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 INFORMAZIONI PERSONALI SABRINA ARENA 

 
 
ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

Dal 05/03/2020 le è stato conferito l’incarico di sostituzione del Direttore U.O.C. Farmacia Territoriale presso 

l’ASP di Ragusa. 

Dal 01/04/2008 ha svolto il ruolo di farmacista dirigente presso l’ASP di Ragusa, dapprima con incarico a 

tempo determinato e dal 16/03/2011 con incarico a tempo indeterminato. Dal 01/08/2018 al 01/08/2019 ha 

prestato servizio in comando presso l’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina. 

Dal febbraio 2002 a marzo 2008 ha prestato servizio, in qualità di farmacista collaboratrice di I livello e 

saltuariamente di direttore responsabile, presso la farmacia della D.ssa Schultze Amalia, 1a sede rurale del 

Comune di Furci Siculo (ME). 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

Ha conseguito in data 17/12/2020 il Master di II livello: Farmacovigilanza, Farmaco epidemiologia e 

farmaco economia: valutazioni tramite utilizzo di real world data che si è svolto presso l’Università degli Studi 

di Messina. 

 

Ha frequentato il Corso di Formazione Manageriale per Direttori di Struttura Complessa in Sanità ai sensi 

del D.D.G. 3245/09 del Centro Formazione Sanitaria Sicilia, svolto dal C.F.S.S. Centro Formazione Sanitaria 

Sicilia di Palermo in partnership con l'ASP di Ragusa. Ha sostenuto l’esame finale il 19/04/2018 con esito 

favorevole, discutendo il project work dal titolo: “Informatizzazione dei magazzini farmaceutici presso le 

U.U.O.O. territoriali: ottimizzazione della gestione dei beni sanitari nel rispetto delle procedure previste dai 

PAC”. 

 

Nel 19/05/2014 ha conseguito il titolo di Master Universitario di II livello, XII edizione, in “Management di 

Dipartimenti Farmaceutici”, organizzato dall’Università degli Studi di Camerino, con la votazione di 110/110, 

discutendo la tesi dal titolo: Inibitori della pompa acida: gestione di un problema di appropriatezza prescrittiva 

nell’ASP di Ragusa. 

 

Nel dicembre 2004 si è specializzata in Farmacia Ospedaliera, presso l’Università degli Studi di Messina, con 

la votazione di 110/110 e lode accademica, svolgendo il tirocinio sia presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale 

POSIZIONE RICOPERTA 
 Farmasista Dirigente presso ASP Ragusa 
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n°5 di Messina, servizio Farmaceutico Territoriale, sia presso l’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina, U.O. 

di Farmacia. 

Nel gennaio 2002 ha acquisito l’idoneità professionale presso la Farmacia della D.ssa Schultze Amalia, 1a 

sede rurale del Comune di Furci Siculo (ME), presso cui ha prestato servizio dal 2000 in qualità di 

Collaboratrice di 1° livello; 

 

Nel febbraio 2002 ha discusso la tesi di dottorato di ricerca dal titolo: “L’interazione con le biomembrane 

nell’effetto antimicrobico di alcune sostanze di origine naturale”, conseguendo, con giudizio molto positivo, il 

titolo di Dottore di Ricerca in Farmacognosia. 

 

Nell’A.A. 1998/1999 è risultata vincitrice del concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca in 

Farmacognosia (XIV ciclo), con sede presso il Dipartimento Farmaco-Biologico dell’Università degli Studi di 

Messina. 

 

Nel novembre 1998 ha conseguito l’abilitazione alla professione di farmacista presso la Facoltà di Farmacia 

dell’Università degli Studi di Messina. 

 

Nel 1997 la Dott.ssa Sabrina Arena si è laureata, nel quinto anno in corso, in Chimica e Tecnologia 

Farmaceutiche, discutendo una tesi sperimentale dal titolo: "Influenza di differenti penetration enhancers sulla 

permeazione cutanea "in vitro" e sull'effetto fotoprotettore "in vivo" di alcuni flavonoidi", votazione 110/110 e 

lode accademica 

 

Dal 1995 al 1997 è stata studentessa interna del Dipartimento Farmaco-Biologico dell'Università degli Studi 

di Messina (Facoltà di Farmacia) dove si è occupata di tecniche analitiche (HPLC- spettrofotometria UV/Vis, 

GC etc.) applicate al settore biologico e inoltre si è occupata di assorbimento percutaneo "in vitro" utilizzando le 

celle di diffusione di "Franz". 

