
F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 ALL. I 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome VIGHI GIUSEPPE DANILO 

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

 DAL 16  DICEMBRE 2015 AD OGGI 

A.O. DESIO VIMERCATE

Azienda Ospedaliera
DIRETTORE  MEDICINA INTERNA – PRESIDIO OSP. VIMERCATE
Direttore Medicina interna: 80 letti degenza ordinaria di cui 18 di alta intensità + 10 letti per 
subacuti, DH e MAC per Epatologia, Gastroenterologia, Reumatologia, Ipertensione, 
Cardiovascolare, Angiologia, Endocrinologia, Diabetologia.

 DAL 1 AGOSTO 2011 – AL 15 DICEMBRE 2015 

A.O. OSPEDALE NIGUARDA CA’ GRANDA  - P.za Ospedale Maggiore 3, Milano

Azienda Ospedaliera
DIRETTORE FF STRUTTURA COMPLESSA QUALITÀ, PRIVACY E RISCHIO CLINICO 

Direttore FF Struttura Complessa Qualità, Privacy E Rischio Clinico, con la responsabilità del 
Comitato Valutazione Sinistri, del controllo NOC, della certificazione ISO della documentazione 
clinica e delle strutture certificate dell’azienda, della produzione e spedizione dei flussi SDO, 26 
San, 6san, File F, ministeriali.

 DAL 1 GENNAIO 2015 – AD OGGI 

Centro Regionale di Farmacovigilanza della regione Lombardia, Direzione Generale Salute  - 
Via Rosellini 17, Milano

DIRETTORE SCIENTIFICO 

Coordinamento progetti regionali e nazionali di farmacovigilanza, validazioni schede di 



segnalazioni di ADR, e nesso di causalità, coordinamento della rete regionale dei responsabili di 
farmacovigilanza, formazione sui temi della farmacovigilanza e farmacoutilizzazione 

   
• Date (da – a)  DAL 1 LUGLIO 2006 – AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.O. OSPEDALE NIGUARDA CA’ GRANDA  - P.ZA OSPEDALE MAGGIORE 3, MILANO 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  COORDINATORE DEL PROGETTO NAZIONALE  MEREAFAPS (MONITORAGGIO EPIDEMIOLOGICO DELLE 

REAZIONI E DEGLI EVENTI AVVERSI DA FARMACI IN PRONTO SOCCORSO) SOVVENZIONATO CON FONDI 

AIFA 

• Principali mansioni e responsabilità  coordinare in questo progetto i PS delle regioni aderenti (Lombardia, Piemonte, emilia romagna, 
toscana, marche, abruzzo, campania) formando il personale dei ps (medici e infermieri) e i 
monitor di progetto 

   
   

• Date (da – a)  DAL GENNAIO 2015 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CINEAS, P.ZZA LEONARDO DA VINCI 32, 20131 MILANO 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  DOCENTE  

• Principali mansioni e responsabilità  docente del master di II livello “Hospital Risk Management” 
   
   

• Date (da – a)  DAL MARZO 2014 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 LIUC UNIVERSITÀ CARLO CATTANEO, CORSO MATTEOTTI 22 CASTELLANZA, VARESE 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  DOCENTE  

• Principali mansioni e responsabilità  DOCENTE DEL CORSO PER DIRIGENTI DI STRUTTURA COMPLESSA – AREA OSPEDALIERA 

   
• Date (da – a)  DAL 20 MAGGIO 2011 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, VIA FESTA DEL PERDONO 7, 20122 MILANO 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  DOCENTE DEL MASTER E CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN FARMACOVIGILANZA 

• Principali mansioni e responsabilità   
   

• Date (da – a)  DAL 1 GENNAIO 2003 – AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.O. OSPEDALE NIGUARDA CA’ GRANDA  - P.za Ospedale Maggiore 3, Milano 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  DIRETTORE DI STRUTTURA SEMPLICE “FARMACOVIGILANZA E FARMACOLOGIA CLINICA” 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore della Commissione Farmaci Linee Guida e Dispositivi Medici, Responsabile 
aziendale della farmacovigilanza, coordinatore aziendale dei progetti di Farmacovigilanza, 
Farmacoutilizzazione, Gestione Informatizzata della terapia farmacologica 

