
 

 

 

 

 

 

 

La decisione di candidarmi alla carica di Presidente della SISMEC nasce dalla spinta di tanti amici che mi 

onorano della loro stima e che spero di non deludere. 

Ho assistito alla nascita della Società e dal 2008 ho cercato di contribuire alla sua crescita come responsabile 

della Commissione Formazione e Didattica. 

Laureata nel 1978 in Scienze Statistiche ed Economiche presso l'Università degli Studi di Padova, ho iniziato 

da subito la mia attività presso l'allora Istituto di Statistica Medica e Biometria della Facoltà di Medicina e 

Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano dove nel 1983 mi sono specializzata in Statistica Medica. Ho 

avuto così modo di integrare un curriculum essenzialmente teorico con un’esperienza “sul campo” come 

Ricercatore prima e Associato poi. 

La mia attività scientifica è orientata al supporto biostatistico in diversi settori della ricerca clinica e biomedica 

(ginecologia, pediatria, ematologia, anatomia patologica, otorino) nell’ambito di progetti nazionali ed europei. 

Sono stata responsabile del Registro Italiano (1988-2004) e di quello Europeo (dal 2005 ad oggi) per la Fibrosi 

Cistica. 

Il mio principale interesse è rivolto all’attività didattica che ho svolto continuativamente dal 1980 nei Corsi di 

Laurea, nelle Scuole di Specializzazione e nei Master in ambito sanitario. Dall’AA 2014/15 sono presidente del 

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia (Polo Centrale) dell’Università degli Studi di Milano. 

Grazie alla collaborazione con ricercatori in vari campi, all’incarico in ambito accademico e, soprattutto, 

all’esperienza e alle capacità di tutti i componenti del Consiglio Direttivo e del Presidente in carica credo di 

poter contribuire in modo fattivo alla vita della Società. 

In particolare, vorrei favorire il coinvolgimento dei Soci alla vita della Società, aumentare l’offerta di corsi per 

fornire, agli operatori nell’area sanitaria, gli strumenti statistici di base, consolidare e incrementare i rapporti 

con chi opera al di fuori dell’ambito accademico. 
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Un caro saluto 

 

         _________________________ 
Anna Bossi 


