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1990 - 2017
Ricercatore, Istituto Superiore di Sanità, Centro Nazionale di Epidemiologia Sorveglianza e Promozione della Salute
Reparto Salute della Donna e dell’Età Evolutiva, Roma.
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Principali attività e responsabilità

Svolge attività di ricerca epidemiologica e di salute pubblica nel settore della salute sessuale e riproduttiva della
donna con particolare riguardo alla produzione di evidenze scientifiche di supporto alle azioni di sanità pubblica
riguardanti la salute della donna e alla formazione del personale socio-sanitario per quanto attiene alla
programmazione, implementazione e valutazione di attività preventive inerenti la salute riproduttiva. Le aree
tematiche oggetto di attività di ricerca comprendono: l’appropriatezza dell’assistenza al percorso nascita con
particolare riguardo all’assistenza alla gravidanza, al parto e al puerperio, all’uso e all’appropriatezza prescrittiva dei
farmaci in gravidanza e alla mortalità e grave morbosità materna; la prevenzione dell’aborto; la salute riproduttiva
degli adolescenti; la menopausa e la terapia ormonale; la prevenzione del carcinoma della cervice uterina e la
vaccinazione anti HPV. Responsabile scientifico di numerosi progetti nazionali e internazionali inerenti la salute della
donna con particolare riguardo al Percorso nascita:
elaborazione di strategie operative per la promozione dell’appropriatezza nell’assistenza al percorso nascita con
particolare riguardo alla riduzione dei tagli cesarei. Studi epidemiologici sulla mortalità e grave morbosità materna in
Italia e attivazione di un sistema di sorveglianza attiva della mortalità materna in 9 regioni italiane che coprono il 75%
dei nati del paese. Attivazione e proseguimento di collaborazioni con diverse istituzioni sia Italiane che estere
nell’ambito dei campi di interesse delle attività di ricerca.
§
Partecipazione alla stesura della linee guida nazionale SNLG-ISS: “La gravidanza fisiologica” in qualità di membro
del panel multidisciplinare che ha redatto la linea guida- anno 2010 e il suo aggiornamento anno 2011
§
Coordinamento della stesura della linee guida nazionale SNLG-ISS: “Taglio cesareo: una scelta appropriata e
consapevole” in qualità di responsabile del gruppo di sviluppo della linea guida – anno 2010
§
Coordinamento della stesura della linee guida nazionale SNLG-ISS: “Taglio cesareo: una scelta appropriata e
consapevole- seconda parte ” in qualità di responsabile del gruppo di sviluppo della linea guida – anno 2012
§
Coordinamento della stesura della linee guida nazionale SNLG-ISS: “La prevenzione e il trattamento della
emorragia del post partum” in qualità di responsabile del gruppo di sviluppo della linea guida – anno 2015
§
Responsabile scientifico del progetto: “Sorveglianza outcome neonatali nei nati pretermine” che ha
permesso di valutare e presentare gli esiti neonatali dei neonati italiani estremamente pretermine attraverso i
dati del Network Italiano afferente al Vermont Oxford Network and Care of Premature Infants.
§
Responsabile scientifico del progetto regionale dal titolo: “Consumo di farmaci in gravidanza e
appropriatezza prescrittiva nella regione Lazio” in collaborazione con il Dipartimento di Epidemiologia del
Servizio Sanitario Regionale Lazio. finanziato mediante i fondi regionali della farmacovigilanza dell’AIFA – anni
2013-15. Il progetto ha descritto i pattern di consumo dei farmaci in gravidanza con particolare riguardo alla
prescrizione di farmaci a rischio teratogeno e/o a rischio di inappropriatezza prescrittiva.
§
Responsabile scientifico del progetto: “Studio delle cause di mortalità e morbidità materna e messa a
punto di modelli di sorveglianza della mortalità materna” finanziato dal CCM Ministero della Salute a anni 200810 che ha rilevato una sottostima del 63% del rapporto di mortalità materna in 5 regioni italiane.
