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Care socie e cari soci, 

con questa lettera pongo alla vostra attenzione la mia candidatura alla Presidenza della 

SISMEC.  

Sono professoressa associata in Statistica Medica alla Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’Università Politecnica delle Marche, dove svolgo la mia attività di docente e di ricerca in 

particolare nell’ambito delle patologie cronico-degenerative e dell’utilizzo delle fonti secondarie 

negli studi osservazionali.  

Sono socia della SISMEC dai tempi della sua costituzione e fin da subito ho partecipato 

attivamente alla vita della società condividendo il ruolo di coordinatrice del Gruppo di Lavoro 

sugli Studi Osservazionali e come membro del Consiglio Direttivo.  

La decisione di candidarmi alla Presidenza è scaturita dalla consapevolezza che la forza e la 

crescita della SISMEC dipende dalla partecipazione attiva di ciascuno di noi, al contributo che 

ognuno può e deve fornire alla Società. L’invito a presentare la propria candidatura inviato dal 

Consiglio Direttivo e le esortazioni ricevute da diversi soci mi hanno convinta a mettermi a 

disposizione della società. 

Da una parte, quindi, il mio personale contributo insisterà nel migliorare ed incentivare la 

collaborazione e la comunicazione fra i soci, già obiettivo del mandato del prossimo biennio, 

raccogliendo le istanze, le iniziative, la progettualità derivanti direttamente dai soci, perché 

diventino esperienze usufruibili da tutti gli associati potenzialmente interessati. La SISMEC, 

quindi, diventerebbe un punto di riferimento per indirizzare e coinvolgere le molteplici e diverse 

competenze interne in attività e progettualità che diventerebbero comuni. Una grande capacità 

di collaborazione costituisce una importante risorsa per la Società, accanto alle alte competenze 

scientifiche. 

All’interno della SISMEC, infatti, ci sono eccellenze che hanno rilevanza scientifica 

internazionale e che rappresentano dei punti di riferimento per le istituzioni regionali e 

nazionali. Malgrado ciò, la SISMEC in quanto società è a tutt’oggi caratterizzata da una limitata 

visibilità sia nazionale che internazionale, aspetti sui cui è necessario lavorare molto. Le suddette 

eccellenze costituiscono un autentico patrimonio per la società che, se coinvolte 

opportunamente nella governance, possono contribuire a superare questi limiti, favorendo sia la 

crescita della SISMEC che dei suoi associati, in particolare dei più giovani. 

Le radicali trasformazioni nelle abitudini e stili di vita e nelle professioni verificatisi 

repentinamente nell’ultimo biennio, l’emergenza sanitaria che ha condizionato le prestazioni 

sanitarie e il loro accesso, l’introduzione sempre più diffusa delle nuove tecnologie nei sistemi di 

cura, oltre ai fenomeni da lungo tempo in atto, quali le immigrazioni  in continuo aumento, la 
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diminuzione della natalità, registrata anche fra le popolazioni immigrate,  l’inquinamento 

ambientale, la fragilità, rappresentano solo alcuni temi alla cui discussione la SISMEC può e deve 

contribuire. La partecipazione, ma anche la promozione di tavoli di lavoro in cui siano coinvolte 

le istituzioni nazionali e regionali, le società scientifiche, le associazioni, gli enti pubblici, ma 

anche privati, e di pubblica utilità che operano sul territorio, costituiscono una fattiva 

potenzialità. Anche la promozione di gruppi di lavoro per progetti particolari, specifici e concreti, 

rappresenta una strategia per affrontare eventuali situazioni di emergenza e urgenza, come la 

pandemia da COVID-19 ha rappresentato e rappresenta tutt’oggi. 

La redazione di un bollettino periodico, anche in lingua inglese, libero, pubblicato sul sito, in 

cui vengano riportate le strategie, l’attività e i risultati conseguiti dalla SISMEC, ma anche una 

rassegna riguardante argomenti di particolare interesse generale ed attualità scientifica, 

costituisce un mezzo per incrementare la visibilità nazionale ed internazionale della società, oltre 

che di comunicazione fra i soci. A tal fine, credo si debba realizzare e mantenere nel tempo una 

accurata versione in inglese del nostro sito, punto di partenza per affacciarsi verso l’esterno e 

instaurare collegamenti con società scientifiche di statistica medica, società affini e gruppi 

interdisciplinari che operano in ambito sanitario sia europee che non europee.  

Questi sono gli ambiti su cui focalizzerò il mandato, inteso come impegno e lavoro di squadra 

volto a valorizzare tutte le risorse disponibili. È, infatti, solo grazie all’azione sinergica degli 

organi della società e dei soci che si perviene alla piena realizzazione degli obiettivi che la 

SISMEC si è data all’atto della sua costituzione. 

 

 

Ancona, 1 luglio 2021 
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