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CURRICULUM VITAE DOTT. LAURA ELENA PACIFICI NOJA 
 
DATA E LUOGO DI NASCITA: 30. 12. 61 MILANO 
 
INDIRIZZO: Via Monzambano 5 , 00185 Roma 
                      lepacifici@hotmail.com 
335-1849807 
 

TITOLI ACCADEMICI: 

 

 Laurea in medicina e chirurgia il 30.7.1985 (università degli studi di Roma “la Sapienza”)  
 Specializzazione in Anestesia e Rianimazione,  1988 (università degli studi di Roma “la Sapienza”)  
 Specializzazione in Igiene e Medicina preventiva, 2005 (università degli studi di Roma ”Tor 

Vergata”)  
 Dottore di ricerca  in “Scienze Infettivologiche e delle Terapie Immunologiche”, università” 

Sapienza”-Roma 
Master 

 Corso di organizzazione e gestione in sanità –1998, SDA Bocconi, Milano 
 Master di I livello in management pubblico, sanitario e dei servizi. -1999/2000 facoltà di sociologia, 

università degli studi di Roma “la Sapienza” 
 Corso di economia sanitaria –2000/2001 facoltà di economia, università di Roma “Tor Vergata” 

 
Fellowships: 

 Nel settembre 1984 ha svolto un periodo di studio e tirocinio pratico presso l’università di Cracovia 
(Polonia)  

 Nel 1986 vincitrice della borsa di studio della “lega italiana per la lotta contro i tumori” con un 
proprio progetto di ricerca. 

 

Corsi postuniversitari: 

 

  “metodologie e tecniche su calcolatore per la gestione e l’analisi di informazioni sanitarie e 
ambientali”,  istituto superiore di sanità (I.S.S.) Roma 1992 

 “contenuti, metodi di costruzione e gestione di una base dati di fornitori di informazioni sanitarie e 
ambientali”  I.S.S. Roma 1992 

 “valutazione osservazionale dei risultati della azioni sanitarie” I.S.S. Roma - aprile 2006 
 “management  di pazienti con patologie altamente contagiose e training sull’uso dei sistemi di 

trasporto isolato  ATI ed  STI ”-  Aeronautica Militare maggio 2006 
 “ECTE, European course of tropical epidemiology” agosto 2006, Liverpool 
  “gestione degli interventi nelle crisi internazionali, dalla diplomazia umanitaria alla cooperazione 

internazionale” associazione italiana degli operatori di pace nazioni unite (cablit) 15 ottobre 2005- 
15 aprile 2006 

 H.e.l.p. Course (health emergencies in large populations) organizzato da :International Committee 
of the Red Cross, WHO-health action in crisis, University of Ginevra, maggio 2007 

 Fact course ( field assessment & coordination team training) , Iesolo IFRC ( international Federation 
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of the Red Cross) training center 2008 
 Executive course on global health diplomacy - Graduate Institute , Ginevra 2008 

 

Esperienze professionali 

Nazionali: 

 Dal marzo 2000 all’agosto 2001 ha lavorato presso il servizio attività sanitarie del comitato centrale 
della croce rossa italiana, coordinando le attività sanitarie soprattutto le iniziative di carattere 
sanitario che coinvolgono la cri insieme con altre organizzazioni internazionali ed altri enti ed 
associazioni nazionali 

 Dall’agosto 2001 all’agosto 2004 vice direttore sanitario aziendale, coordinatore aziendale dei 
programmi di screening oncologico femminile  e membro permanente del comitato etico presso 
ASL RM G  

 Dal 2004 al 2009 responsabile dell’ufficio di cooperazione e sviluppo sanitario  internazionale  CRI- 
HQ con attività di: 

 
1. Prevenzione e controllo delle patologie comunicabili e loro impatto sulle popolazioni 
2. Progettazione e pianificazione di interventi  sanitari  internazionali 
3. Valutazione di progetti  internazionali 
4. Cura dei rapporti e stesura di convenzioni con enti (Università “La Sapienza”, Università 

“Tor Vergata”, Agenzia di Sanità Pubblica, aeronautica militare) in base alla propria 
competenza professionale. 