 

Ha conseguito la maturità scientifica nel luglio 1992 al Liceo Scientifico "C. Caminiti" di S. Teresa Riva (ME), 

si è iscritta successivamente alla Facoltà di Farmacia (corso di laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche) 

nell'ottobre del 1992. 
 

COMPETENZE PERSONALI   

 
Lingua madre Italiana 
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Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1/2 C1/2 C1/2 C1/2 C1/2 
 Diploma presso la Inlingua School of Languages. 

Tedesco  A 1/2 A ½ A ½ A ½ A 1/2 
  
 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Possiede buone competenze comunicative acquisite durante l’esperienza di 
Farmacista Dirigente ed è stata relatore a diversi eventi formativi. 
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Competenze organizzative, 
gestionali e professionali 

 
 

Possiede buone competenze organizzative e gestionali acquisite durante 
l’esperienza di Farmacista Dirigente, anche in contesti multidisciplinari in cui si è 
trovata a lavorare. Fa parte del gruppo di Internal Audit Aziendale ed ha 
dimestichezza con la scrittura di procedure aziendali. E’ inserita nella rete di 
Controllo di Gestione aziendale. Fa parte del gruppo referenti del flusso 
informativo per la rilevazione delle movimentazioni di beni sanitari e non sanitari 
e schede per la rilevazione ed il monitoraggio dei servizi non sanitari appaltanti 
(ex art. 79), in cui partecipa attivamente. Inoltre si occupa della gestione dei 
flussi informativi per quanto riguarda distribuzione diretta, consumi ospedalieri e 
dispositivi medici. Si occupa delle gestione delle anagrafiche dei prodotti in 
procedura. Trimestralmente si è occupata dei report per il CE relativamente alla 
valorizzazione dell’acquistato/caricato e rimanenze di magazzino. Ha seguito il 
progetto formativo sui Percorsi Attuativi della Certificabilità (PAC). Si occupa 
dei registri di monitoraggio AIFA. Ha fatto parte di varie commissioni tecniche 
di gara. Ha partecipato attivamente al Piano Regionale dei Controlli delle 
prescrizioni della Farmaceutica Convenzionata. E’ coinvolta nelle attività della 
Distribuzione per Conto e possiede padronanza della piattaforma di gestione 
WEBDPC. Ha partecipato alla realizzazione di pubblicazioni periodiche 
aziendali e si è occupata di piani di informazione scientifica e di educazione al 
corretto uso dei farmaci. Esegue ispezioni preventive, ordinarie e straordinarie 
delle farmacie, così come ispezioni per nuova apertura o cambio di locali o di 
gestione delle parafarmacie. Si è occupata delle procedure per 
l’approvvigionamento di farmaci extra-prontuario. Si è occupata della gestione 
dell’approvvigionamento, da parte dei servizi di farmacia e delle unità operative 
farmaceutiche di distretto, dei medicinali destinati alla distribuzione diretta ai 
cittadini. Ha svolto attività di erogazione di medicinali ai cittadini da parte dei 
servizi di farmacia e delle unità operative farmaceutiche di distretto, controllo 
delle forniture e procedure inerenti la gestione delle forniture per quanto attiene 
gli adempimenti amministrativo-contabili. Si è occupata di assistenza integrativa 
con fornitura di ausili e presidi agli aventi diritto e procedure connesse. Si è 
occupata di approvvigionamento e distribuzione di medicinali, disinfettanti, 
presidi medico-chirurgici, diagnostici e dispositivi medici alle strutture 
distrettuali (poliambulatori, consultori, presidi di continuità assistenziale, etc.). Si 
è occupata di distribuzione di farmaci per le malattie rare (art.6, DM n. 279/01) e 
per l’assitenza domicilare integrata. Ha gestito la distribuzione del materiale 
accessorio ai pazienti diabetici portatori di microinfusori di insulina e dei 
dispositivi accessori per il FGM. Ha partecipato agli incontri del Gruppo di 
lavoro per l’attivazione e l’attuazione del sistema per la rilevazione di eventuali 
inappropriatezze delle prescrizioni presso l’Assessorato della Salute della 
Regione Siciliana. Ha partecipato attivamente alle riunioni dei referenti delle 
AA.SS.PP. per l’appropriateza prescrittiva tenute presso l’Assessorato della 
Salute della Regione Siciliana. Ha frequentato per conto dell’ASP di Ragusa gli 
incontri formativi per l’utilizzo del portale SO.GE.I. E’ componente del Comitato 
Unico di Garanzia delle pari opportunità in qualità supplente.  
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 
Pubblicazioni Scientifiche 
 
1. Bisignano G., Lagana’ M.G., Trombetta D., Nostro A., Arena S., Mazzanti G., Saija A.: In vitro 

antibacterial activity of some aliphatic aldehydes from Olea europaea L. FEMS Microbiology Letters, 2001, 
198:9-13.  

