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Carissime Socie, carissimi Soci,
su invito di molti Colleghi, che ringrazio sentitamente e che spero di non deludere, ho accolto la proposta
di candidarmi alla Presidenza della SISMEC.
In primo luogo mi presento: sono laureata in Scienze Statistiche ed Economiche in Sapienza, Università di
Roma, dove ho sviluppato tutta la mia carriera, da ricercatore a professore ordinario MED01.
Ho numerosi incarichi didattici in Sapienza sia nei Corsi di Laurea in Medicina che nelle Lauree Magistrali
delle Professioni Sanitarie; dirigo inoltre la Scuola di Specializzazione in Statistica Sanitaria e Biometria, il
Master Universitario in Market Access, Marketing e Affari istituzionali in Life Science e il Corso di Alta
Formazione in Pianificazione ed Analisi di Studi Clinici Osservazionali e Sperimentali. Coordino il Comitato
di Monitoraggio (ex nucleo di valutazione di Facoltà) della Facoltà di Farmacia e Medicina e della Facoltà
di Medicina e Odontoiatria, in Sapienza. Questo ruolo, che ricopro da più di quindici anni, mi ha indotto ad
occuparmi della qualità dei corsi di studio, maturando nell’ambito notevole esperienza che mi ha portato
ad essere inserita anche all'albo degli esperti valutatori di sistema dell'ANVUR. Sono inoltre membro di
due Comitati Etici.
Sono socia SISMEC sin dalla sua costituzione, della quale sono stata membro del Consiglio Direttivo dal
2003 al 2007. Dal 2014 sono membro della Giunta del Collegio MED01 e svolgo il ruolo di referente per
l'Intercollegio e per la Scuola di Specializzazione in Statistica Sanitaria e Biometria, ruoli dai quali mi
dimetterei se venissi eletta Presidente della Società.
Ritengo che il ruolo della SISMEC sia di rappresentare la nostra area scientifica ed essere fonte autorevole
per la produzione e la diffusione delle conoscenze e degli sviluppi dei metodi propri dei nostri campi di
ricerca. Altro ruolo importante è la presenza nel dibattito socio-politico relativo a problematiche che sono
proprie del nostro ambito culturale.
Con la mia candidatura a Presidente esprimo la volontà di offrire entusiasmo ed esperienza, nella
consapevolezza dell’impegnativo compito che attende il nuovo Direttivo. Il principale intento, nel
rappresentare una Società Scientifica come la nostra non può che essere il perseguimento e la tutela dei
principi statutari. In primis, i rapporti e le collaborazioni con le altre Società dell’area della Sanità Pubblica,
continuando il lavoro svolto dai miei predecessori: sostenendo proposte equilibrate ma nel contempo
finalizzate alla promozione della nostra disciplina conservandone la forte identità e sottolineandone la
rilevanza scientifica e le peculiarità culturali. Vorrei altresì sviluppare iniziative dirette a promuovere il
ruolo della statistica medica e la professionalità del Biostatistico, in particolare il ruolo ricoperto nei
Comitati Etici, in questo momento sottoposti a importanti cambiamenti dal punto di vista normativo.
Un impegno continuo dedicherò allo sviluppo della nostra disciplina tra i giovani, con iniziative diverse,
oltre alle consuete giornate di studio, nella ferma convinzione che senza il loro coinvolgimento non vi sia
crescita. Inoltre vorrei promuovere ulteriormente i rapporti con l’eterogeneo mondo di coloro che, a vario
titolo e con formazione ed esperienze diverse, operano nel settore della statistica medica e sanitaria in
senso lato.
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