Valutazione della domanda di accreditamento come Statistico Medico
Professionista presso la SIS e la SISMEC da parte della Dottoressa:
Barbara RAVAZZOLO
La dottoressa Ravazzolo presenta una documentazione attestante, come
attività formativa:
- Laurea Specialistica in Scienze Statistiche Sociali e Sanitarie (classe 90/S)
acquisita nell’anno 2008 presso la Facoltà di Economia l'Università degli
Studi di Palermo, con votazione finale 110/110 con lode e Tesi di laurea:
“Aree di rischio ed analisi, a piccola scala spaziale, degli effetti a breve
termine dell'inquinamento atmosferico sulla salute nella città di Palermo”.
- Nell’anno 1996 ha conseguito l’Abilitazione all'esercizio della professione di
Statistico presso l’Università degli Studi di Palermo.
- Nell’anno 1994 ha conseguito la Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche
(classe 91/S), presso la Facoltà di Economia e Commercio - Università degli
Studi di Palermo, con votazione finale di 110/110 con lode.
L’attività professionale della candidata è rappresentata da:
- dal 2006, Contratto in qualità di Statistico presso il Registro Tumori della
Provincia di Palermo, U.O.C. Epidemiologia Clinica con Registro Tumori AOUP "P.
Giaccone" Palermo c/o DPT di Scienze per la Promozione della Salute e Materno
Infantile "G. D'Alessandro" Università degli Studi di Palermo.
- nel 2013, Incarico per Dirigente Statistico per il Coordinamento Screening
presso dell’Unità Operativa “Educazione alla Salute”, ASP Palermo.
- Altri incarichi temporanei come consulente statistico presso Enti vari.
L’attività pubblicistica consta di 41 pubblicazioni ‘in extenso’ più una serie di
comunicazioni e/o abstracts congressuali. La grande maggioranza delle
pubblicazioni riguarda argomenti di patologia neoplastica, sia di tipo
epidemiologico che relativi a sperimentazioni cliniche.
La documentazione presentata dalla candidata evidenzia una solida formazione
in statistica medica ed epidemiologia clinica, affiancata da una consistente attività
professionale, svolta nei settori della statistica sanitaria, dell’epidemiologia clinica
e dell’analisi di dati biomedici. La candidata ha maturato nel corso della sua attività
una buona capacità di collaborazione e di integrazione con gruppi di ricerca in
ambito biologico e clinico, con particolare riferimento alla pianificazione e alla

conduzione di studi di sperimentazione farmacologica e di epidemiologia dei
tumori.
Il giudizio complessivo, alla luce della documentazione fornita, è positivo e
favorevole all’accreditamento della Dott.ssa Barbara Ravazzolo quale Statistico
Professionista, con particolare competenza nel campo della Statistica Medica.
Torino, 24 Settembre 2018
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