 

2. Trombetta D., Arena S., Tomaino A., Tita B., Bisignano G., De Pasquale A., Saija A.: Effect of the 
exposure to gentamicin and diltiazem on the permeability of model membranes. Il Farmaco, 56, 447-449, 
2001. 

 

 
4. Poidomani I., Interrigi R., Campione A.P., Arena S., Presti M.L., Finocchiaro G.C.: La restituzione dei 

farmaci inutilizzati: una analisi della cause. Giornale italiano di farmacia clinica,  25,3,2011. 
 

5. Poidomani I., Mezzasalma E., Vernuccio M.T., Arena S.: Il miglioramento della qualità del servizio delle 
farmacie di comunità attraverso l’attività ispettiva. Giornale italiano di farmacia clinica,  25, 3, 2011. 

 
6. Poidomani I., Arena S., Provenzano D., Mezzasalma E., Campione A. P.: Microinfusori per insulina: una 

analisi di minimizzazione dei costi. Giornale italiano di farmacia clinica,  27, 3-4, 2013. 
 

7. Poidomani I., Arena S.: Inibitori della pompa acida: gestione di un problema di appropriatezza prescrittiva 
nell’ASP di Ragusa. Giornale italiano di farmacia clinica,  28, 3-4, 2014. 

 
8. Poidomani I., Lucenti L., Nasca R., Arena S.: Interventi sull’appropriatezza prescrittiva in DPC. Giornale 

italiano di farmacia clinica,  29, suppl. 1 al n 3, 2015.  
 

9. Cannizzo C., .Arena S., Interrigi R., Poidomani I.: Ritiro di farmaci e dispositivi medici nel biennio 2014-
2016: analisi delle cause. Giornale italiano di farmacia clinica,  30 suppl.1 al n 3, 2016. 

 
10. Arena S., La Rosa V., Poidomani I.: Il servizio di assistenza farmaceutica territoriale.Counseling e 

contenimento della spesa nella NAD. Giornale italiano di farmacia clinica, 31 suppl. 1 al n 3, 2017. 

Competenze informatiche Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office acquisita tramite un corso di 

bioinformatica seguito presso la Facoltà di Farmacia di Messina ed  un corso di 

tecnico per gestione applicativi aziendali, istituito dalla Regione Siciliana presso 

l’ECAP di Messina (A.F. 2004). 

Ottima conoscenza del software SFERA di IMS Health. 

Ottima conoscenza del software WEBDPC. 

Ottima conoscenza del software Farmanalisi. 

Buona conoscenza del Cruscotto Direzionale Spesa Farmaceutica (CDSF). 
 

3. Trombetta D., Saija A., Bisignano G., Arena S., Caruso S., Mazzanti G., Uccella N., Castelli F.,: Study on 
the mechanism of the antibacterial action of some plant α,β-unsaturated aldhydes. Letters in Applied 
Microbiology 35, 285-290, 2002.  
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11. Arena S., La Rosa V., Poidomani I.: Analisi dei costi tra presidi per il controllo della glicemia. Giornale 

italiano di farmacia clinica, 32 suppl. 1 al n 3, 2018. 
 
12. Lucenti L., Arena S, Marino C., La Rosa V., Poidomani I.: Variazioni di consumi legate a differente canale 

distributivo: il caso dei NAO. Giornale italiano di farmacia clinica, 32 suppl. 1 al n 3, 2018. 
 
 
Corsi di aggiornamento professionale 
 
XXII° Corso Nazionale di Aggiornamento in Tossicologia: 
"Reazioni Avverse da Farmaci e Metodiche di Sorveglianza e Valutazione",tenutosi a Messina dal 5 al 7 
febbraio 1998. 
 
Corso di aggiornamento: “La cascata dell’acido arachidonico” svoltosi a Messina, il 18-19 Giugno 1998. 
 
