
Alla Segreteria Nazionale

della Società Italiana di Igiene (SItI)

SEDE

Cari Colleghi, propongo la mia candidatura per la giunta esecutiva con il
proposito di mettere al servizio della SIII la mia esperienza in ambito epidemiologico,

e di medicina di precisione in Sanità Pubblica, maturata in questi anni.

All'interno della SIII ho già ricoperto il ruolo di Segretario Generale nel 2014-16 e di

Membro di giunta esecutiva nel trascorso biennio. Dal 20t2 al20l6, inoltre, sono stata

Presidente della Sezione di Genomica in Sanità Pubblica.

All'interno della Società Europea di Sanità Pubblica (EUPHA), sono stata Vice
Presidente della Sezione di Public Health Genomics dal 2010 al 2018, e sono

attualmente Presidente della Sezione di Public Health Epidemiology.

Attualmente coordino due progetti di ricerca finanziati da Horizon 2020 della

Commissione Europea, relativi al tema della Precision Public Health (PRECEDI ed

EXACT), oltre a partecipare in rappresentanza del Paese Italia ad una COST Action di
H2020 sull'evidence based medicine e meta-analisi nella ricerca clinica.

Alla luce di questa mia esperienza, è mio proposito lavorare affinché la nostra Società

Scientifica possa svolgere un ruolo chiave nel promuovere la ricerca e, in particolare,

la medicina personalizzata alf interno della programmazione sanitaria nazionale ed

europea. La personalizzazione della salute è di fatto diventata realtà tramite l'utilizzo
di biomarcatori e tecnologie sempre più sofisticate nella diagnosi e nel trattamento
delle malattie. Tuttavia, lo sviluppo e I'implemerrtazione di tali approcci per la
prevenzione delle malattie, in particolare quelle croniche, necessita ancora della
definizione di una chiara cornice operativa, di una metodologia solida, di investimenti
che vadano a supportare ambiti di alto valore, e di sforzi concertati per una corretta
implementazione nei sistemi sanitari. metto quindi a disposizione della Società questa

mia expertise, prorita ad ascoltare ed accogliere input dai colleghi Soci della SIII
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