Sara Trussardo
Farmacista

3481602779 · sara.trussardo@gmail.com

Competenze
Ottime competenze
comunicative acquisite
durante la mia esperienza di
lavoro e tirocinante
Capacità di integrazione e
collaborazione in attività di
gruppo

Profilo professionale
Se tu non ti occupi di te stesso, chi lo farà al tuo posto?
Ma se tu non ti occupi degli altri, chi sei?

Carriera lavorativa
Farmacista , Istituto Nazionale dei Tumori di Milano , Milano

Attitudine a lavorare per
obiettivi

Maggio 2019 — Presente

Attenzione e cura nei

Programma SMILE (Screening and Multiple Intervention on Lung Epidemics),

confronti del paziente
Elevata flessibilità e spirito di
adattamento
Competenza di accoglienza e
capacità relazionali acquisite
durante le esperienze
lavorative
Interessi
Educatrice di adolescenti
dell’Oratorio Salesiano S.
Domenico Savio (Sesto S.G.)

SC Chirurgia Toracica, Istituto Nazionale dei Tumori di Milano
primo studio al mondo di prevenzione e diagnosi precoce di tumore al polmone
□ Ambulatorio danni da fumo
□ Meccanismo d’azione, posologia, tollerabilità della citisina nella
disassuefazione tabagica
□ Misurazione monossido di carbonio (CO)
□ Counseling telefonico

Istruzione e formazione
Laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia, Università degli Studi di
Milano , Milano
Settembre 2008 — Febbraio 2019

Esperienza missionaria di un
mese presso il Don Bosco
Yuoth Centre – Mekanissa,
in Addis Abeba- Etiopia
(Agosto 2014)
Volontaria ospedaliera AVO
nel reparto di pediatria

Tesi Sperimentale “studio osservazionale su efficacia e tollerabilità della citisina
nella disassuefazione tabagica”
Centro Antifumo (s.s.d. Pneumologia) Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei
Tumori
Marzo 2017- Gennaio 2019

presso Ospedale di Sesto
San Giovanni (Mag 2007 –

□ Ottima conoscenza del meccanismo d’azione, modalità di somministrazione,
possibili interazioni ed effetti collaterali della citisina come farmaco galenico per
la disassuefazione tabagica

Nov 2009).

□ Ottima conoscenza di tutte le altre terapie farmacologiche antitabagiche
(vareniclina, bupropione e terapia nicotinica sostitutiva)

□ Attenzione e supporto costante al paziente fumatore durante l’intero percorso
di dismissione, attraverso attività di counseling telefonico antifumo e durante i
follow-up ambulatoriali
□ Attività svolta presso le farmacie di Milano, Lodi e Monza Brianza di prevenzione
e diagnosi precoce della BPCO e dei danni da fumo tramite esecuzione di
spirometrie, misurazione del monossido di carbonio e counseling antitabagico
□ Partecipazione alle attività educational di prevenzione primaria nelle scuole, in
campo di tabagismo e di ricerca sui danni da fumo attivo e passivo

Diploma di maturità classica, Liceo Giulio Casiraghi, Cinisello Balsamo
Settembre 2003 — Luglio 2008

Tirocini
Farmacista Tirocinante, Farmacia Comunale Isola del Bosco, Sesto San
Giovanni
Aprile 2016 — Ottobre 2016
Tirocinio Professionale
□ gestione ordini
□ preparazioni magistrali
□ dispositivi medici
□ acquisto, detenzione e dispensazione dei medicinali
□ dispensazione, supervisione e legislazione sostanze stupefacenti
□ informazione ed educazione sanita

Riconoscimenti
Premio SITAB 2019
Ottobre 2019
Vincitrice per la migliore ricerca scientifica indipendente in tabaccologia
Premio SITAB 2019 "Fondazione Umberto Veronesi"
"Studio osservazionale su efficacia e tollerabilità della citisina nella
disassuefazione tabagica"

REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nel curriculum vitae ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR
(Regolamento UE 2016/679).
Milano, 30/03/2020
Visto Dott. Ugo Pastorino

4 giugno 2020

Firma

