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ESPERIENZA  
PROFESSIONALE  

 09/04/2021 INCARICO DI DIREZIONE DELL'AREA POLITICHE DEL FARMACO DELLA DIREZIONE
SANITARIA
AOUC

Responsabilità della direzione e organizzazione della struttura da attuarsi nell'ambito degli indirizzi

operativi e gestionali della Direzione Aziendale.

La direzione dell'Area Politiche del farmaco comporta l'attribuzione sia di responsabilità professionali

sia di carattere gestionale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse

assegnate per la realizzazione degli obbiettivi attribuiti.

 14/02/2021 Direttore UOc Farmaceutica Ospedaliera e Politiche del Farmaco
AOUC

Gestione e appropriatezza di utilizzo dei farmaci, dispositivi medici, protesi ortopediche e di tutti gli

altri prodotti di competenza farmaceutica in AOU-Careggi. Allestimento delle terapie personalizzate

(preparati per nutrizione parenterale e le terapie citostatiche) preparazione di farmaci galenici

officinali e magistrali preparazione di farmaci non altrimenti disponibili sul mercato, come caffeina,

vitamina E, anidride arseniosa e rame istidinato (farmaco orfano utilizzato per la cura dei bambini

affetti da sindrome di menkes). La Farmacia rappresenta il punto di riferimento per la raccolta delle

segnalazioni di farmaco e dispositivo-vigilanza, e per la gestione di tutte le attività ospedaliere inerenti

la farmacovigilanza. Membro Commissione Terapeutica dei Dispositivi medici (CADM)

 02/04/2018 Direttore (f.f.) Farmaceutica Ospedaliera e Politiche del Farmaco
AOU-Careggi

Gestione e appropriatezza di utilizzo dei farmaci, dispositivi medici, protesi ortopediche e di tutti gli

altri prodotti di competenza farmaceutica in AOU-Careggi. Allestimento delle terapie personalizzate

(preparati per nutrizione parenterale e le terapie citostatiche) preparazione di farmaci galenici

officinali e magistrali preparazione di farmaci non altrimenti disponibili sul mercato, come caffeina,

vitamina E, anidride arseniosa e rame istidinato (farmaco orfano utilizzato per la cura dei bambini

affetti da sindrome di menkes). La Farmacia rappresenta il punto di riferimento per la raccolta delle

segnalazioni di farmaco e dispositivo-vigilanza, e per la gestione di tutte le attività ospedaliere inerenti

la farmacovigilanza. Membro Commissione Terapeutica dei Dispositivi medici (CADM)
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 01/03/2018 -  13/02/2021 INCARICO DI ELEVATISSIMA PROFESSIONALITA' (E1)
AOUC

Governo dell'uso dei farmaci oncologici nell'AOUC attraverso la promozione dell'appropriatezza

clinica ed organizzativa. Gestione del prontuario dei protocolli di chemioterapia, del software

prescrittivo e della reportistica in oncologia. Partecipazione a gruppi di lavoro multidisciplinari

dell'area oncologica aziendale.

 01/03/2007 -  01/04/2018 Responsabile Unità Centralizzata Farmaci Antiblastici AOU-Careggi
AOU-Careggi

Allestimento centralizzato di sacche sterili contenenti farmaci antiblastici. Promozione appropriatezza

clinica ed organizzativa in oncologia. Referente per la farmaceutica del Dipartimento Oncologico

dell'AOU-Careggi.

 01/05/1999 Farmacista dirigente AOU- Careggi
Azienda Ospedaliero-Universitaria careggi

Gestione e appropriatezza di utilizzo dei farmaci; Galenica Clinica.

 09/09/1994 -  30/04/1999 Farmacista collaboratore
Farmacia "Eredi Dr. Napoli"

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Titolo di studio Laurea in Farmacia presso UniversitÃ  degli studi di Firenze con votazione 110 e lode
  

Altri Titoli  

 19/03/2014 -  14/11/2015 Corso di perfezionamento in Gestione della Farmacia Ospedaliera Luiss Business School
Luiss Business School

Perfezionamento delle conoscenze tecnico-specialistiche di carattere manageriale in materia di

farmacoeconomia, farmacoutilizzazione, farmacoepidemiologia, gestione dei sistemi di qualità,

Evidence- Based Medicine, Health Tecnology Assessment (HTA), utilizzo delle tecnologie sanitarie,

gestione dei farmaci e dei dispositivi medici, l'informazione e documentazione sul farmaco, la

vigilanza sui prodotti sanitari, la vigilanza sull'esercizio farmaceutico.