5. Coordinamento dei progetti sanitari internazionali CRI  
 
Europee: 

 Nel 1994 ha partecipato, nell’ambito di un progetto di cooperazione C.E.E, All’installazione e  al 
funzionamento di un centro iperbarico presso l’ospedale municipale di Reykjavik (Islanda) 

 

Internazionali: 

Nel 2005 
 ha diretto, in qualità di direttore sanitario, l’ospedale della croce rossa italiana/ cooperazione 

internazionale in Vakarai- Sri Lanka (Sri Lanka mission post tsunami)  
 ha studiato data base in uso per la gestione di ospedali da campo e farmacia (HMS) predisponendo 

sistemi di modulistica ad hoc per la raccolta dati. Collaborando con DPDHS ( autorità sanitarie 
locali) e le altre organizzazioni internazionali presenti alla costruzione di DB per elaborazione di 
scenari predittivi.  Ha lavorato    alla loro rielaborazione in riposta al cambiamento socio-politico 
operatosi In Sri Lanka dall’inizio del  2006. 

Nel 2008 

 ha partecipato per la Federazione Internazionale di Croce Rossa IFRC)  in missione   congiunta con  
la Croce Rossa Spagnola, Croce Rossa Francese   alla organizzazione di una ERU Health  Unit e alla 
valutazione dei Danni post uragano ad Haiti 
 

Recenti 

2007- 2009  Direttore Sanitario Centro Accoglienza Richiedenti Asilo  ( C.A.R.A. ) di Castelnuovo Di Porto 
Nel 2009  Responsabile Ufficio Migrazione presso il Comitato Centrale ( HQ) della Croce Rossa Italiana 
 
Da novembre 2009 al 2016  Health Advisor della Croce Rossa Italiana e  componente del Reparto di Sanità 
Pubblica Cri del Lazio,  nell’ambito della convenzione sulla implementazione in Italia dell’IHR 2005 condotto  
dal Ministero Della Salute Italiano e Croce Rossa Italiana (2007), con funzione di responsabile delle 
comunicazioni istituzionali 
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Dal novembre 2010  al novembre 2011 “Health and Care Coordinator for Ssouth Asia  “ per La Federazione 
Internazionale di Croce Rossa/ Mezzaluna Rossa (IFRC) 
 
Da novembre 2011 al 2016  Responsabile della Cooperazione  Internazionale Sanitaria CRI e  Direttore 
Sanitario Regionale Cri- Regioni Piemonte e Val D’aosta  con funzioni di responsabile delle funzioni di: 
- pianificazione, programmazione e controllo 
- analisi delle performance, pianificazione dei processi organizzativi, valutazione di appropriatezza 
 
 
Associazioni 
 

 E’ stata dalla sua fondazione fino al 2003 membro del consiglio direttivo regionale S.I.M.E.U. -
Società Italiana Medici d’urgenza  e responsabile GIEC per la formazione del centro Italia 

 E’ stata membro del comitato scientifico di Humanity ( Università Luiss- Roma ), associazione che 
promuove e diffonde la cultura dei diritti umani. 

 Membro  del network europeo  Eureste per il supporto alle vittime del terrorismo 
 
Collaborazioni professionali con gruppi di lavoro nazionali e internazionali 
 

 Dal 1996 al 2000 ha collaborato, in qualità di esperto dei problemi connessi all’emergenza- 
urgenza, con il sottosegretario alla sanità on. Bettoni 

 Dal 1998  ha partecipato in qualità di membro permanente, al gruppo di lavoro sull’emergenza 
presso il ministero della sanità.  

 Ha collaborato con l a “Fondazione Mezzogiorno Europa” per lo sviluppo di progetti integrati  socio-
sanitari nel mediterraneo ( Università Federico II- Napoli) 

 Membro eletto dal settembre 2005 dello steering committee del network di supporto psicosociale ( 
ENPS)  ha partecipato agli incontri annuali del network a intervenendo sul tema del supporto 
psicosociale nei differenti contesti. 

