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All’Esimio Presidente della SISMEC, 
Prof.ssa Annarita Vestri  
Sede 

 
 
 
 

Caro Presidente, 

con la presente intendo esprimere il mio desiderio a candidarmi come Consigliere della Società 

Italiana di Statistica Medica ed Epidemiologia Clinica per il periodo 2021-2025. 

La mia candidatura nasce, oltre che dal desiderio di testimoniare attraverso il mio impegno come 

Consigliere parte della riconoscenza che devo a tutta la Società, anche della volontà di contribuire 

attivamente alla continua crescita di una Società in cui si realizza una perfetta sintesi di competenze 

cliniche, interessi metodologici ed esperienze professionali di gestione della sanità pubblica. 

Lavoro presso il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" e 

sebbene la mia formazione non abbia radici cliniche, sono ormai più di 15 anni che svolgo, dapprima come 

Ricercatore e poi dal 2016 come Professore Associato, attività di didattica e di ricerca nel settore 

scientifico disciplinare della Statistica Medica. Dedico, alla prima, gran parte del mio impegno 

universitario, nella convinzione che il metodo statistico, inteso anche semplicemente come rigoroso 

confronto con le evidenze disponibili, debba rappresentare una guida per chiunque intenda dedicarsi, a 

qualunque titolo, al benessere e alla cura degli altri. Nella seconda cerco, invece, di “imporre” una visione 

del ruolo di biostatistico che non sia né marginale né ancillare al disegno e alla progettazione di solidi studi 

sperimentali e osservazionali, grazie anche alla mia partecipazione, in qualità di Biostatistico, al Comitato 

Etico "Federico II", già CE “Carlo Romano”, di cui faccio parte da più di 6 anni. 

Sono convinto che la SISMEC debba, sempre più, assecondare la sua vocazione traslazionale, 

attirando e avvicinando al mondo della biostatistica giovani studiosi attraverso la pubblicizzazione e la 

promozione di opportunità di ricerca e di lavoro e, contemporaneamente, creando quella collaborazione 

tra le diverse anime del mondo della Sanità che rappresenta davvero il patrimonio culturale della Società 

da Te presieduta. 
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Ti ringrazio per la considerazione che vorrai dare alla mia candidatura e, nella speranza di trovare 

l’appoggio dei Soci, Ti saluto caramente. 

 

Napoli, 18 giugno 2021. 
 
 
 

Dario Bruzzese 
 
 
___________________________ 
Prof. Associato di Statistica Medica 
Dipartimento di Sanità Pubblica 
Università degli studi di Napoli “Federico II” 

 
 