 2018 -  2019 MASTER UNIVERSITARIO DI SECONDO LIVELLO IN VALUTAZIONE E GESTIONE
DELLE TECNOLOGIE SANITARIE con votazione 50/50  Università Cattolica del Sacro
Cuore, sede di Roma
Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari (ALTEMS) dell'Università Cattolica del

Sa

Master in Health technology assessment (HTA) di 1.500 ore (60 CFU). Titolo tesi: "Valutazione di

HTA dell'utilizzo off label di rituximab per il trattamento dei pazienti con Sclerosi Multipla

Recidivante-Remittente presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi"

 1994 -  1994 Corso di perfezionamento post laurea in Tossicologia
Università degli Studi di Firenze

Tossicologia

 1994 -  1997 Specializzazione in Farmacia Ospedaliera presso l'Università di Firenze, con la votazione
70/70
Università degli Studi di Firenze
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COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre Italiano

Altre lingue  COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione Orale  

Inglese 

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato

  
Competenze digitali   AUTOVALUTAZIONE 

Elab. Informazioni Comunicazione Creazione Contenuti Sicurezza Risoluz. Problemi

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

Ottima conoscenza dei software di Microsoft Office, Oncosys e Log80 per la gestione informatica di

Unità Farmaci Antiblastici

- Padronanza nell'utilizzo di banche dati su CD come Micromedex (USA),  Iowa-IDIS (USA) e di

programmi di recupero di informazioni su Internet (motori di ricerca e Medline). 

Buona conoscenza di SPSS per la gestione dei dati.

Buona conoscenza del Sistema informativo V4 (GE4MG; GE4OR; GE4R per la gestione della

farmacia ospedaliera e di Business Object

 

Patente di guida  A-B

ULTERIORI INFORMAZIONI  

  
   - Pubblicazioni su riviste internazionali:

o	Messori A, Cecchi M, Becagli P, Trippoli S. Pharmacoeconomic prophile of paclitaxel as a first-line

treatment for patients with advanced ovarian carcinoma. A lifetime cost-effectiveness analysis.

Cancer 1997;vol 79,11

o	Cecchi M. Caccese E. Messori A. Bortezomib in multiple myeloma. N Engl J Med. 2005 Sep

22;353(12):1297-8;

o	Pelagotti F, Cecchi M, Messori A, et al Use of gabexate mesylate in Italian hospitals: a multicentre

observational study. J Clin Pharm Ther. 2003 Jun;28(3):191-6. 

o	Cecchi M, Caccese E, Vaiani M, Tendi E. Lowering trastuzumab price to account for the potential

increase in its market. http://bmj.com/cgi/eletters/331/7524/1035#120669, 4 Nov 2005 

o	Messori A. Orsi C. Cecchi M. Vaiani M.  Off-label prescriptions in oncology: economic implications

and practical solutions e-BMJ Rapid Responses published11 May 2005

o	Cecchi M, Pelagotti F, Santarlasci B, Trippoli S, Brutti C, Messori A. Economic appropriateness of

the expenditure for infliximab in rheumatoid arthritis : analysis of national prescription data in Italy.

eBMJ, http://bmj.bmjjournals.com/cgi/eletters/324/7333/312

o	Cecchi M, Vaiani M Colombini S. Risk-sharing agreements for managing off-label uses of innovative

drugs: a practical example. eBMJ, http://www.bmj.com/content/341/bmj.c3588.extract/reply 13

September 2010

o	Cecchi M, Vaiani M, Ceroti M, Banfi R. A retrospective observational analysis to evaluate the

off-label use of bevacizumab alone or with irinotecan in recurrent glioblastoma. Int J Clin Pharm. 2013

Mar 18; Vol. 35 Num. 3

o	Banfi R, Attanasio F, Cecchi M, Colombini S, , Falai T, Virgili G. "Bevacizumab versus ranibizumab:

why are we not playing the joker?" Int J Clin Pharm August 2013, Vol. 35, Issue 4

Riviste nazionali
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o	Baldo P, Cecchi M. La valutazione della qualità della vita nelle analisi farmacoeconomiche. Giornale

di farmacoeconomia 1997; 1:31-36.

o	Becagli P, Trippoli S, Berto V, Cecchi M, Messori A, Tendi E, Martini N. Lamotrigina e vigabatrin

nell'epilessia refrattaria: un esempio di analisi di costo utilità di tipo lifetime. Giornale Italiano di

Farmacia Clinica; 1997; 11, 2-3.

o	Messori A, Becagli P,Cecchi M, Trippoli S, Tendi E. Applicazioni della farmacoeconomia: attuali

tendenze. Farmeconomia vol. 4 (1): 1997

o	Vaiani M, Cecchi M. La valutazione degli end-points clinici nelle analisi costo-efficacia. Giornale di

Farmacoeconomia 1998;2(8):159-166.

o	Cecchi M, Loni G, Cattel F. Ranitidina e omeprazolo nella profilassi dell'ulcera da stress in pazienti

critici: dati di consumo ed analisi della letteratura. Bollettino medico dell'Azienda Ospedaliera di

Careggi 2000; 15: 33-37.

o	Vaiani M, Loni G, Cecchi M, Varini C. I farmaci orfani e il laboratorio della farmacia: recenti

esperienze. Bollettino medico dell'Azienda Ospedaliera di Careggi 2000; 17: 27-30.

o	Loni G, Cervini DE, Pelagotti F, Cecchi M. Indicazioni non registrate e legge 648. Il caso delle

malattie infiammatorie intestinali. Bollettino medico dell'Azienda Ospedaliera di Careggi

2001;19:28-30.

o	Cecchi M, Falai T et al Una nuova collaborazione tra i servizi farmaceutici dell'area fiorentina.

