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Occupazione Professore II fascia nel settore scientifico-disciplinare (S.S.D.) MED/50 presso l’Università degli
desiderata/Settore Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” dal novembre 2017.
professionale
Titoli di Studio e di Carriera •Laurea in Medicina e Chirurgia presso la Seconda Università degli Studi di Napoli (oggi denominata

Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”) con voti 110/110 e lode in data 11/05/2000,
discutendo una tesi sperimentale dal titolo: “Ruolo dell’acido docosaesaenoico (DHA) nella
prevenzione della cardiopatia ischemica: ricerche sperimentali”.
•Iscritta all’ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Napoli dal 10/04/2001 a
tutt’oggi.
•Diploma di Specializzazione in Farmacologia con voti 50/50 e lode in data 3/11/2004 presso la
Seconda Università degli Studi di Napoli (oggi denominata Università degli Studi della Campania
“Luigi Vanvitelli”), discutendo una tesi su: “Profilassi antibiotica in chirurgia: studio osservazionale
prospettico”.
•Ricercatore Universitario settore scientifico-disciplinare BIO/14 Farmacologia presso la Seconda
Università degli Studi di Napoli (oggi denominata Università degli Studi della Campania “Luigi
Vanvitelli”) dal 2005.
•Ricercatore Universitario Confermato per il settore scientifico-disciplinare BIO/14 Farmacologia
presso la Seconda Università degli Studi di Napoli (oggi denominata Università degli Studi della
Campania “Luigi Vanvitelli”) dal 2008.
•Conferimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) - Bando 2013 per 06/N1 - Scienze delle
Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate - II Fascia, ai sensi dell’art. 16 della Legge
240/2010.
•Onorabilità professionale rilasciata dal Ministero della Salute in data 12 ottobre 2015.
•Professore II fascia nel settore scientifico-disciplinare (S.S.D.) MED/50 presso l’Università degli Studi
della Campania “Luigi Vanvitelli” dal novembre 2017.
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Attivita' didattica svolta a IN ITALIA: - PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA “LUIGI VANVITELLI”: La
livello universitario in italia e Prof.ssa Annalisa Capuano ha trattato, nell’ambito degli insegnamenti che le sono stati affidati,
soprattutto le tecniche e le metodiche biomediche utilizzate nel campo della farmacologia clinica,
all’estero

farmacovigilanza, farmacoeconomia, farmacoutilizzazione e biotecnologie per valutare la sicurezza
dei farmaci e vaccini per i seguenti Corsi di Laurea (Medicina e Chirurgia, Scienze Infermieristiche ed
Ostetriche, Informatore Medico Scientifico, Odontoiatria, Logopedia, Farmacia, Medicina e Chirurgia
in inglese), specializzazione, dottorato di ricerca e Master.
ALL’ESTERO: - PRESSO L’ERASMUS MC-UNIVERSITY MEDICAL CENTER, ROTTERDAM
(OLANDA): La Prof.ssa Annalisa Capuano ha ricevuto l’incarico di copromotor al Doctorate
Committee for the PhD defense nella seduta del 12/11/2014.
- PRESSO L’UNIVERSITÀ DI BORDEAUX (FRANCIA): La Prof.ssa Annalisa Capuano ha ricevuto
un’attribuzione formale di incarico di insegnamento in tema di tecniche biomediche e metodologie
utilizzabili per la divulgazione delle informazioni sui rischi correlati ai trattamenti farmacologici
nell’ambito del Master EUROPEO "Eu2p - European Programme in Pharmacovigilance and
Pharmacoepidemiology", come Module Coordinator (Facilitator) in due Sessioni del Domain 7
"Medicines Risk Communication" (dal 1/10/2016 ad oggi).

