CURRICULUM VITAE DI FEDERICA BUGGIN
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Codice Fiscale

FEDERICA BUGGIN
Lavoro: 049 8215578 / Fax lavoro: 049 8215904
federica.buggin@iov.veneto.it
Italiana
3 NOVEMBRE 1988
BGGFRC88S43G224E

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e attività

1 Agosto 2015 ad oggi
“Istituto Oncologico Veneto”, Ospedale Busonera
Via Gattamelata 64 – 35128 Padova
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - Oncologia Medica 1
Data Manager con incarico libero professionale
Collaboro con il personale medico del gruppo Neoplasie Gastroenteriche e infermieristico per la
gestione dei dati clinici; contatto i pazienti per programmare visite, prelievi aggiuntivi e tac;
inserisco nelle cartelle cliniche informatizzate i referti dei pazienti; contatto le Anatomie
Patologiche per richiedere il materiale su cui si vogliono fare analisi molecolari; organizzo le
spedizioni di materiale biologico.
In particolare ho seguito/seguo i seguenti studi:
- Studio “STAR-01”: mi sono occupata della compilazione delle crfs cartacee del centro di
Padova e dell’inserimento delle stesse cartacee in formato elettronico nel Sistema online
“Eclintrials.org” sia per il centro di Padova che per tutti i centri italiani che hanno partecipato.
Ho inoltre controllato lo stato in vita dei pazienti arruolati sia tramite il “Sistema Tessera
Sanitaria” sia contattando le anagrafi, ho aggiornato il database inserendo i dati mancanti e
controllandone la qualità. Ho partecipato all’organizzazione del “10th star network meeting 2015”
contattando i PI e il personale sanitario.
In particolare, per i seguenti studi:
- “PANDA”: in qualità di study-coordinator nazionale, mi sono occupata di tutta la fase di presottomissione contattando e chiedendo a tutti i centri aderenti la documentazone centrospecifica (CV del PI, modulo privacy, dichiarazione di fattibilità locale) per poi sottometterla
tramite l’Osservatorio Nazionale sulla Sperimentazione Clinica dei Medicinali (OsSC), secondo
GCP e la normativa vigente, sia ad AIFA sia ai CE.
Ho negoziato le convenzioni tra i centri partecipanti e il Promotore, coordinato l’apertura dei
centri e la fornitura del farmaco.
Affianco i medici responsabili dello studio nella selezione e nella randomizzazione del paziente.
Compilo le crfs elettroniche e organizzo le spedizioni di materiale biologico, ricevo i blocchetti
per l’analisi centralizzata da tutti i centri attivi e porto il materiale a far analizzare per lo screening
molecolare.
Seguo la contabilità periodica delle spese del Promotore e gestisco gli ordini di materiale per la
sperimentazione.
Preparo le newsletter di aggiornamento per tenere i centri informati in merito all’avanzamento
dello studio.
- “FUNNEL”, “CA209-142”, HERACLES”, “HERACLES RESCUE”, “ERMES”, “VALENTINO”,
“STARTRK-2”, “PCYC”, KAMELEON”, “TRIBE2”, “JAVELIN”: organizzo con le infermiere di
ricerca i prelievi a seconda dei time-point previsti, organizzo la raccolta e spedizione del
materiale biologico d'archivio e fresco collaborando con radiologo interventista per le biopsie.
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- “RE-ARRANGE”, “VINO-BONO”, “PREDATOR”, SMAC GASTRIC”, “COBRA”, “BRAF BeCool”,
“SENECA”, “GARIBALDI”: preparo della documentazione centro specifica di fattibilità locale,
raccolta e archiviazione di tutta la modulistica da dover sottomettere secondo GCP e normativa
vigente alle Autorità Competenti ed ai CE.

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

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e attività

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e attività

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Titolo della qualifica rilasciata
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dicembre 2012 - Luglio 2015
“Erboristeria Barbarigo” Via San Canziano 4 - 35100 Padova
“Erboristeria Armonia Naturale” P.zza Adelaide Lonigo 2 – 35030 Rubano (PD)
“Parafarmacia Conciapelli” Piazzetta Conciapelli 13 – 35137 Padova
“Farmacia Vaccato Dr.ssa Luisella” Via Roma 14 – 35016 Piazzola sul Brenta (PD)
Farmacie ed Erboristerie
Stagista
Ho svolto le attività di gestione dei farmaci e parafarmaci monitorandone il magazzino, le
scadenze e le vendite. Ho seguito l’e-commerce e la sponsorizzazione dei prodotti preparando
sia pubblicità per la clientela sia newsletter per le Aziende.
20 dicembre 2010 - 4 febbraio 2011
Farmacia Ospedaliera dell’Ospedale S. Antonio
Via J. Facciolati 71 - 35127 Padova
Farmacia Ospedaliera
Tirocinante
Ho svolto le attività di gestione dei dispositivi medici attraverso la compilazione di un database
interno per le attività di farmacovigilanza, dispositivovigilanza e validità dei nuovi dispositivi
medici.