Forum: “Cosmetici: aspetti legislativi, normativi, tecnico industriali e scientifici” svoltosi a Messina, il 29 
Giugno 1998. 
 
“Corso di aggiornamento in fitocosmesi”, tenutosi a Messina dal 16 gennaio al 15 maggio 1999. 
 
“Corso di aggiornamento di bioinformatica per diplomati di scuole secondarie e superiori”, svoltosi al Centro 
Interdipartimentale di Informazioni Farmaco-Tossicologiche, nell’anno accademico 1998-99. 
 
Corso di aggiornamento “Farmaci di automedicazione”, organizzato dall’Ordine dei Farmacisti della provincia 
di Messina, tenutosi a Messina da maggio a novembre 1999. 
 
“Prima riunione triangolare dei Farmacologi Siciliani” – TRIFARMA 1999, svoltasi a Pergusa (EN) dal 18 al 19 
settembre 1999. 
 
“First conference on the neuroscience of drug addiction”, svoltosi a Roma presso l’Istituto Supriore di Sanità, 
l’11 febbraio 2000. 
 
XII Congresso della Società Italiana di Tossicologia, “Farmaci, ambiente ed alimentazione: la qualità della vita 
come sfida del terzo millennio”. Bologna, 23 – 26 febbraio 2000. 
 
Seminario di aggiornamento su “La qualità della disinfezione negli anni 2000: controllo razionale delle infezioni 
ospedaliere”; svoltosi a Messina il 16/06/00. 
 
Corso teorico di “HPLC con cenni di HPLC/MS”, tenutosi a Messina dal 19 al 22 giugno 2000. 
 
XXIV Congresso Internazionale della Società del Mediterraneo Latino, che ha avuto luogo ad Assisi (PG) dal 
20 al 23 settembre 2000. 
 
Giornata di studio SIPHAR, svoltasi ad Assisi (PG), il 19 settembre 2000. 
 
“IV Seminario Nazionale per Dottorandi in Farmacologia e scienze affini”, Siena – Certosa di Pontignano, 2-5 
ottobre 2000. 
 
International Workshop on “Pharmacological approaches to spermatogenisis: from contraception to the 
treatment of sterility”, Rome, Italy, December 4-5, 2000. 
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“Il Sistema Farmacia nel contesto del S.S.N.” seminario di aggiornamento professionale, organizzato 
dall’Ordine dei Farmacisti della provincia di Messina e Federfarma Messina, svoltosi il 25/02/2001. 
Seminario della Società Italiana di Farmacologia: “Lotta contro il fumo di tabacco”, Istituto Superiore di Sanità, 
9 marzo 2001, Roma. 
 
Seminario della Società Italiana di Farmacologia: “Lotta contro il fumo di tabacco” svoltosi a Roma il 
09/03/2001 presso l’Istituto Superiore di Sanità. 
 
Giornate di formazione S.I.F.O. Sicilia, 1° corso: “Evoluzioni delle suture: Materiali, metodi e tecniche di 
applicazioni in chirurgia”; tenutosi a Taormina (Me) il 7 aprile 2001. 
 
Giornate di formazione S.I.F.O. Sicilia, 2° corso: “Nuovi mezzi di sintesi: adesivi cutanei, emostatici e sigillanti. 
Saturatici meccaniche: evoluzione tecnologica per chirurgia a cielo aperto. Laparoscopia: applicazioni e corretto 
utilizzo della strumentazione laparoscopica”; tenutosi a Taormina (Me) il 10 maggio 2001. 
 
Incontro di aggiornamento su “Tecniche ed applicazioni HPLC: prospettive future nella diagnostica di 
laboratorio e nella clinica”; Catania 1 giugno 2001. 
 
Workshop “Il controllo della qualità dell’Ambiente”; tenutosi presso l’Hotel Baia Verde di Cannizzaro, Catania, 
5 giugno 2001. 
 
Giornate di formazione S.I.F.O. Sicilia, 3° corso: “I guanti per uso chirurgico”; tenutosi a Taormina (Me) il 7 
giugno 2001. 
 
V Seminario Nazionale per Dottorandi in Farmacologia e scienze affini, Siena – Certosa di Pontignano, 24 – 27 
settembre, 2001. 
 
Giornata di studio SIPHAR, Taormina, 26 ottobre, 2001. 
 