Bollettino medico dell'Azienda Ospedaliera di Careggi 2001;20:28-29.

o	Orsi C., Cecchi M. Messori A. Caccese E. Trippoli S. Rilevazione retrospettiva multicentrica degli

usi on-label e off-label dei farmaci chemioterapici utilizzati nei regimi di condizionamento nel trapianto

di midollo osseo. Giornale italiano di Farmacia clinica, 21, 4, 2007

o	Messori A. Caccese E. Orsi C. Burchini G. Cecchi M. Analisi costo-efficacia: calcolo del guadagno

di sopravvivenza e determinazione del costo per anno di vita guadagnato. Bollettino Societa Italiana

di Farmacia Ospedaliera, 2007

o	Messori, E.Caccese, C.Orsi, B.Santarlasci, G.Burchini, M.Cecchi, S.Trippoli "Analisi costo-efficacia:

procedimento algebrico ed informatico per il calcolo del guadagno di sopravvivenza e per la

conseguente determinazione del costo per anno di vita guadagnato") Bollettino SIFO 2006,

o	Cecchi M, Cervini D, Loni G, Vaiani M, Messori A, Tendi E. Indicazioni non registrate e consenso

informato in oncologia: dall'adempimento degli obblighi legislativi all'esecuzione di studi originali di

tipo osservazionale. Il metodo del Policlinico di Careggi. Giornale Italiano di Farmacia Clinica; 2001;

15: 74-80.

o	Cecchi M. 35th ASHP Midyear Clinical Meeting and exihibits. Foglio Notizie SIFO; 1: 6-7.

o	Messori A, Caccese E, Orsi C, Burchini G, Cecchi M, Santarlasci B, Trippoli S. Analisi

costoefficacia: calcolo del guadagno di sopravvivenza e determinazione del costo per anno di vita

guadagnato. Boll SIFO 2007;53:86-92.

o	Cecchi M. Orsi C. Tendi E. Medicinali antiblastici centralizzando si risparmia. Sole 24 ore Sanità

inserto Toscana; 13-19 maggio 2008

o	Banfi R, Attanasio F, Cecchi M et al. Quando vederci costa caro. Degenerazione maculare: terapie

efficaci ma con oneri troppo diversi

   - o	Amunni G, Cecchi M, Di Leo A, Mazzei T, Panti A, Tosi P, Ziche M. "Opinioni a confronto: tumore

alla mammella Her positivo" Toscana Medica 2014 vol 1: 6-13

   - Banfi R, Attanasio F, Cecchi M et al. Quando vederci costa caro. Degenerazione maculare: terapie

efficaci ma con oneri troppo diversi" Sole24 ore Sanità. Inserto Toscana 30 apr.-mag.2013

   - Poster presentati a congressi internazionali

o	Orsi C, Caccese E, Cecchi M, Messori A, Tendi E: Cost-effectiveness of adjuvant chemotherapy in

node-positive breast cancer. Book of Abstracts 34th European Symposium on Clinical Pharmacy

Patient Profiling: Key to Successful Treatment. Amsterdam, The Netherlands 26-29 October 2005

o	Cecchi M, Caccese E, Messori A, Tendi E. Cost-effectiveness of bortezomib in multiple myeloma.

Book of Abstracts 34th European Symposium on Clinical Pharmacy Patient Profiling: Key to

Successful Treatment. Amsterdam, The Netherlands 26-29 October 2005
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o	Messori A., Caccese E, Cecchi M, Orsi C, Tendi E. Cost-effectiveness of adjuvant chemotherapy in

resected non-small cell cancer. Book of Abstracts 34th European Symposium on Clinical Pharmacy

Patient Profiling: Key to Successful Treatment. Amsterdam, The Netherlands 26-29 October 2005

o	E. Agostino, M. Vaiani, M. Cecchi, S. Colombini, R. Banfi. Azacitidine: are dosing regimens used in

clinical practice of the Tuscan Region effective?". 18th Congress of the European Society Hospital

Pharmacists (EAHP). Barcellona, 26/28-03-2014.

o	M. Vaiani, M. Cecchi, S. Colombini, E. Agostino, F. Attanasio, M. Ceroti, R. Banfi. "Prospective

registry for evalueting the effectiveness of bevacizumab alone or with irinotecan in recurrent

glioblastoma". 18th Congress of the European Society Hospital Pharmacists (EAHP). Parigi,

13/15-03- 2013. Abstract.

o	E. Cini, M.C. Leo, M. Cecchi, E. Agostino, A. Pugi, A.I. Rispoli., R. Banfi. "A new strategy for

monitoring and identification of adverse drug reaction in oncology patients". 20th Congress of the

European Society Hospital Pharmacists (EAHP). 13/15-03-2013.

