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Diploma di maturità scientifica conseguito nell’agosto 1983;
Diploma di laurea in Farmacia conseguito nel 1989 presso l'Università di Pisa,
discutendo una tesi sperimentale di Chimica Organica;
Dal giugno 1990 è iscritta all'Albo dei Farmacisti della provincia di La Spezia;
Dal 1991 è iscritta alla Società Italiana dei Farmacisti Ospedalieri (SIFO);
Diploma di specializzazione in Farmacia Ospedaliera conseguito nel 1992 presso
l'Università di Milano, discutendo una tesi sperimentale sulla farmacovigilanza;
Durante il biennio 94-95 ha partecipato al corso di aggiornamento professionale di
"Patologia Generale e Fisiopatologia Generale", tenuto dal Prof. G. Nanni docente
ordinario presso l'Università di Genova;
Dal 10 al 15 settembre 1995 ha partecipato al Corso "Pharmacokinetics for the
Pharmacist and Pharmaceutical Scientist, organizzato dalla scuola di Modelli Matematici
in Biologia e Medicina, tenuto dai Prof. A. Rescigno, R. Bundage, R. Sawchuk, C.
Zimmerman, ordinari presso l'Università del Minnesota (College of Pharmacy), svoltosi
a Varese presso il Collegio dei Filippi;
Nel 1999 ha conseguito il Master I liv annuale in “Nutrizione artificiale e domiciliare”
presso la facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università di Bologna;
Nel 2000 ha conseguito il Master in “Nutrizione artificiale”, presso la facoltà di Medicina
e Chirurgia dell’Università di Bari;
Nel 2001 ha conseguito il Masterr I liv annuale in “Farmacia Oncologica”, presso la
facoltà di Farmacia dell’Università di Milano;
Nel settembre 2005 ha superato il test di valutazione del corso sul software OpenSource
tenutosi presso l’E.O.Ospedale Galliera.

Lingue straniere
Inglese: buona conoscenza della lingua sia parlata che scritta.
Supporti informatici
Uso di programmi in ambiente Windows (Word, Excel, Power Point, Access), con buona
capacità di costruzione e gestione di data base. Gestione della posta elettronica e ottima
capacità di navigazione in Internet.
Iscrizione a società scientifiche
Società Italiana Farmacia Ospedaliera (SIFO)

Carriera
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

.

Dal 1 luglio 1990 al 31 maggio 1995 ha prestato servizio come Farmacista
Collaboratore di 1° livello presso la Farmacia urbana "Belforti" del Dott. F. Storti, via
Fiume n. 77, La Spezia;
Dal 18 gennaio 1992 al 30 settembre 1994 ha svolto attività di volontariato come
Farmacista presso il servizio di Farmacia dell'Ospedale Civile S.Andrea di La Spezia;
Dal 1 ottobre 1994 è stata ammessa con delibera n. 2030 del 29/09/94 a frequentare la
Farmacia dell'Ospedale S.Martino U.S.L. n.3 Genovese in qualità di Farmacista
Collaboratore Volontaria, per un periodo di apprendistato pratico professionale;
Dal 1 giugno 1995 al 31 gennaio 1996 ha prestato servizio in qualità di Dirigente di
primo livello Farmacista (ex farmacista collaboratore-fascia B) presso l'Azienda Unità
Sanitaria Locale n. 5 "spezzino”;
Dal 9 aprile 1996 al 3 novembre 1996 ha prestato servizio in qualità di dirigente I
livello fascia B-farmacista-presso l'Azienda Ospedaliera Ospedale S. Martino di Genova;
Dal 4 novembre 1996 al 9 febbraio 1997 ha prestato servizio in qualità di Farmacista
Dirigente I livello fascia B presso il Servizio Farmaceutico Asl TO I di Torino;
Dal 10 febbraio 1997 al 6 ottobre 1997 ha prestato servizio in qualità di Dirigente
Farmacista I livello presso l’Istituto G. Gaslini di Genova;
Dal 7 ottobre 1997 a tutt’oggi presta servizio in qualità di Dirigente Farmacista I livello
presso l’ente Ospedaliero “Ospedali Galliera” di Genova;
Dal 25 settembre 1998 è entrata a far parte del gruppo operativo della Commissione
Acquisti Dispositivi Medici dell’ente Ospedaliero “Ospedali Galliera” di Genova;
Dall’ottobre 2003 al 10 Gennaio 2010
le viene conferito un incarico di alta
specializzazione caratterizzato da elevata autonomia professionale e solida competenza
specialistica, opportunamente inserita in un contesto ospedaliero caratterizzato da
crescente integrazione e multidisciplinarietà nell’attività di area dispositivi medici, area
oncologica, area nutrizione artificiale presso Ente ospedali Galliera di Genova
Dal !0 Gennaio 2010 a tutt’oggi presta servizio in qualità di Direttore di Struttura
Complessa Farmacia presso IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma .

Altri riconoscimenti e incarichi
•
•
•
•

Dal 2000 è coordinatrice del gruppo di lavoro DISPOSITIVI MEDICI SIFO LIGURIA;
Dal 2002 al 2004 ha ricoperto il ruolo di Tutor Universitario per la scuola di
specializzazione in farmacia ospedaliera dell’Università di Torino;
Dal 2004 al 2005 ha ricoperto il ruolo di valutatore culturale e scientifico degli eventi
formativi in qualità di esperto per la formazione di farmacista;
Nell’anno 2008 e 2009 è nominata, dalla regione Liguria, “esperto per la stesura delle
specifiche tecniche dei dispositivi medici e per acquisti regionali unificati”.

Pubblicazioni
Barili PL, Berti G, Bertozzi D, Catelani G, Colonna F, Corsetti T et al. MetaCHLOROPERBENZOIC ACID as a selective reagent for the removal of O-PROPENYL groups. Its
use in the synthesis of some D-GALACTOPYRANOSIDE and 4-DEOXY-L-THREO-4HEXENOPYRANOSIDE derivates. Thetrahedron 1990: vol. 46, n.15, pp 5365-5376.
Nel 1993 è stato pubblicato sul bollettino SIFO n. 3 la tesi di specialità: "Farmacovigilanza: la
segnalazione spontanea. Un indagine conoscitiva quale rilevatrice di bisogni" di Tiziana
Corsetti.
Nel 1997 è stata pubblicata sul bollettino SIFO n. 1 la recensione di Tiziana Corsetti al libro di
E. Del Toma: ”Dietoterapia e nutrizione clinica“ all’interno della rubrica Libri Nuovi.
Sul Giornale di Farmacia clinica volume 11 numero 2-3 aprile-settembre 1997 è stato
pubblicato un lavoro presentato da Tiziana Corsetti al Congresso SIFO nella sessione Poster dal
titolo: strategia d’intervento per il personale allergico al materiale contenente lattice in
collaborazione con la Direzione Sanitaria dell’Istituto G. Gaslini di Genova.
Pediatr Infect Dis J. 2011 Oct;30(10):912-4. Successful tenofovir treatment for fulminant hepatitis B infection
in an infant. Diamanti A, Sartorelli MR, Alterio A, Comparcola D, Corsetti T, Iacono A, Pizzichemi G, Nobili V,
de Ville de Goyet J, Torre G.

Partecipazione in qualità di relatore a numerosi congressi