Consensus Conference: “L’impiego della buprenorfina nella dipendenza da eroina. Esperienze cliniche a 
confronto.” Catania, 10 maggio, 2002. 
 
Corso Regionale di formazione S.I.F.O.: “Progetto Centro Compounding” tenutosi a Catania il 12 dicembre 
2002. 
 
Corso Regionale di formazione S.I.F.O. sull’attivazione e la gestione del file F in Sicilia svoltosi a Catania il 
20/12/2002. 
 
Corso di aggiornamento professionale obbligatorio “Primo Soccorso”, evento formativo ECM n°1991 – 10398, 
svoltosi a Messina settembre – novembre 2002. 
 
Corso per Tecnico Gestione Applicativi Aziendali tenutosi presso ECAP Messina, (A.F. 2004) istituito dalla 
Regione Siciliana (Assessorato Lavoro) 
 
Evento formativo ECM n° 1270 – 177453, “Affermazione continua dell’aggiornamento per la valorizzazione 
della professione”, organizzato dalla Federazione Nazionale Associazione Giovani Farmacisti e tenutosi a 
Firenze il 12 marzo 2005, del valore di 2 crediti. 
 
Corso di aggiornamento ECM “Il naturale, salute in farmacia: dalla qualità del prodotto al category 
management”, organizzato da IMS Health S.p.A., svoltosi a San Sepolcro (AR) il 6 - 7 maggio 2005, del valore 
di 9 crediti. 
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Corso di aggiornamento ECM rif. n° 332-193674/9 “Un consiglio di qualità: conoscere e comunicare il farmaco 
generico”, svoltosi a Catania il 08/10/2005. 
 
Evento formativo ECM n° 7366-203813 “Bellezza in Farmacia – Cosmetica: prevenzione e terapia”, che ha 
avuto luogo a Milazzo (ME) il 30/10/2005, del valore di 11 crediti. 
 
Evento formativo ECM n°9001-89976 “Il laboratorio di farmacia: gestione pratica e basi normative”, 
organizzato dalla CIFoP e tenutosi a Messina il 19/11/2005, del valore di 7 crediti. 
 
Evento formativo ECM n° 6450-185349,“L’intervento fitoterapico nel trattamento delle patologie a carico 
dell’apparato locomotore e respiratorio”, tenutosi a Messina il 26/11/2005, del valore di 5 crediti. 
 
Evento formativo ECM n° 8984-236308,“Sostanze naturali: nuove prospettive terapeutiche”, tenutosi a 
Taormina il 08/07/2006 
 
Evento formativo ECM n° 7366-246430,“Sessualità senza tempo: dai miti alla farmacologia della D.E.”, 
tenutosi a Taormina il 26/05/2007. 
 
Evento formativo ECM n°6403-281281, “Corso di aggiornamento sull’impiego del fluoro per la salute del cavo 
orale”, tenutosi a Messina il 14/06/2007. 
 
Evento formativo ECM n°7366-285603, “Il ruolo del farmacista nella gestione del paziente con diabete 
mellito”, tenutosi a Messina il 22/09/2007. 
 
Evento formativo ECM a distanza (FAD) “FARMAFAD.COM” DEL SISTEMA REGIONALE ECM-CPD”, 
tenutosi nell’anno 2008, del valore formativo di 12 crediti. 
 
Corso ECM/FAD “La corretta gestione della cefalea e il ruolo del farmacista”, realizzato da Meditor Italia per la 
Regione Lombardia. 
 
Evento formativo ECM “La gestione delle scorte in Farmacia: ridurre i costi, migliorare il servizio”, tenutosi a 
Modica il 23/06/09, del valore formativo di 3 crediti. 
 
Evento formativo ECM / FAD “La corretta gestione della cefalea e il ruolo del farmacista”, nell’anno 2009, 
Sistema regionale ECM-CPD (ai sensi della D.G.R. VII/18576 del 05/08/2004) del valore formativo di 5 crediti. 
 
Evento formativo ECM di 7 crediti formativi, n° 7366-9025928 “Le principali malattie cardiovascolari ed i 
differenti approcci terapeutici”, svoltosi il 30 e 31 gennaio 2010. 
 
Evento formativo ECM di 20 crediti formativi, n° S711886 “La qualità dell’assistenza farmaceutica: sicurezza 
dei pazienti e gestione del rischio clinico – manuale per la formazione dei farmacisti SSN”, 27/11/2010. 
 
