Valutazione della domanda di accreditamento come Statistico Medico
Professionista presso la SIS e la SISMEC da parte della Dottoressa:
Shaniko KALECI
La dottoressa Kaleci presenta una documentazione attestante, come attività
formativa:
- Il titolo di Dottore di Ricerca in Clinical and Experimental Medicine
- La LAUREA SPECIALISTICA IN SCIENZE STATISTICHE CLASSE
92/S - STATISTICA PER LA RICERCA SPERIMENTALE;
L’attività professionale della candidata si è svolta in numerosi contesti tra i
quali, più recentemente:
- il Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche
con interesse Trapiantologico, Oncologico e di Medicina Rigenerativa –
Dermatologia dell’Università di Modena;
- Il Dipartimento di Salute Mentale dell’AUSL di Bologna;
- EUPOLIS – Lombardia
- Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
In tutti questi contesti la candidata ha svolto mansioni di tipo statistico relative
a tematiche di interesse sanitario, con incarichi di gestione e management dei
database coinvolti, di elaborazione e analisi dei dati raccolti e di collaborazione alle
pubblicazioni conseguenti. Il suo lavoro è stato ampiamente apprezzato, come
documentato dalle lettere di referenza allegate.
L’attività pubblicistica presentata consta di un numero consistente di
pubblicazioni apparse su riviste internazionali ‘Peer reviewed’, per lo più su temi
inerenti la sperimentazione clinica in campo dermatologico.
Ha presentato anche comunicazioni a Congressi Nazionali cui ha presenziato nel
corso della sua carriera.
La documentazione presentata dalla candidata, evidenzia una solida
formazione in statistica di base, completata da un dottorato di ricerca in
epidemiologia clinica, che ne attesta anche la competenza biostatistica. La sua
attività formativa è affiancata da una consistente e continuativa 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

un’ottima capacità di collaborazione e di integrazione con gruppi di ricerca in
ambito biologico e clinico, con i quali ha collaborato, gestendo in prima persona i
data-base risultanti dalle ricerche e le relative analisi dei dati.
Il giudizio complessivo, alla luce della documentazione fornita, è positivo e
favorevole all’accreditamento della Dott.ssa Shaniko Kaleci quale Statistico
Professionista, con particolare competenza nel campo della Statistica Medica.
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