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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Roberta Pacifici 

Indirizzo(i)  

Telefono(i) 06 4990 2909   

Fax 06 4990 2016 

E-mail roberta.pacifici@iss.it 

  

                                       Onorificenze 2013 - Medaglia d’Argento al merito della Sanità Pubblica 

  

Esperienza professionale  

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente di Ricerca 
 

Principali attività e responsabilità 2017 ad oggi 
Direttore del Centro Nazionale Dipendenze e Doping, Istituto Superiore di Sanità; 
 
2011-2016 
Direttore del Reparto Farmacodipendenza, Tossicodipendenza e Doping, Istituto Superiore di Sanità; 
 
2011 ad oggi 
Direttore dell’Osservatorio Fumo, Alcol e Droga, Istituto Superiore di Sanità 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto Superiore di Sanità 
Viale Regina Elena n. 299, 00161 Roma (Italia) 

Attività Direttore delle attività istituzionali, di ricerca, controllo, consulenza, formazione e informazione svolte dal 
Reparto Farmacodipendenza, Tossicodipendenza e Doping (FTD) e dall’Osservatorio Fumo, Alcol e 
Droga (OssFAD). In particolare, le attività istituzionali sono orientate alla vigilanza ed il controllo sul 
doping e per la tutela della salute nelle attività sportive (legge 376/2000).  
In qualità di membro della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della 
salute nelle attività sportive (SVD) istituita per tale vigilanza presso il Ministero della Salute; coordina con 
il rappresentante dei NAS, in seno alla SVD, i controlli sanitari sulle competizioni e sulle attività sportive 
individuate dalla Commissione; opera inoltre attività di vigilanza e controllo sul Laboratorio antidoping 
dell’Acquacetosa – Roma, accreditato dalla WADA.  
Coordina l’attività di controllo orientata all’analisi  quali-quantitative di reperti provenienti da sequestri ad 
opera del Nucleo Comando Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS) o da parte di Procure della 
Repubblica, al fine di individuare la presenza di sostanze presenti nelle tabelle del DPR 309/1990 o della 
legge 376/2000 (sostanze d’abuso e agenti dopanti). In stretta collaborazione con i NAS coordina il 
progetto di ricerca sull’analisi farmaco-tossicologiche di integratori alimentari utilizzati in ambito sportivo e 
mappatura nazionale dell'offerta, nonché di sostanze con eventuale attività psicotropa quali “smart 
drugs”, research chemicals e designer drugs non presenti al momento del sequestro nelle suddette 
tabelle. 
Inoltre, in collaborazione con la SVD e con il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute NAS – 
Roma, realizza il Reporting System Doping Antidoping basato sulla raccolta di dati e informazioni 
connessi al doping e organizza Master Intensivi per “Ispettore Investigativo Antidoping” rivolti a ufficiali 
del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – NAS, arrivati alla 3° edizione. 

Le attività di ricerca del reparto FTD riguardano: 
- studi di farmacocinetica e tossicocinetica di farmaci, sostanze d’abuso e agenti dopanti in matrici 

biologiche convenzionali (sangue e urina) e non convenzionali (es. saliva, capelli, sudore, meconio);  
- sviluppo, validazione di metodologie d’analisi e monitoraggio di farmaci, sostanze d’abuso ed agenti 

dopanti in prodotti farmaceutici, integratori alimentari, prodotti cosmetici e in matrici biologiche 
convenzionali e non convenzionali;  

- caratterizzazione farmacotossicologica ed analitica di nuove sostanze d’abuso naturali e sintetiche;  
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- immunofarmacologia e immunotossicologia di farmaci e sostanze d’abuso ed agenti dopanti;  
- studio dei biomarcatori dell’alcol in soggetti pediatrici, adulti e in gravidanza;  
- studio di nuovi consumi giovanili e comportamenti indotti dall’assunzione di smart drugs, Energy 

drinks e sostanze psicoattive. 
L’Osservatorio Fumo, Alcol e Droga rappresenta un ausilio scientifico e normativo per quanto riguarda sia 
i cittadini che gli operatori pubblici e privati. I telefoni verdi su fumo, alcol e doping erogano un servizio 
agli utenti sia per conoscere le strutture pubbliche specializzate per le singole tematiche sia un servizio di 
counselling per gli utenti. Ogni anno l’OssFAD redige un rapporto sul fenomeno del tabagismo e 
relaziona al Ministero della Salute sull’attività antidoping. 
L’attività di formazione si esplica in Corsi formazione in materia di doping e dipendenze patologiche 
rivolti a personale sanitario, Magistrati, NAS e Convegni su Tabagismo e Doping. 