A.A. 2015/2016
Università degli Studi di Padova – DISCOG
Via Gattamelata, 64 - 35128 Padova (Italia)
Master di primo livello “La sperimentazione clinica in oncologia: aspetti clinici, gestionali ed
operativi”
Fondamenti di oncologia clinica, metodologia della ricerca, principi etici che ispirano tale
metodo, normativa nazionale che ne regola la conduzione e aspetti operativi e gestionali per una
corretta conduzione della sperimentazione.

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Titolo della qualifica rilasciata
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

A.A. 2007/2008 - 2010/2011
Università degli Studi di Padova - Facoltà di Farmacia
Via F. Marzolo 5 - 35131 Padova (Italia)
Laurea triennale in Informazione scientifica sul farmaco
Biologia, chimica, patologia, farmacologia, farmacovigilanza
Tesi: “La dispositivo vigilanza: linee guida e gestione a livello nazionale e regionale”
Relatore: A. Cignarella

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Titolo della qualifica rilasciata

A.S. 2002/2003 – 2006/2007
Liceo Classico “Concetto Marchesi”
Viale Codalunga 1 - 35138 Padova (Italia)
Maturità classica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
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BUONO
BUONO
BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Buona conoscenza di: Microsoft Office, Browser Internet (Explorer, Firefox, Safari e Chrome), e
posta elettronica. Utilizzo di Wordpress per gestire i siti internet, Pl@net e Wingesfar per la
gestione delle farmacie. Utilizzo del portale AIFA “OsSC”, del sistema online “Eclintrials” per la
compilazione informatizzata delle crfs e delle piattaforme informatiche “Galileo”, “OncosysNoemalife” e “Redcap” per la gestione delle cartelle cliniche del paziente oncologico.

B

Dal 2015 ad oggi: Partecipazione a discussioni multidisciplinari e riunioni interne all’equipe
gastroenterica dell’Oncologia Medica 1.
2 dicembre 2015: Partecipazione al seminario “L’uomo vale più della sua malattia?” a cura della
Dr.ssa V. Zagonel e Dr.ssa M. Scorsetti.
15 dicembre 2015: Partecipazione all’Investigator Meeting “10th STAR NETWORK MEETING
2015”
11 novembre 2016: Partecipazione all’evento formative “Sicurezza degli operatori nell’ambiente
di lavoro (T.U. 81/2008)” .
30 gennaio 2017: Partecipazione al congresso “Osservatorio nazionale sulla sperimentazione
clinica (OsSC): guida operative per promotori e comitati etici).
7 marzo 2017: Partecipazione al congresso “Osservatorio nazionale sulla sperimentazione
clinica (OsSC): guida operativa per promotori e comitati etici”

PUBBLICAZIONI

“Randomized phase II study of first-line FOLFOX plus panitumumab (pan) versus 5FU plus pan
in elderly RAS and BRAF wild-type (wt) metastatic colorectal cancer (mCRC) patients (pts): The
PANDA study.” R. Moretto, F. Battaglin, C. Antoniotti, F. Buggin, L. Delliponti, F. Bergamo, C.
Cremolini, A. Brunello, M. Schirripa, A. Menichetti, L. Salvatore, V. Marsico, D. Rossini, L.
Rumano', F. Marmorino, A. Falcone, V. Zagonel, F. Loupakis, S. Lonardi.
J Clin Oncol 34, 2016 (suppl; abstr TPS3627)
“Potential contribution of the Study Nurse to Colorectal Cancer (crc) Translational research”. I.
Rigotto, M. Schirripa, D. Costardi, F. Loupakis, C. Magro, O. Diamanti, C. Lando, G. Pauletti, E.
Zemella, C. Fano, F. Bonadies, G. Gottardo, F. Bergamo, I. Beriotto, F. Buggin, S. Lonardi, V.
Zagonel, D. Grosso.
Submitted for AIOM, 2017

Pagina 3 - Curriculum vitae di FEDERICA BUGGIN