   - Altre docenze, relazioni e moderazioni a corsi e convegni 

o	Relazione dal titolo: "La gestione dei medicinali in oncologia: aspetti pratici" al corso di

aggiornamento: "La responsabilità del farmacista ospedaliero in oncologia"; Firenze 19.09.2008

o	Relazione dal titolo: "Appropriatezza prescrittiva e contenimento della spesa: le esperienze dell'UFA

di Careggi" al convegno "Grandangolo in oncologia 2008". Radda in Chianti, 11-12 novembre 2009

o	Relazione dal titolo: "Appropriatezza terapeutica e compatibilità economica in oncologia: ruolo del

farmacista di dipartimento" al convegno "Pharmacon". Canalicchio di Collazzone (Pg) 27-28.

novembre 2009.

o	Relazione dal titolo: "The management of vidaza c/o antiblastic drug unit of Careggi hospital:

procedures, problems and possibilities". Pharmacist Advisory Board, Prague, 15 th -16th February

2010

o	Relazione dal titolo: "Profilassi di nausea e vomito in chemioterapia: realtà clinica e linee guida: le

esperienze del farmacista" al convegno "Appropriatezza e linee guida nelle terapie di supporto in

oncologia". Firenze 15 giugno 2010.

o	Relazione dal titolo: "Neutropenia e fattori di crescita granulocitari: realtà clinica e linee guida: le

esperienze del farmacista" al convegno "Appropriatezza e linee guida nelle terapie di supporto in

oncologia". Firenze 15 giugno 2010.

o	Moderazione della sessione: "Appropriatezza prescrittiva in oncologia" al convegno "Grandangolo

in oncologia 2008" Radda in Chianti, 11-12 novembre 2009

o	Moderazione della sessione interattiva dal titolo: "Idee e progetti emersi nelle due giornate

(proposte tematiche da sviluppare nel prossimo appuntamento" al convegno "Pharmacon".

Canalicchio di Collazzone (Pg) 27-28. novembre 2009.

o	Moderazione della sessione: "Profilassi di nausea e vomito in chemioterapia: realtà clinica e linee

guida" al convegno "Appropriatezza e linee guida nelle terapie di supporto in oncologia". Firenze 15

giugno 2010.

o	Moderazione della sessione: "Neutropenia e fattori di crescita granulocitari: realtà clinica e linee

guida" al convegno "Appropriatezza e linee guida nelle terapie di supporto in oncologia". Firenze 15

giugno 2010.
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o	Relaziione al Workshop "Percorsi clinici oncologici interdisciplinari sul Carcinoma metastatico della

mammella". Roma, 19 Marzo 2013

o	Relazione dal titolo: "Innovazioni/evoluzioni terapeutiche, LEA e speding review" al corso "Percorsi

diagnostico terapeutici e gli audit clinici come strumenti di Clinical Govenance" Firenze, 4-5 ottobre

2013

o	Relazione dal titolo: "La relazione tra i percorsi paziente e il concetto di appropriatezza" al corso

"Percorsi diagnostico terapeutici e gli audit clinici come strumenti di Clinical Govenance" Firenze, 4-5

ottobre 2013

o	Relazione dal titolo: "Farmacoeconomia nella target therapy del mRCC" al corso "Share Opinions in

mRCC" Firenze, 7 ottobre 2014

o	Moderazione della sessione dal titolo: "Dall'innovazione all'organizzazione al convegno "Governo

clinico in onco-ematologia". Ancona 9-11 ottobre 2014.

o	Relazione dal titolo: "Quale ruolo responsabilità ed attività deve avere una rete oncologica regionale

per garantire la presa in carico del paziente oncologico. Workshop "Il governo dell'innovazione

farmaceutica: modelli di gestione sostenibile dei farmaci oncologici innovativi ad alto costo" Promosso

da Quotidiano sanità e da Istituto Toscana Tumori. Firenze, 27/09/2016

   - 

Pubblicazioni   - Allegrini G,Amunni A, Cecchi M, Fontanini G, Maio M, Ucci M. "Opinioni a confronto.

L'immunoterapia: presente e futuro". Toscana Medica 2018 dicembre vol. 10: 7-14

 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, Codice in materia di

protezione dei dati personali.
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