici di direzione sanitaria, igiene, sanità pubblica, epidemiologia, rischio  



   clinico, comitato controllo infezioni, etc. 
     
“Con l’invio di questa scheda autorizzo la Società SIMPIOS al trattamento dei dati 
sensibili raccolti e alla pubblicazione sul sito degli stessi finalizzata alla 
pubblicizzazione della candidatura per le elezioni 2018”  
 
 

 
 