 “Invitato Permanente” presso il consiglio direttivo del Centro Di Ateneo per la Cooperazione allo 
Sviluppo  Internazionale  dell’università di Ferrara 

 
Esperienze didattiche 
 
Corsi universitari recenti  
Dal 2007 collabora con varie università (  Milano – Siena -  Pavia - Ferrara )  su temi  internazionali come : 
“Accesso ai farmaci essenziali nei paesi in via di sviluppo” 
"Obiettivi del millennio e diritti umani. I vaccini: ricerca, sviluppo, accesso" 
“Organizzazione dell’intervento sanitario nelle maxi-emergenze” 
“Violenza di genere nei confronti di rifugiati, migranti e new movers in particolare nelle grandi emergenze” 
“ Sanità in cooperazione internazionale: dall’emergenza alla sanità pubblica” 
 
Collabora con: 

 College “ Jesus and Mary” New Delhi- India 
 Università di Amburgo, Facoltà di Legge 
 Università di Ouagadougu, Facoltà di Sociologia- progetto Agrinovia 

 
Pubblicazioni non scientifiche 
Serra Visconti –curatore L.E.Pacifici, Piacersi, 1996 ed.Gremese 
 
 
Pubblicazioni scientifiche  meno recenti di rilevante significato 
 
G. Cermele, , L.E.Pacifici  et al, “ farmaci  della neuroleptoanalgesia…”, acta anaesthesiologica italica 1986 
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G. Modiano, L.E.Pacifici  et al., “population and pharmacogenetic studies on serum cholinesterase  ( e)” 
,International Journal of Anthropology 1987 
G. Cermele, , L.E.Pacifici  et al “ popoulation and pharmacogenetic studies…on a population of central italy” 
Atti Accademia Nazionale Dei Lincei, 1987 
V.Sciacca, L.E.Pacifici et al.,” modificazione della tensione di o2…”, il policlinico sez. Chirurgia  1987 
G. Cermele, , L.E.Pacifici  et al, “ il sistema renina angiotensina, aldosterone…” , Acta Anaesthesiologica 
Italica 1990 
 
L.E.Pacifici et altri,” carta sanitaria per il cittadino europeo” , telemed luglio 1997 
L.Epacifici, “la tecnologia dell’informazione  nell’area medicina-sanità”, oltre il 2000 franco angeli 1999  
 
U. Angeloni, L.E.Pacifici et al.“ nuove tecnologie applicate al dipartimento infermieristico…”,  trbuna 
biologica e medica  2003 
U. Angeloni, L.E.Pacifici et al.“ il servizio infermieristico : la sua istituzione  un’urgenza sanitaria”, trbuna 
biologica e medica  2003 
U. Angeloni, L.E.Pacifici et al.“ studio dell’incidenza delle infezioni …”, tribuna biologica e medica  2003 