            Incarichi speciali  - Membro della Commissione per la Vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle   
attività sportive del Ministero della Salute (legge 14 dicembre 2000 n.376) dal 2003 ad oggi; 

- Membro del Comitato Tecnico Sanitario – Sezione per i dispositivi medici e sezione per la vigilanza e 
il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive; (2018 ad oggi); 

- Membro del gruppo di lavoro per l’avvio del Progetto Pilota per la produzione nazionale di sostanze e 
preparazioni di origine vegetale a base di cannabis (accordo tra Ministro della salute e Ministro della 
difesa) (ottobre 2014); 

- Membro del Gruppo Redazionale della Relazione Annuale al Parlamento 2015 per l’attività di 
raccolta ed elaborazione dati informativi sul fenomeno delle dipendenze; 

- Presidente del Comitato per le Pari Opportunità (CPO) dell’Istituto Superiore di Sanità (2007-2010); 
- Membro del Comitato Unico di Garanzia (2011 ad oggi); 
- Presidente della “Società Italiana di Biochimica Clinica e Biologia Molecola Clinica” (SIBioC) (2010 – 

2011);  
- Ispettore ISS incaricato per l’esercizio di vigilanza sui laboratori preposti al controllo sanitario    

dell’attività sportiva (2002 ad oggi). 
- Esperto per il Consiglio Superiore di Sanità (2019) in tema di Tossicodipendenza e di Sostanze 

stupefacenti e psicotrope. (sez. III e V del CSS). 
- Membro dell’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo ed il fenomeno della 

dipendenza grave (Prot ISS n. 26037 del 4/09/2019). 
- Presidente della Commissione di valutazione dell’Avviso pubblico per la selezione di progetti per la 

promozione di interventi volti a favorire il recupero, il reinserimento sociale e lavorativo delle persone 

tossicodipendenti. Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche Antidroga Prot. DPA 

1768-P del 23/10/2019 – ISS N. 31454 del 17/10/2019. (2019). 

- Nomina Esperto del Gruppo di Lavoro della Sezione I° del consiglio Superiore di Sanità (Sistema 

Informativo Nazionale per le Dipendenze (SIND): schema di decreto per l’estensione alle dipendenze 

da alcol e gioco d’azzardo patologico. (Ministero della Salute-DGOCTS-0001911-P-08/09/2020). 

- Presidente della Commissione di valutazione delle proposte progettuali presentate nell’ambito 

dell’Avviso pubblico per la selezione di progetti sperimentali in ambito nazionale in materia di 

prevenzione delle tossicodipendenze di cui al Fondo per la prevenzione della dipendenza da 

stupefacenti (Legge n. 145/2018, art. 1, commi 460,461,462,463 e 464). Nota e-mail del 28/10/2020; 

- Esperto nel Gruppo di lavoro Sezione I del Consiglio Superiore di Sanità sul tema “I Disturbi del 

Comportamento definiti Addiction nonché le implicazioni sociali ed economiche per il SSN”.(Min. 

Salute prot. 155-26/01/2021-DGOCTS-MDS-P); 

- Componente del Tavolo Tecnico “La Salute nello Sport” presso Ministero della Salute – Ufficio di 

Gabinetto ( Prot. n. 6210 del 14 aprile 2021); 

- Componente del Tavolo Tecnico di coordinamento “Pandemia, disagio giovanile e NEET” presso 

Ministero della Salute (ISS-Prot. 17977 del 10/05/2021); 

- Componente del Tavolo Tecnico con il compito di definire linee di indirizzo uniformi per la prevenzione, 

cura e riabilitazione delle dipendenze, con particolare riguardo alla prevenzione primaria (universale, 

selettiva e indicata), secondaria (Percorsi diagnostico terapeutico assistenziali-PDTA) e terziaria( 

riduzione del danno e liitazione dei rischi) presso la Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria-

Ministero della Salute( Prot. N.0024094-A del 31 maggio 2021); 

 

Progetti - Responsabile Scientifico dell’Accordo di Collaborazione Scientifica tra: Ministero della Salute 
(Commissione per la Vigilanza ed il controllo sul Doping e per la tutela della salute nelle attività 
sportive - SVD) e ISS per “Reporting System Doping Antidoping dal 2011 al 2016”, ente: Ministero 
della Salute (SVD); 