Attivita’ di ricerca scientifica

La Prof.ssa Annalisa Capuano ha partecipato alle attività del gruppo di ricerca afferente al Prof.
Francesco Rossi, caratterizzato dalle linee di ricerca sul tema della farmacologia clinica, ma
soprattutto sulla sicurezza dei farmaci e vaccini attraverso ricerche in farmacovigilanza e
farmacoepidemiologia con risvolti traslazioni e clinici (dal 2001 al 2008).
Ha poi diretto un proprio gruppo di ricerca sulla sicurezza dei farmaci e vaccini attraverso ricerche in
Farmacovigilanza, Farmacoepidemiologia e Ricerca Clinica, caratterizzato da collaborazioni nazionali
e internazionali (dal 2009 a tutt’oggi). La sua expertise è soprattutto rivolta alle tecniche e metodologie
volte a valutare la sicurezza ed efficacia dei farmaci utilizzati nell’uomo per il trattamento di diverse
patologie con risvolti traslazionali e clinici, in fase pre-e post-marketing e alla conduzione di studi di
ricerca clinica. La Prof.ssa Annalisa Capuano ha anche partecipato a studi condotti attraverso
tecniche sperimentali per l’identificazione della patogenesi e di mediatori coinvolti in varie patologie
dell’uomo.
La Prof.ssa Annalisa Capuano è autrice di 121 pubblicazioni scientifiche peer reviewed. La sua attività
di ricerca è anche caratterizzata da nazionali ed internazionali. In particolare, la Prof.ssa Annalisa
Capuano ha instaurato collaborazioni internazionali con:
-Prof.ssa Miriam Sturkenoom, Dipartimento di Informatica Medica ed Epidemiologia dell’ Erasmus
University Medical Center, Rotterdam (Olanda) (dal 2010 a oggi).
-Prof Joan-Ramon Laporte e Prof.ssa Luisa Ibáñez, Servizio di Farmacologia Clinica dell'Ospedale
Universitario Vall d'Hebron dell’Università Autonoma di Barcellona (Spagna) (dal 2014 a oggi).
-Prof. Giuseppe M.C. Rosano, Cardiovascular and Cell Sciences Research Institute, St. George's
University of London, (UK) (dal 2015 a oggi).
-Prof. Andrew Coats, Monash University, Australia e University of Warwick (UK) (dal 2015 a oggi).
-Prof. Christian Torp-Pedersen, Aalborg University (Danimarca) (dal 2016 a oggi).

Incarichi di ricerca presso La Prof.ssa Annalisa Capuano ha anche ricevuto formale attribuzione di incarichi di ricerca
qualificati atenei e istituti di (fellowship) o di collaborazione scientifica presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o
sovranazionali da:
ricerca italiani o stranieri
Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute (CNESPS)
dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) (Ente Sovranazionale) per il coordinamento dello “Studio
Multicentrico sulle reazioni avverse a farmaci e vaccini in età pediatrica” (dal 05-2004 al 03-2005).
Prof. Joan-Ramon Laporte e Prof.ssa Luisa Ibáñez, Servizio di Farmacologia Clinica
dell'Ospedale Universitario Vall d'Hebron dell’Università Autonoma di Barcellona (Spagna) per una
collaborazione scientifica nell’ambito del Progetto Europeo PROTECT (Pharmacoepidemiological
Research on Outcomes of Therapeutics by a European Consortium) (dal 2014 a oggi).
Cardiovascular and Cell Sciences Research Institute, St. George's University of London, (UK)
in collaborazione con il Prof. Giuseppe M.C. Rosano e il Prof. Juan Carlos Kaski, per attività di
fellowship per 18 mesi (dal 01/02/2015 al 18/07/2016) e collaborazione scientifica (dal 2015 a oggi).
Clinical Research Facility (CRF) del St. George's University Hospital, London per una
collaborazione scientifica con la Dott.ssa Josephine Studham per 14 mesi (dal 01/06/2015 al
27/07/2016).
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Responsabilità di studi e
ricerche scientifiche affidati
dalle seguenti qualificate
istituzioni pubbliche o private

-ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ (ISS) (Ente sovranazionale), relativo alla "Sorveglianza della
Sicurezza di Farmaci e Vaccini in Pediatria in corso di Pandemia Influenzale" (dal 01/05/2004).
-ENTE PUBBLICO ASL CASERTA 1, nell'ambito del Progetto Sani.A.R.P./Settore Farmaceutico Assessorato alla Sanità dal titolo "Intervento Educativo in Medicina Generale finalizzato alla
razionalizzazione dell'uso dei farmaci", (dal 01/09/2010 al 01/01/2015).
-UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (AIFA) (dal
04/04/2011 ad oggi),
-SOCIETÀ ITALIANA DI PEDIATRIA PREVENTIVA E SOCIALE (SIPPS), relative alla stesura di due
CONSENSUS (2013 e 2014).
- SOCIETÀ ITALIANA DI FARMACOLOGIA (SIF), relative alla stesura di position papers (2013 e
2015);
- SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI come PRINCIPAL INVESTIGATOR per la
valutazione della sicurezza dei farmaci nell’ambito dello Studio Clinico RAVELLO (Development
Safety Update Report on Regorafenib) (dal 17-06-2014 al 08-04-2015).
- BAYER come principal investigator per la ricerca scientifica sulla “Valutazione del rapporto
Rischio/Beneficio dei farmaci aflibercept e di rociguat”, affidata da (dal 08-10-2014 al 11-11-2014).
- PHARMACOVIGILANCE RISK ASSESSMENT COMMITTEE (PRAC) dell'EUROPEAN MEDICINES
AGENCY (EMA), relativo ai "Rischi associati al Farmaco Fusafungina", nell'ambito della procedura di
Referral under Art. 31 (dal 22/10/2015 al 1/12/2015).
-SOCIETÀ SCIENTIFICA DI MEDICINA INTERNA (FADOI), per la gestione di tutte le attività di
farmacovigilanza dello Studio "Rivaroxaban or placebo for extended antithrombotic prophylaxis after
laparoscopic surgery for colorectal cancer: a randomized, double blind, placebo-controlled study, THE
PRO-LAPS STUDY II" (dal 23/11/2016 ad oggi).

Conseguimento di premi

-PREMIO dell’ International Society of Pharmacovigilance (ISOP) - Prize 2004 (assegnato da
Commissione Internazionale ISoP) (06-08 ottobre 2004).
-PREMIO riservato ai coordinatori di “SIF Farmaci in evidenza” della Società Italiana di Farmacologia
(SIF) (assegnato da Commissione giudicatrice SIF), ricevuto nell’anno 2015 e nell’anno 2016.
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Attivita’ assistenziale