 
Pubblicazioni scientifiche  sulle maxi-emergenze 
(dal 2005) 
o L.E.Pacifici, F. Riccardo "Tsunami in Sri Lanka : the response of the Italian Red Cross" ENPS Budapest 
ottobre 2005 
o l.E.Pacifici et al. "organizzazione di un sistema di sorveglianza epidemiologica per malattie infettive.costa 
orientale sri lanka - post tsunami."; suppl. Agli atti del iv congresso nazionale s.i.m.i.t. 2005 
o l.E. Pacifici, F. Riccardo, E. Scaroni et al. " psychological support in post tsunami sri lanka: the experience 
of the itrc" "travel medicine and global health" venezia  marzo 2006 
o basic international emergency setting field manual (jan. 2006) presented at the italian red cross directive 
council 
o F.Riccardo, L. Pacifici, E. Scaroni et al. "choleracafe: an e-learning instrument for professionals involved in 
international health promotion in the fields of communicable disease prevention, surveillance and 
treatment" abstract number [r2331] clinical microbiology and infection vol 13 suppl. 1, 2007 
° F. Riccardo, L.E. Pacifici, A.G. De Rosa et al. "epidemiological surveillance: a growing role in humanitarian 
emergencies" european journal of tropical medicine and international health vol. 12 suppl. 1 Maggio 2007 
Pg 183 
° L.E. Pacifici; F. Riccardo A.G. De Rosa et al. "general organizational issues in disaster health response" le 
infezioni in medicina suppl 2007 pg4-8 
° L. Nardi, E. Scaroni, L.E. Pacifici et al. "new global challenges: the role of international organizations" le 
infezioni in medicina suppl 2007 pg 9-13  
° E. Scaroni, F. Riccardo, L.E. Pacifici et al. "laws relevant to international missions of health cooperation" le 
infezioni in medicina suppl 2007 pg14-20  
° A. Pacini, L.E. Pacifici, F. Riccardo et al. "psychological perception of risk, infections and catastrophes. The 
greatest danger is human nature" le infezioni in medicina suppl 2007 pg 21-24  
° A.G. De Rosa, A. Pacini, L.E. Pacifici, F. Riccardo et al. "optimizing international humanitarian assistance 
through the definition of personal profiles: the role of graphology" le infezioni in medicina suppl 2007 pg 
25-29  
° G. Russo, F. Riccardo, L.E. Pacifici et al. "infectivological population assistance: general issues" le infezioni 
in medicina suppl 2007 pg 30-37  
° F. Riccardo, G. Russo, L.E.Pacifici et al. "epidemiological surveillance for infectious diseases and 
humanitarian emergencies" le infezioni in medicina suppl 2007 pg 38-43  
° L. Nardi, E. Scaroni, L.E. Pacifici et al. "developing psychological support as a tool of relief 
programmes"10th European conference on traumatic stress- book of abstracts pg 160 
° L.E. Pacifici, A. Pacini, F. Riccardo et. al. "screening for risk: a resource for burn-out syndrome prevention 
in relief operators." accepted for publication in the 5th European congress on CPR pre-hopital care and 
prevention. Belgian Red Cross 13-16 settembre 2007 Ostenda- Belgio 
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° L.E. Pacifici et al. “an evaluation of first aid education in italy. A pilot project of the Italian red cross”; fifth 
congress on CPR, prehospital care and prevention”, Ostenda settembre 2007 
° u.angeloni ,v.costanzo, p.niutta, f.riccardo, f.rocca, l.e.pacifici “italian red cross and italian moh taskforce 
for cross-border surveillance and control of communicable diseases” 6th european conference of travel 
medicine, aprile 2008  
° L. E. Pacifici, F. Riccardo, M. Linetti, E. Scaroni, L. Nardi, A. G. De Rosa, G. Russo, F. Rocca, V. Vullo. 
“regaining access to public health after an emergency: training health workers to address the shift from 
relief to development”. Geneva forum: towards global access to health code pp103, maggio 2008 
° l.E.Pacifici- F.Riccardo “ethical, legal and social implications of first medical response to disasters” 
progetto della  commissione europea nmfr disaster - identifying the needs of medical first Responder In 
Disasters Dicembre 2008 Roma 
° L.E. Pacifici et al. "role of screening for tuberculosis (tb) among asylum seekers in central italy"  6th 
ECTMIH Verona, Italy, settembre 2009 
°G. Ceccarelli, Le. Pacifici, G. D'ettorre, V. Vullo  - Icar, italian conference on aids and retrovirus (infection 
2010; suppl 1)“different strategies for tuberculosis screening in HIV positive immigrants and refugees”  
° L.E.Pacifici, F. Riccardo, G. Russo, G.A.Miccoli, V. Vullo “screening for tuberculosis among asylum seekers: 
experience from an immigration centre in central Italy and literature review” Giornale Italiano di Medicina 
Tropicale vol. 15, n. 1-4, 2010 
° Ugo G. Pacifici Noja E Laura Elena Pacifici il C.A.R.A.: al confine tra diritto amministrativo, diritto 
internazionale e diritto umanitario pubblicato on line su amministrazione in cammino luiss 
2011(http://www.astrid-online.it/immigrazio/studi--ric/pacifici-noja_pacifici_amministrazione-in-
Cammino_Cara-Con-Note-3-Aprile 2011.Pdf) 
° Aa.Vv. “barriers to health care services among migrants in italy and grass-root access-enabling 
initiatives“facts beyond figures communi-care for migrants and ethnic minorities 4th conference on 
migrant and ethnic minority health in europe. Università bocconi di Milano  
° F. Bolici- F. Riccardo. L.E. Pacifici “managing health care in asylum seekers’s center : emergent vs  
approaches planned” eupha 2012- Università Bocconi Milano 
° L.E.Pacifici et al “MPHSS management in disaster zones: assessment and critical issues. Possible 
improvements”17-18 febbraio 2016- 21st international humanitarian conference. Webster University , 
Ginevra. 
° L.E.Pacifici, F.Riccardo, Ugo G.Pacifici Noja “Health, citizenship and limitation of rights. A case study: 