Evento formativo SIFO “Il servizio Farmaceutico Territoriale ed il Servizio di Farmacia Ospedaliera: 
Aggiornamenti in tema di norme ed attività” svoltosi a Reggio Calabria il 4 e 5 ottobre 2011. 
 
Evento formativo “Il farmacista territoriale nei nuovi programmi assistenziali” svoltosi a Catania dal 30 giugno 
al 1 luglio 2011. 
 
Evento formativo “Nuovi anticoagulanti in chirurgia ortopedica maggiore. Catania, 26 marzo 2012. 
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Evento formativo “Integrazione ospedale territorio nel trattamento delle lesioni trofiche”, svoltosi ad Acireale 
(CT) il 19/05/2012. 
 
Riunione dei Referenti delle AA.SS.PP. per l’appropriatezza prescrittiva, svoltasi presso Assessorato Regionale 
Sanità il 20/06/2012. 
 
Evento formativo “La gestione degli stupefacenti, delle sostanze e l’ispezione in farmacia”, tenutosi a Ragusa il 
01/12/2012. 
 
Corso formativo “Sostenibilità e scelta pubblica: il ruolo del decisore sanitario.” Tenno (TN), 21-23 settembre 
2012. 
 
Evento formativo “Governo dell’Innovazione: dalla valutazione alle decisioni in sanità”. 13 ottobre 2012.  
 
Congresso Nazionale SIFO XXXIII ed. tenutosi a Bari 11-14 ottobre 2012. 
 
Gruppo di lavoro per l’attivazione e l’attuazione del sistema per la rilevazione di eventuali inappropriatezze 
delle prescrizioni farmaceutiche istituito con D.D.G. 1308/12, svoltosi presso Assessorato Regionale Sanità il 
21/11/2012. 
 
Evento formativo: III Forum Fare , Farmaceutica e patto per la salute, anno 2012. 
 
Gruppo di lavoro per l’attivazione e l’attuazione del sistema per la rilevazione di eventuali inappropriatezze 
delle prescrizioni farmaceutiche istituito con D.D.G. 1308/12, svoltosi presso Assessorato Regionale Sanità il 
19/12/2012. 
 
Incontro formativo per l’utilizzo del Portale SO.GE.I. svoltosi presso Assessorato Regionale Sanità il 
15/01/2013 
 
Gruppo di lavoro per l’attivazione e l’attuazione del sistema per la rilevazione di eventuali inappropriatezze 
delle prescrizioni farmaceutiche istituito con D.D.G. 1308/12, svoltosi presso Assessorato Regionale Sanità il 
01/03/2013. 
 
Gruppo di lavoro per l’attivazione e l’attuazione del sistema per la rilevazione di eventuali inappropriatezze 
delle prescrizioni farmaceutiche istituito con D.D.G. 1308/12, svoltosi presso Assessorato Regionale Sanità il 
16/04/2013. 
 
Sessione di Formazione in aula sul “Cruscotto Direzionale Spesa Farmaceutica (CDSF) - funzionalità di base” 
svoltasi presso l’aula multimediale dell’ASP di Palermo il 04/07/2013. 
 
Evento formativo: Report HTA : come prendere decisioni in ambito sanitario, tenutosi a Catania il 13/12/2013. 
 
Evento formativo n. 8-47931: Il percorso assistenziale del paziente con artrite reumatoide e artrite psoriasica, 
anno 2013. 
 
Congresso Nazionale SIFO XXXIV ed. tenutosi a Torino 11-14 ottobre 2013. 
 
Evento formativo n. 8-87285: Diagnosi e terapia delle infezioni fungine invasive, anno 2014. 
 
Incontro sulla gestione del flusso della DPC, del flusso informativo F e dei flussi di ritorno della ricetta 
dematerializzata, presso Assessorato della salute, Palermo il 29/04/2014. 
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Giornata Formativa Progetto ex art. 79 “Flusso Informativo per la rilevazione ed il monitoraggio dei servizi 
appaltanti”, svoltosi presso CEFPAS di Caltanissetta il 21/10/2014. 
 
Evento formativo n. 1616: Antibioticoterapia: il valore dell’appropriatezza , tenutosi a Ragusa ol 15/11/2014. 
 
Evento formativo n. 360-106753: Assistenza distrettuale e cure primarie, tenutosi a Ragusa il 7/11/2014. 
 
