
Enrica Menditto ha conseguito nel 2002  la Laurea  in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche presso 

la Facoltà di Farmacia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II con il massimo dei voti. Nel 

2006 ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Scienza del Farmaco, discutendo una tesi dal titolo 

“Creazione di un sistema di monitoraggio del consumo e della spesa farmaceutica in Regione 

Campania” , durante tale percorso di studi  ha trascorso dei periodi di formazione presso il Centro 

di Farmacoeconomia dell’Università di Milano. Attualmente è ricercatore non confermato (settore 

scientifico disciplinare CHIM/08) presso la Facoltà di Farmacia dell’Università degli Studi di Napoli 

Federico II. Dal 2004 svolge attività di docenza nell’ambito della formazione ECM rivolta a 

farmacisti e medici. Dal 2005 svolge attività didattica nell’ambito dei corsi di formazione specifica 

in Medicina Generale presso L’Agenzia Sanitaria Regionale (ArSan). Dal 2005 è membro dell’ 

International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR). Dal 2007 è 

incaricata dell’insegnamento in Economia Sanitaria presso il CdL in Informazione Scientifica sul 

Farmaco e sui Prodotti Diagnostici della Facoltà di Farmacia dell'Università degli Studi di Napoli 

Federico II. Nel 2007 e nel 2009 ha ricevuto incarico di supplenza per l’insegnamento di 

Farmacoutilizzazione del Master in Farmacoeconomia presso  il Centro Interdipartimentale di 

Ricerca in Farmacoeconomia e Farmacoutilizzazione (C.I.R.F.F.) della Facoltà di Farmacia 

dell’Università Federico II di Napoli. Dal 2008 è componente del Tavolo Tecnico  permanente 

regionale per la definizione dei flussi della farmaceutica convenzionata presso la Agenzia 

Regionale Sanitaria (ArSan) e dallo stesso anno è componente del comitato etico presso l’ospedale 

evangelico ‘Villa Betania’ di Napoli. 

L’attività di ricerca della dr.ssa Enrica Menditto, svolta presso il CIRFF (dal 2005 Centro di rilevanza 

regionale) , si inquadra nell’ambito della ricerca di base e applicata alle dinamiche evolutive del 

settore sanitario, attraverso la realizzazione di studi di costo della malattia, valutazioni 

economiche dei programmi sanitari incentrati sulle terapie farmacologiche, studi di farmaco 

utilizzazione finalizzati al monitoraggio delle prescrizioni, all’ identificazione dei determinanti 

dell’utilizzo dei farmaci a livello territoriale ed ospedaliero, alla definizione e validazione di una 

reportistica, alla valutazione dell’appropriatezza dell’uso dei farmaci, sviluppo e validazione di  

indicatori della qualità delle cure. 

 

 

 

 