access to health care in France”, ISMU Milano Novembre2014 

 °D. Mipatrini, L.E.Pacifici et al.Protocol of the project  pain & disasters: assessment of critical issues and 

possible solutions. Senses SCI 2016. 3:140–9 doi:10.14616/sands-2016-1-140149  

° L.E. Pacifici, M.P. Costantini” Rom and Human rights: 2 case studies”. 16-17 febbraio 2017 – 22nd 
International & Security Conference. Webster University , Ginevra. 
 °D. Mipatrini, L.E.Pacifici et al. “Pain management in disasters: the need to fill a gap.” Journal of 
Emergency Medicine, in press  
 

 
Presentazioni sui temi delle grandi emergenze durante alcuni congressi  
 °“Ethical, legal and social implications of first medical response to disasters” progetto della  Commissione 
Europea  nmfr disaster - identifying the needs of medical first responder in disasters  Roma dicembre  2008 
° l.E. Pacifici “medicine in big emergencies”congress of ethics and economics of management, national 
congress of C.I.D, Orvieto gennaio 2009  
° "Emigrants, immigrants, migrants- phenomenology of a social drama between security, solidarity and 
health". Italian red cross and italian presidenza del consiglio, marzo 2009 
° “comparing hosting facilities of the italian red cross : the CARA" as health director of the CARA asylum 
seeker hosting facility in Castelnuovo di Porto (Italy), marzo 2009 
° "What future once outside the hosting centre?" march 2009, Castelnuovo di Porto  
° coordinator and director of the workshop "from prisoners of war to the " new" freedom deprived. Italian 
Red Cross, Frascati aprile 2009 
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° "The multiagency strength of interventions" Italian Red Cross, Frascati aprile 2009 
°  "Suffering has no color: stories of violence and hope among italian and immigrant women", Roma marzo 
2009 convegno organizzato dal dal Parlamento Europeo  
° “Lo stupro come arma di guerra: la prospettiva del diritto internazionale” - giornata di studio sul tema 
“violenza di genere nei confronti di rifugiati, migranti e new movers” dicembre 2009, università di Pavia 

 

 
libri e volumi: 
°Laura Elena Pacifici - Rosalba Spadafora- “etica della sofferenza, interventi umanitari: ipotesi 
interpretativa” pag. 277-289 in etica delle relazioni internazionali a cura di S. Maffettone e G. Pellegrino 
2004 
°L.E.Pacifici, F. Riccardo "flashbacks Sri Lanka" 2006 ed. EriRai 
° L.E. Pacifici, F. Riccardo "technology and communication for a new humanitarian intervention. 
Experimenting the website Cholera Café" in collaborazione con il forum per la tecnologia della 
informazione, l’università di Roma "La Sapienza" e la Regione Lazio. 2007 Franco Angeli 
questo libro è stato incluso come referenza nel documento finale elaborato dal  Who - Med Pol working 
group su " health risks associated with tourist establishments in the Mediterranean" 
° L.E. Pacifici, F. Riccardo - capitolo  su  “drug donation, supply and conservation in the book " access to 
drugs in developing countries" Unipress Ferrara, 2009  
° L.E. Pacifici, F. Riccardo-  capitolo  su  “communicable disease related public health issues among nomadic 
populations in the book " guidelines for access to rom/sinti camps" Italian Red Cross online publication 
Roma, 2010 (http://www.criroma.org/downloads.html?func=startdown&id=279)  
° L.E. Pacifici, F. Riccardo " good practices: experiences from an italian asylum seeker centre ", 2010 online 
publication Roma, 2010 (http://cri.it/flex/cm/pages/serveblob.php/l/it/idpagina/4983 
°autore di un  capitolo  su  “the Indian health system in “la città dalla 7 vite” di  G. Pacifici- Fontana di Trevi 
edizioni- Roma 2013 
 
 
         dott. Laura Elena Pacifici Noja 

http://www.criroma.org/downloads.html?func=startdown&id=279
http://cri.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4983