Corso residenziale di aggiornamento: Farmaceutica convenzionata: è possibile il controllo dell’appropriatezza? 
Il D.A. 569/13 a un anno dall’emanazione, tenutosi ad Enna il 3/04/2014. 
 
Evento formativo n. 98274: L’infezione da Clostridium Difficile: strategie per il controllo e la prevenzione, 
Catania 1 ottobre 2014. 
 
Congresso Nazionale SIFO XXXV ed. tenutosi a Pescara 16-19 ottobre 2014. 
 
Evento formativo n.360-109529: Resp. ASP. Insieme, Ragusa 5 dicembre 2014. 
 
Evento formativo n. 2063: Appropriatezza prescrittiva e note AIFA. I farmaci per l’osteoporosi e i farmaci 
antinfiammatori. Ragusa, 9 maggio 2015. 
 
Evento formativo n. 139873: Il trattamento delle metastasi ossee da tumori solidi. Catania, 13 novembre 2015.  
 
Evento formativo n. 8-113512: Il valore dei farmaci biologici nell’era del biosimilare, anno 2015. 
 
Evento formativo n. 126726: Il valore dell’innovazione in anestesia, Catania, 9 ottobre 2015. 
 
Evento formativo n. 784-119287: Batti il 5! La buona pratica per l’igiene delle mani. Anno 2015. 
 
Congresso Nazionale SIFO XXXVI ed. tenutosi a Catania 22 -25 dicembre 2015. Eventi formativi 135876, 
135890, 135895, 135899. 
 
Evento formativo: Appropriatezza d’uso dei farmaci: condivisioni interterritoriali, tenutosi a Modica (Rg), il 
12/12/2015. 
 
Convegno: nuove sfide e strategie professionali del farmacista delle aziende sanitarie. Bergamo, 21 maggio 
2016 (evento formativo n. 160600). 
 
Evento formativo n. 134883: Analisi clinica del diabete e delle comorbidità, terapia farmacologica e valutazioni 
economiche. Anno 2016. 
 
3° Corso di Aggiornamento in nefrologia clinica, tenuto presso Hotel Mercure, Catania 29 aprile-10 giugno 
2016. 
 
Evento formativo n. 8-158635: Il ruolo del farmacista nella gestione delle patologie acido-correlate: gli Inibitori 
della Pompa Protonica. Anno 2016 
 
Evento formativo n. 8-147359: Impatto clinico ed economico dell’innovazione in anestesia. Anno 2016. 
 
Evento formativo n. 33-152248: Ferite infette. Anno 2016. 
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Evento formativo 33-165368: patologie dermatologiche frequenti: il consiglio e il ruolo del farmacista. Anno 
2016. 
 
Evento formativo n. 33-157735: Il monitoraggio glicemico. Importanza del ruolo del farmacista per la 
sensibilizzazione delle persone con diabete e l’ottimizzazione dei risultati. Anno 2016 
 
Evento formativo n. 33-145808: Attività professionale del Farmacista e responsabilità legale nella dispensazione 
dei medicinali e delle prestazioni erogabili. Anno 2016. 
 
Evento formativo n. 732-170949: 2° AGIS Aggiornamento Infettivologi Siciliani, Ragusa 18-19 Novembre 
2016. 
 
Evento formativo n. 4595-145991: Il percorso di cura della paziente con fibroma uterino: diagnosi, 
appropriatezza e sostenibilità economica. Anno 2016. 
 
Modulo “ immobilizzazioni e patrimonio netto” del Progetto Formativo “Percorsi Attuativi della 
Certificabilità”, presso ASP Ragusa, organizzato da CEFPAS di Caltanissetta il 04/11/2016. 
 
XXXVII Congresso Nazionale SIFO, svoltosi a Milano 1-4 dicembre 2016. 
 
Evento formativo n. 184992: Focus sul dolore cronico non oncologico, tenuto presso la Casa di cura Villa Sofia 
ad Acireale, Catania il 04 marzo 2017. 
 
Evento formativo n. 180160: Focus Reumatologico. La gestione integrata (ospedale-territorio) nelle patologie 
reumatologiche alla luce dei nuovi trattamenti, tenutosi a Ragusa il 17-18 marzo 2017. 
 
Convegno regionale su “Gestione e controllo dei batteri produttori di carbapenemasi” organizzato dal Servizio 
Epidemilogia e Profilassi aziendale, tenuto presso l’ASP di Ragusa il 24/03/2017. 
 