   
• Date (da – a)  DAL 1 FEBBRAIO  2012  A 30 NOVEMBRE 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO (POI PAPA GIOVANNI XXIII)  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  MEMBRO DEL COMITATO ETICO 

• Principali mansioni e responsabilità  ESPERTO IN FARMACOLOGIA CLINICA 

   
• Date (da – a)  DAL 17 MAGGIO 2012  A 31 OTTOBRE 2013 

• Nome e indirizzo del datore di  AO DI DESIO E VIMERCATE –VIA SANTI COSMA E DAMIANO 10, 20871 VIMERCATE 



lavoro 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  PRESIDENTE DEL COMITATO ETICO DI DESIO E VIMERCATE 

• Principali mansioni e responsabilità   
   

• Date (da – a)   DAL 1 FEBBRAIO 2008  A 31 DICEMBRE 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Regionale di Farmacovigilanza  della regione Lombardia, Direzione Generale Salute  - 
Via Rosellini 17, Milano 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  DIRIGENTE MEDICO ESPERTO IN FARMACOLOGIA CLINICA 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, promozione e supervisione dei progetti regionali di Farmacovigilanza con 
finanziamenti AIFA. Coordinamento di progetti nazionali di Farmacovigilanza 
 

• Date (da – a)  DAL 1 GENNAIO  2007 AL 31 DICEMBRE 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AO OSPEDALE MANZONI, VIA DELL'EREMO, 9/11, LECCO 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  MEMBRO DEL COMITATO ETICO COME ESPERTO IN FARMACOLOGIA 

• Principali mansioni e responsabilità   
   

• Date (da – a)  NEL 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CEFPAS (CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL 

SERVIZIO SANITARIO), VIA G.MULÈ 1, 93100 CALTANISSETTA 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  DOCENTE AL MODULO “GOVERNO CLINICO” DEL CORSO DI FORMAZIONE MANAGERIALE PER DIRETTORI 

DI STRUTTURA COMPLESSA SVOLTOSI A PALERMO 

• Principali mansioni e responsabilità   
   

• Date (da – a)  DAL 1 MARZO 2003 AL 31 MARZO 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MINISTERO DELLA SALUTE, DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ – DIREZIONE GENERALE DELLA 

PROGRAMMAZIONE SANITARIA, DEI LIVELLI DI ASSISTENZA E DEI PRINCIPI ETICI DI SISTEMA, ROMA 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  COLLABORATORE DELLA COMMISSIONE TECNICA CHE HA REALIZZATO IL DOCUMENTO “RISK 

MANAGEMENT IN SANITÀ. IL PROBLEMA DEGLI ERRORI” 

• Principali mansioni e responsabilità   
   

• Date (da – a)  DAL 6 APRILE 1988 AL 31 GENNAIO 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.O. OSPEDALE NIGUARDA CA’ GRANDA  - P.ZA OSPEDALE MAGGIORE 3, MILANO 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  DIRIGENTE MEDICO IN MEDICINA GENERALE BIZZOZZERO,  CENTRO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE DI 

ALLERGOLOGIA E IMMUNOLOGIA CLINICA 

• Principali mansioni e responsabilità  medico di reparto e di PS, responsabile della allergia a farmaci e del percorso latex free 
dell’ospedale 

   
• Date (da – a)  DAL 1 APRILE 1984 AL 6 APRILE 1988 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.S.L. Milano 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  MEDICO DI MEDICINA GENERALE 

• Principali mansioni e responsabilità   
   

• Date (da – a)  DAL 21 FEBBRAIO 1983 AL 20 AGOSTO 1983 

• Nome e indirizzo del datore di  A.O. OSPEDALE NIGUARDA CA’ GRANDA  - P.za Ospedale Maggiore 3, Milano 



lavoro 
• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  TIROCINIO POST LAUREA IN MEDICINA GENERALE BIZZOZZERO 
• Principali mansioni e responsabilità   

   

Istruzione e formazione  

 
• Date (da – a) 1976-1982  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

 Università Statale di Milano  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

   

• Qualifica conseguita Laurea in medicina e chirurgia (110/110 e lode)  

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente)

   

   

• Date (da – a) 1975- 1976  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