La Prof.ssa Annalisa Capuano svolge attività assistenziale, in qualità di Dirigente di I livello, presso il
“Servizio di Farmacologia Clinica e Farmacovigilanza” dell’Azienda Ospedaliera Universitaria (AOU)
dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” (Responsabile: Prof. Francesco Rossi) (dal
17-03-2005 a oggi). La sua attività è principalmente volta al monitoraggio e alla valutazione del profilo
di sicurezza dei farmaci, nella figura di:
- COORDINATRICE delle attività svolte presso il Centro Regionale di Farmacovigilanza e
Farmacoepidemiologia dell’AOU dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”
(Responsabile: Prof. Francesco Rossi) in collaborazione con l'Unità Operativa Dipartimentale (UOD)
Politica del Farmaco e Dispositivi - Regione Campania (dal 2004 a tutt’oggi).
- RESPONSABILE DEL COMITATO DI REDAZIONE per i Bollettini di Informazione “RAF News” e dei
“Rapporti biennali/triennali” del Centro Regionale di Farmacovigilanza e Farmacoepidemiologia (dal
2004 a tutt’oggi).
- MEMBRO DEL GRUPPO DI LAVORO dell'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (AIFA) per la
valutazione semestrale dei dati contenuti nella banca dati italiana “Rete Nazionale di
Farmacovigilanza” (“Analisi del segnale”) e della valutazione periodica dei dati contenuti nella banca
dati europea “EudraVigilance” (“Signal Detection”) sulle sospette reazioni avverse a farmaci e vaccini
(dal 01-01-2009 a oggi).
- REFERENTE PER LA VIGILANZA SUI DISPOSITIVI MEDICI dell’Azienda Ospedaliera Universitaria
(AOU) dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” (dal 01-06-2010 a oggi).
- MEMBRO del “NUCLEO DI CONTROLLO DELL’APPROPRIATEZZA FARMACEUTICA” presso
l’Azienda Ospedaliera Universitaria (AOU) dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”
con nota Prot.n. 4018/2012 del 11/04/2012 (dal 11-04-2012 al 05-11-2013).
- RESPONSABILE DI FARMACOVIGILANZA dell’Azienda Ospedaliera Universitaria (AOU)
dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” (dal 04-07-2012 a oggi).
- COORDINATRICE delle attività di ricerca clinica svolte presso il laboratorio di Farmacogenetica
nell’ambito del suddetto Servizio (dal 2017 a tutt’oggi).
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Altre esperienze professionali AUTRICE di capitoli in trattati di riconosciuto prestigio e di articoli su riviste a diffusione nazionale di
riconosciuto prestigio (dal 01-01-2000 a tutt’oggi).
MEMBRO della Società Italiana di Farmacologia (SIF) (dal 17-01-2003 a oggi).
COMPONENTE DEL SEGRETARIATO DI SUPPORTO E COORDINAMENTO UFFICIO DI
FARMACOVIGILANZA dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA - Roma) (dal 16-02-2010 a oggi).
MEMBRO DEL COMITATO ETICO dell’Azienda Ospedaliera Universitaria (AOU) della Seconda
Università degli Studi di Napoli (dal 19-11-2010 al 20-04-2013).
MEMBRO dell’ European Network of Centres for Pharmacoepidemiology and Pharmacovigilance
(ENCEPP) (dal 17-06-2011 a oggi).
REVIEWER DI RIVISTE INTERNAZIONALI in peer-review (dal 01-01-2012 a oggi).
COORDINATRICE DEL COMITATO DI REDAZIONE per la Newsletter quindicinale online “SIF
FARMACI IN EVIDENZA” della Società Italiana di Farmacologia (SIF) (dal 2 dicembre 2013 a
tutt’oggi).
MEMBRO DEL COMITATO ETICO dell’Azienda Ospedaliera Universitaria (AOU) dell’Università degli
Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e AORN “Ospedale dei Colli (dal 17-02-2014 a oggi).
ABILITAZIONE ALL’UTILIZZO DEL DATABASE ELETTRONICO EUROPEO “EUDRAVIGILANCE”
per l’inserimento elettronico degli Individual Case Safety reports (ICSRs) che insorgono sia nell’ambito
delle sperimentazioni cliniche dei farmaci che nel post-marketing (dal 21-05-2014 a oggi).
ESPERTO SULLA VALUTAZIONE DEI FARMACI nominato dall'AGENZIA EUROPEA DEI
MEDICINALI (EMA) (EMA Expert nominated for involvement in EMA activities) (dal 28/07/2015 a
oggi).
MEMBRO DELLA SEZIONE DI FARMACOLOGIA CLINICA DELL’UNIONE EUROPEA DELLE
DISCIPLINE MEDICHE (Union Européenne Des Médecins Spécialistes, UEMS), in qualità di delegato
su nomina della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli odontoiatri (dal 1310-2015 a oggi).
SEGRETARIO E MEMBRO del Comitato della sezione di Farmacologia Clinica della Società Italiana
di Farmacologia (SIF) (dal 27-10-2015 a oggi).
ABILITAZIONE ALL’UTILIZZO del DATABASE ELETTRONICO EUROPEO "EXTENDED
EUDRAVIGILANCE MEDICINAL PRODUCT DICTIONARY (XEVMPD)" per la sottomissione
elettronica delle informazioni sui prodotti medicinali ad uso umano, conferita dall’Agenzia Europea dei
Medicinali (EMA) (dal 23/11/2016 a oggi).
PARTECIPAZIONE ALL’ EDITORIAL BOARD della rivista scientifica “Pharmacological Research”
(Editor-in-Chief: E. Clementi) (dal 24 ottobre 2016 a tutt’oggi).
RELATORE O MEMBRO DEL COMITATO ORGANIZZATORE A 44 CONVEGNI DI CARATTERE
SCIENTIFICO IN ITALIA O ALL'ESTERO.
Autorizzazione al trattamento e all’utilizzo dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196 del 30 Giugno 2003
e dell’art. 13 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (General Data Protection Regulation, GDPR) 679/16.
Consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
e successive modificazioni e integrazioni, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Napoli, 01/10/2018
Firma
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