Evento formativo ECM / FAD n. 180477 “I nuovi anticoagulanti orali nella gestione della fibrillazione atriale 
non valvolare”. Anno 2017. 
 
Evento formativo - Focus Reumatologico Approfondimenti per singole tematiche in Reumatologia, 16/17 marzo 
2018, Modica. 
 
Evento formativo - II Convegno Regionale SIFO “Meeting di primavera”: “Farmacista 3.0: aspetti 
amministrativi, burocratici e clinici della professione, Taormina, 19-21 aprile 2018. 
 
Evento formativo – “Assistenza Farmaceutica Integrativa: dal Nomenclatore Tariffario ai nuovi LEA. Modelli 
siciliani a confronto”. Catania, 27 settembre 2018. 
 
Evento formativo – “Progetto le 5 W, why, what, when, where, who”, tenutosi a Catania il 15 novembre 2018. 
 
Riunione del gruppo di lavoro per l’attivazione e l’attuazione del sistema per la rilevazione di eventuali 
inappropriatezze delle prescrizioni farmaceutiche di cui al D.D.G. n.1425/18, svoltosi presso l’Assessorato della 
Salute, Palermo 07/11/2018. 
 
III Convegno Regionale SIFO “Meeting di Primavera” “News e updating su acquisti, attività regolatorie, PDTA, 
Target therapy e Real World Data”, Taormina, 4-6 aprile 2019. 
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Relatore ad eventi formativi 
 
Integrazione ospedale-territorio: quale continuità assistenziale. Catania 11-12 dicembre 2014. 
 
Trattamento dell’OP in Sicilia. Applicazione della nuova nota 79 tra sostenibilità e appropriatezza. Catania 16 
ottobre 2015. 
 
Tromboembolismo – Clinica, Appropriatezza e Sostenibilità. Ragusa, 6 giugno 2015. 
 
Appropriatezza d’uso dei farmaci: condivisioni interterritoriali, Modica, 12/12/2015. 
 
Appropriatezza terapeutica e prescrittiva nell’uso degli anticoagulanti iniettivi: condivisione Specialisti e 
Medicina Generale. Ragusa, 18 giugno 2016 
 
Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza –profili di 
cura. Ragusa, 22 aprile 2017. 
 
L’attuazione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA 2016) – ASP Ragusa, FAD – 3388/2017 
 
Incontro informativo/formativo avente ad oggetto: Flussi informativi distribuzione diretta dei farmaci e 
consumo farmaci anno 2017” tenutosi presso l’Assessorato della Salute – Palermo, il 28/11/2017. 
 
Focus Reumatologico, approfondimenti per singole tematiche in Reumatologia, tenutosi a Modica il 16/17 
marzo 2018. 
 
Assistenza Farmaceutica Integrativa: dal Nomenclatore ai nuovi LEA - Modelli Siciliani a confronto, svoltosi a 
Catania il 27 settembre 2018. 
 
Progetto le “5 W” Why, What, When, Where, Who, svoltosi a Catania il 15 novembre 2018. 
 
III Convegno Regionale SIFO “Meeting di primavera” “News e updating su acquisti, attività regolatorie, PDTA, 
Target therapy e Real World Data”. Taormina, 4-6 aprile 2019. 
 
“4° Congresso CReI Sicilia” svoltosi presso Ospedale Papardo 26-27/04/2019, Messina. 
 
Biosimilari: Prospettive e futuro per il SSN, svoltosi presso il Ministero della Salute, Roma il 30/05/2019. 
 
 
 
Attività formazione/informazione presso l’ASP Ragusa 
 
E’ stata co-autrice del Foglio di informazione indipendente sui Farmaci redatto per i MMG dell’ASP di Ragusa: 
“Le Statine”, ottobre 2012. 
 
E’ stata co-autrice del Foglio di informazione indipendente sui Farmaci radatto per i MMG dell’ASP di Ragusa: 
“Gli Inibitori di Pompa Protonica”, febbraio 2013. 
 
E’ stata co-autrice del Foglio di informazione indipendente sui Farmaci redatto per i MMG dell’ASP di Ragusa: 
“Uso di antibiotici e resistenza batterica”, dicembre 2014. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
 
La sottoscritta SABRINA ARENA, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R, dichiara 
che quanto riportato nel presente c.v. corrisponde a verità. 
 
 
 
Data           Firma 

30/01/2021           

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 