- Responsabile scientifico del progetto “MASTER FAD ANTIDOPING La tutela della salute nelle   
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attività sportive e la prevenzione del doping” (2011-2013), ente: Ministero della Salute (SVD); 
- Responsabile scientifico del progetto “SALUTE E DOPING  - portale istituzionale della SVD” (2011-

2013), ente: Ministero della Salute (SVD); 
- Responsabile scientifico “Operazione Naso Rosso” (2009-2011), ente: Dipartimento della Gioventù – 

Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
- Responsabile scientifico convenzione con la REGIONE TOSCANA, progetto "Identificazione di profili 

di rischio nella popolazione per lo sviluppo di interventi di prevenzione” (2012); 
- Responsabile scientifico progetto “Palestre sicure III step” (2010-2012), ente: Ministero della Salute 

(SVD); 
- Responsabile scientifico progetto “HELP-MILD Identificazione del rischio individuale di tumore al  

polmone nei fumatori mediante analisi del profilo di proteomica in soggetti sottoposti a tac a spirale o 
controllo” (2012), fondo Italia-USA; 

- Responsabile scientifico progetto “Analisi farmaco-tossicologiche di integratori alimentari utilizzati in 
ambito sportivo e mappatura nazionale dell'offerta – NAS” (2010-2012) (2014-2016), ente: Ministero 
della Salute (SVD); 

- Responsabile scientifico progetto “Iniziative di comunicazione sui rischi del fumo attivo e passivo 
rivolte ai giovani ed agli adolescenti CCM” (2011-13), ente: Ministero della Salute; 

- Responsabile scientifico Progetto “Salute e benessere dei giovani” (2011-13), ente: Dipartimento 
della Gioventù – Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

- Responsabile scientifico Progetto per la realizzazione di 5 progetti sulla salute e benessere dei 
giovani (2012-15), ente: Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale – Presidenza del 
Consiglio dei Ministri; 

- Responsabile scientifico Progetto “DIRITTO DEI GIOVANI ALLA SALUTE ED ALLA CITTADINANZA 
- Azioni di informazione e studio delle modalità di prevenzione per i giovani cittadini e non cittadini 
italiani” (2014-16), ente: Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale – Presidenza del 
Consiglio dei Ministri; 

- Responsabile scientifico Progetto “Sistema di Sorveglianza Nazionale sul Disturbo da gioco 
d’azzardo: Progetto Sperimentale” (2015-16), ente: Ministero della Salute – CCM; 

- Responsabile scientifico Progetto “Sistema di Sorveglianza Nazionale sul Tabagismo” (2015-16), 
ente: Ministero della Salute – CCM; 

- Responsabile scientifico Progetto “Implementazione dei Sistemi di Sorveglianza sul disturbo da gioco 
d’azzardo e sull’uso medico della cannabis sul territorio nazionale” (2016-17), ente: Ministero della 
Salute – CCM; 

- Responsabile scientifico Progetto “Sistema di Monitoraggio dell’applicazione del DLgs di recepimento 
della direttiva 2014/40/UE e di Valutazione dei suoi Effetti sui comportamenti associati alla Salute 
(MADES)” (2016-18), ente Ministero della Salute – CCM;   

- Responsabile scientifico Progetto “IL GIOCO D’AZZARDO IN ITALIA: RICERCA, FORMAZIONE E 
INFORMAZIONE” (2016-2018), ente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 

  

                          Incarichi 
universitari e specializzazioni               

- Professore a contratto del Corso Integrativo  “Immunofarmacologia degli Psicofarmaci”, Scuola di 

   Specializzazione in Farmacologia, Università degli Studi dell’Insubria (1998-99; 1999-2000); 

- Componente del Consiglio Scientifico del Progetto di sviluppo del Dipartimento di eccellenza SPIDER-

   NPS. Dip. di Scienze Biomediche e Sanità Pubblica-Università Politecnica delle Marche (delibera n. 

   2018/72) per il quinquennio 2018-2022. 

Istruzione e formazione  
  

Date 1980  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Biologiche 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Biochimica clinica e farmacotossicologia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Sapienza Università di Roma 

                                         
 

Pubblicazioni 

 
 
Autrice di 421 articoli pubblicati su riviste scientifiche internazionali con impact factor e su riviste nazionali. 
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 Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs N. 196/2003 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali”. 

Firma 

 
Roma, 17 novembre  2021 