 Istituto di istologia e embriologia generale  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

   

• Qualifica conseguita Allievo interno  

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente)

   

   

• Date (da – a) 1980- 1981  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

 Istituto di anestesia e rianimazione  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

   

• Qualifica conseguita Allievo interno  

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente)

   

   

• Date (da – a) 1981- 1982  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

 Istituto di patologia speciale medica I  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

   

• Qualifica conseguita Allievo interno  

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente)

   

   

• Date (da – a) 1982-1986  



• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

 Università Statale di Milano  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

   

• Qualifica conseguita Specialità in Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva (60/70)  

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente)

   

   

• Date (da – a) 1986-1989  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

 Università Statale di MIlano  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

   

• Qualifica conseguita Specialità in Allergologia e Immunologia Clinica (70/70 e lode)  

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente)

   

   

• Date (da – a) 1989-1994  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

 Università Statale di MIlano  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

   

• Qualifica conseguita Specialità in Medicina Interna (68/70)  

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente)

   

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali.

 
Capacità di comunicare e fare gruppo valorizzando le capacità dei collaboratori e mitigando i 
conflitti interni al gruppo 

 

MADRELINGUA

 
ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  buono  

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Dal 1989 collaboro assiduamente a progetti di qualità e risk management regionali e 
nazionali.  
Dal 1989 impegnato nella formazione sui temi della qualità, del rischio clinico e della 
farmacovigilanza, collaborando a Masters e corsi di diverse università  (Tor Vergata a 
Roma, Statale di Milano) e alla formazione promossa da diverse agenzie sanitarie 
regionali (CEFPAS in Sicilia, Umbria, AGENAS). Con frequenza settimanale impegnato 
come relatore o docente in convegni e corsi promossi dalle società scientifiche italiane o 
internazionali sui temi del rischio clinico e della farmacovigilanza. Autore e coautore di 
molti articoli pubblicati su riviste scientifiche nazionali e internazionali.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  Dal giugno 2006 coordinatore di progetto regionale e nazionale (finanziato con fondi 



ORGANIZZATIVE 
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc.

AIFA) di farmacovigilanza attiva che coinvolge attualmente più di 100 PS lombardi e di 
altre 6 regioni italiane. I risultati molto positivi conseguiti hanno incrementato le 
segnalazioni di farmacovigilanza in regione Lombardia in pochi anni da 160 per milione di 
abitanti nel 2006 a 1915 per milione di abitanti nel 2014 e lo stesso trend si è osservato 
nelle altre regioni aderenti al progetto (il gold standard OMS per un buon sistema di 
farmacovigilanza sono 300 segnalazioni per milione di abitanti/anno). Questi dati hanno 
indotto AIFA a stanziare fondi per un proseguimento del progetto fino a tutto il 2017 con 
un allargamento ulteriore dei centri e delle regioni partecipanti,  confermando al dr.Vighi la 
posizione di coordinatore anche a livello nazionale. Dal febbraio 2008 collabora con il 
Centro Regionale di farmacovigilanza della Regione Lombardia (contratto fino a 31 
dicembre 2014), e dal gennaio 2015 è direttore scientifico del Centro Regionale di 
Farmacovigilanza con il compito di promuovere e seguire i progetti di farmacovigilanza 
finanziati dai fondi AIFA; negli ultimi 5 anni di attività i progetti promossi e coordinati 
hanno fortemente collaborate all’incremento del tasso di segnalazione prima riportato. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente 

indicate.

Membro del Comitato Etico dell’ospedale A.Manzoni di Lecco dal gennaio 2006 al 
dicembre 2011 in qualità di esperto In Farmacologia Clinica. Dal 1 febbraio 2012 membro 
del Comitato Etico degli Ospedali Riuniti di Bergamo (poi Papa Giovanni XXIII) fino al 30 
novembre 2013 e dal 1 maggio 2012 Presidente del Comitato Etico dell’AO di Vimercate 
fino al 31 ottobre 2013.. 

PATENTE B 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 
Legge 196/03. Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2006 n. 196, autorizzo la pubblicazione del curriculum e l’utilizzo dei dati contenuti per i fini stessi 
dell’accreditamento ECM. 




