
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Montrasio Lorenzo

Data di nascita 02/10/1970

Qualifica II Fascia

Amministrazione AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO - AIFA

Incarico attuale Dirigente - Medicinali Biologici

Numero telefonico
dell’ufficio 0659784228

Fax dell’ufficio 0659784804

E-mail istituzionale l.montrasio@AIFA.GOV.IT

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Farmacia
Altri titoli di studio e

professionali
- Specializzazione in Farmacia Ospedaliera Specializzazione

in Discipline Regolatorie fel Farmaco
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- Gestione dell’attività di assessment dei medicinali biologici

ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio;
gestione dei dossier di importazione ed esportazione del
plasma umano e degli emoderivati ai fini della produzione
dei medicinali emoderivati. Ispettore GMP Senior: 40
ispezioni effettuate nell’ambito della produzione dei
medicinali sterili e non sterili, dei vaccini, degli emoderivati
e delle terapie avanzate; Le ispezioni sono state effettuate
in Italia (Programma Ispettivo Nazionale) e negli USA
(Ispezione effettuata per conto dell’EMA). Membro del
Blood Product Working Party, del Blood Inspectors Group
Meeting dell’EMA Membro dei principali gruppi di
lavoro/commissioni nazionali in materia di plasma per la
produzione farmaceutica. - AGENZIA ITALIANA DEL
FARMACO - AIFA

- Ispettore GMP Senior per stabilimenti di produzione di
medicinali sterili, e non sterili, dei vaccini, degli emoderivati
e delle terapie avanzate. Valutazione del dossier di
importazione ed esportazione del plasma umano e degli
emoderivati ai fini della produzione dei medicinali
emoderivati. Valutazione dei dossier di modifica ed
estensione delle attività di produzione delle officine
farmaceutiche. Follow-up post ispettivo ai fini della verifica
della conformità delle azioni intraprese dalle officine
farmaceutiche ispezionate per la risoluzione delle Non
Conformità. Valutazione delle procedure amministrative di
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Batch Release per la distribuzione sul territorio nazionale
dei prodotti biologici Membro dei seguenti gruppi di lavoro
internazionali: o EMEA (Londra): “GMP/GDP Inspectors
Working Group”. o EMEA (Londra): “EUDRA GMP
subgroup”. o EDQM (Direzione Europea della Qualità dei
Medicinali - Strasburgo) conferenza annuale OMCL. -
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO - AIFA

- Valutazione dei dossier di autorizzazione all’importazione
dei medicinali non registrati in Italia nei casi di insostituibilità
terapeutica. Membro dei seguenti gruppi di
lavoro/commissioni nazionali: o Ministero della Salute
(Roma) : commissione ministeriale istituita ai fine della
revisione del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 recante “Testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza” (ottobre 2003). -
MINISTERO DELLA SALUTE

- Farmacista ospedaliero - OSPEDALE S. GIOVANNI
BATTISTA MOLINETTE DI TORINO

- Conduzione di studi e analisi sulla distribuzione dei
medicinali in diverse tipologie di trattamento sanitario. Gli
studi sono stati condotti nell’ambito dei seguenti progetti: 1)
Progetto PHARMA: progetto finanziato dalla Commissione
Europea per l’innovazione tecnologica finalizzata allo
sviluppo della distribuzione dei farmaci in dose unitaria; i
centri coinvolti nello studio sono stati: AUSSL di Reggio
Emilia (I), Tilburg Hospital (NL), Carcere Pagliarelli di
Palermo (I), Carcere Muret di Tolosa (F) 2) Aalborg (DK):
progetto per la reingenierizzazione del circuito dei farmaci
all’interno dell’ospedale Sygehus di Aalborg. 3) AUSL Asti -
ospedale di Nizza Monferato: progetto finalizzato
all’introduzione di un sistema per la gestione elettronica
delle prescrizioni e l’automazione della distribuzione in dose
unitaria. - Exper Hospital Logistics

- Allestimento di preparazioni galeniche magistrali (terapie
nutrizionali parenterali e terapie oncologiche). Monitoraggio
della distribuzione e della spesa farmaceutica nelle unità
operative ospedaliere. Coordinamento presso il l’Ospedale
S. Giovanni Bosco dell’USL4, di uno studio di monitoraggio
dei percorsi diagnostico terapeutici del trattamento della
polmonite acquisita in comunità. Predisposizione di
capitolati per gare d’appalto. Studio delle tecniche di
prevenzione degli errori in medicina. Partecipazione, in
qualità di esperto, al gruppo di lavoro dell’unità
clinico-economica istituita per il miglioramento dell’uso dei
medicinali nelle unità operative dei presidi ospedalieri. -
ASL TO 4

- Supporto didattico nell’area disciplinare di Farmaceutica
Biochimica e Bromatologia della Facoltà di Farmacia -
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

- Selezione, preparazione e spedizione delle sementi
nell’ambito dei progetti di collaborazione tra istituti botanici

CURRICULUM VITAE

2



internazionali - Palmengarten.
Capacità linguistiche

Lingua Livello Parlato Livello Scritto
Inglese Eccellente Eccellente
Francese Eccellente Eccellente
Tedesco Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Partecipazione a commissioni, gruppi di lavoro e progetti in
tutti i contesti lavorativi frequentati durante gli anni di
tirocinio di specializzazione universitaria, di frequenza della
Farmacia ospedaliera dell’Ospedale Molinette di Torino, di
consulenza presso la ditta Exper e di lavoro presso l’AIFA.
L’esperienza è stata maturata anche in gruppi di lavoro
internazionali presso istituzioni europee e americane.
Attività di docenza universitaria nell’ambito di corsi di
specializzazione e Master.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO - AIFA

dirigente: Montrasio Lorenzo

incarico ricoperto: Dirigente - Medicinali Biologici

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 43.310,90 € 6.972,55 € 18.624,23 € 0,00 € 0,00 € 68.907,68

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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