CURRICULUM VITAE ALFREDO PULPITO

Dr. Alfredo Pulpito
Via Tommaso Fiore, 5
70010 Sammichele di Bari (BA)
Tel. 3355850154
e-mail: alfpulpito@libero.it

Nato a Bari, il 01.09.1964

Istruzione
Marzo 1992

Specializzazione

in

Farmacologia

applicata

indirizzo

terapeutico, conseguita presso l'Università degli Studi di Bari,
riportando la seguente valutazione 48/50, con tesi

dal titolo:

"Immunità e AIDS" relatore prof. G. Genchi;
Marzo 1992

Vincitore di Borsa di Studio biennale assegnatagli dall'Università degli
Studi di Bari

Ottobre 1989

Laurea in Farmacia conseguita presso l'Università degli Studi di Bari,
riportando la seguente valutazione 101/110, con tesi sperimentale in
Biochimica, dal titolo: "Reagenti della tirosina e dell'istidina sul
carrier mitocondriale dell'a-chetoglutarato" utilizzando tecniche
innovative per la misurazione dell’attività del carrier, basate su
reagenti marcati e inglobando le proteine estratte, da organi animali,
in liposomi, relatore prof. I. Stipani.

Luglio 1983

Diploma di maturità conseguito presso l'I.T.I.S. "G.Marconi" di Bari
specializzazione Termotecnica Industriale

Principali Esperienze Professionali
Dic. 2014 – ad oggi

Servizio di consulenza tecnico-scientifica nell’attività di ricerca, sviluppo
e valutazione per principi attivi di nuovo impiego in diversi ambiti
1

medicali,

quali

OCULISTICA,

OTORINOLARINGOIATRIA,

GINECOLOGIA, ANDROLOGIA, UROLOGIA; in particolare esperienza
specifica nella messa a punto e valutazione di nutraceutici contenenti
principi attivi antiossidanti e non , quali licopene, antocianine,
polifenoli, vitamine ed altri. Interazione continua con ricercatori
universitari,

direttori

ottimizzazione

di

di

clinica,

protocolli

medici

opion

standard

leaders

per

la

per

la

valutazione

efficicenza/efficacia del prodotto.
Set.2002- Ott 2014

Attività di Responsabile Clinico Ospedaliero area Centro-Sud per la
società multinazionale farmaceutica Thea Farmaceutici S.p.A.

Gen.2001- Set.2002

Attività

di

Coordinatore d'Area Centro-Sud

per

la società

multinazionale farmaceutica Farmila-Farmaceutici S.p.A.
Feb.1994- Dic 2000

Attività di I.S.F. per la società Farmila Farmaceutici S.p.A. per la zona
di Puglia e Basilicata

Lug.1992-Feb.1994

Volontario presso il Laboratorio di Radio Immunologia dell'I.R.C.C.S.
Oncologico di Bari in qualità di ricercatore,

occupandosi della

determinazione di marcatori tumorali su siero e altri liquidi biologici,
mediante metodiche RIA,
strumentazione

IRMA, LIA , ed ELISA, utilizzando

semiautomatica

ed

automatica

e

successiva

elaborazione statistica mediante computer dei dati ottenuti
Mar.1991-Mar.1992

Servizio militare assolto presso la sezione di carcere militare di BariPalese, in qualità di "aiutante di sanità

Feb.1990-Mar.1991

Direttore Responsabile della farmacia "Eredi Priore" sita in Loseto fraz.
di

Bari incrementando il fatturato annuo da 250 milioni a circa

1miliardo;
Gen.1987-Dic.1989

Esperienza lavorativa in qualità di collaboratore esterno, presso
l'Agenzia di Assicurazioni "RAS Bari 2" sita in Bari

ALCUNI BREVETTI
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Brevetto n. 1386604 , depositato il 2 gennaio 2009 e concesso il 14 marzo 2011.
Titolo : “Composizioni farmaceutiche per il trattamento della xerostomia, afte e
stomatiti”



Brevetto n. 1377407 , depositato il 13/7/2006 e concesso il 19/7/2010.
Titolo : “Ocular solution with organic Lycopene”



Brevetto n. 266103

depositato il 6/12/2006 e concesso

il 13/12/2010.

Titolo : Eogatore-dispensatore per erogazione e dosaggio di soluzioni sterili di
sostanze liquide o pastore per l'indusreai farmaceutica.


Domanda di brevetto n. TO2009A000131, data feb. 24, 2009 .
Titolo : “Composizioni oftalmiche contenenti Teicoplanina”

Alfredo Pulpito
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