§
Responsabile scientifico del progetto: “Sorveglianza della mortalità materna: progetto pilota in
regioni del Nord, Centro e Sud Italia” finanziato dal CCM Ministero della Salute – anni 2012-15 che ha rilevato
una sottostima del 59% del rapporto di mortalità materna in 6 regioni italiane e ha implementato e validato il
primo sistema di sorveglianza attiva population based nel Paese coinvolgendo oltre 250 presidi sanitari dotati di
ostetricia e/o terapia intensiva e/o stroke units e/o unità coronarica.
§
Responsabile scientifico del progetto:” Near miss ostetrici in Italia: l’emorragia grave del post
partum” finanziato dal CCM Ministero della Salute – anni 2013-16 che ha raccolto dati population-based in 6
regioni italiane sulla grave emorragia del post partum, rottura d’utero, placentazione anomala invasiva e
isterectomia peri partum.
§
Responsabile scientifico dell’Italian Obstetric Surveillance System (ItOSS) entrato nel 2012 a far parte
del network internazionale International Network Obstetric Survey (INOSS) che promuove studi multicentrici
sulla grave morbosità materna e coordina le attività di sorveglianza ostetrica attive in Europa, USA, Australia e
Nuova Zelanda.
§
Responsabile scientifico della Formazione a Distanza sulla emorragia grave del post partum offerta
gratuitamente a medici e ostetriche dall’Italian Obstetric Surveillance System e grazie alla quale 5.550
professionisti sanitari hanno acquisito 12 crediti ECM in 12 mesi negli anni 2014-15.
§
Designazione a Focal point per l’OMS per la revisione delle stime della mortalità materna in Italia –
dal 2014.
§
Componente del Comitato Percorso Nascita nazionale del Ministero della Salute nominato nel 2011
dal Ministro della Salute Fazio e confermato nel 2014 dal Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, in qualità di
esperto per l’ISS, per monitorare l’implementazione delle azioni previste dall’Accordo Stato-Regioni del
dicembre 2010 sul percorso nascita.
§
Responsabile scientifico della edizione 2016 del corso di Formazione a Distanza sulla emorragia grave
del post partum offerto gratuitamente a medici e ostetriche dall’Italian Obstetric Surveillance System.
§
Responsabile scientifico della edizione 2016 del corso di Formazione a Distanza sui disordini
ipertensivi della gravidanza offerto gratuitamente a medici e ostetriche dall’Italian Obstetric Surveillance
System.
§
Responsabile scientifico dell’Unità operativa ISS del progetto: ”Intervento per il riconoscimento del
disagio psichico perinatale e sostegno alla maternità e paternità fragile da parte della rete dei servizi del
percorso nascita e delle cure primarie” finanziato dal CCM Ministero della Salute -. Programma 2015.
§
Componente del tavolo tecnico dell’AGENAS Ministero della Salute, Regioni “Linee guida per la
prevenzione delle complicanze legate alla gravidanza”, in qualità di esperto per l’ISS.
§
Responsabile scientifico del progetto:” Near miss ostetrici in Italia: la sepsi, l’eclampsia, l’embolia di
liquido amniotico e l’emoperitoneo spontaneo in gravidanza” finanziato dal CCM Ministero della Salute – anni
2017-19 che raccoglie dati population-based in 9 regioni italiane che coprono il 75% dei nati del Paese.
§
Responsabile scientifico del “Progetto pilota di sorveglianza della mortalità perinatale” che produrrà
stime population-based della mortalità attiva della mortalità in utero tardiva e della mortalità neonatale
precoce e informazioni utili a prevenire i decessi perinatali evitabili nelle regioni Lombardia, Toscana e Sicilia.
Autrice di oltre 100 pubblicazioni nazionali e internazionali.
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Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Istituto Superiore di Sanità – Viale Regina Elena 299, 00161 Roma
Ricerca di salute pubblica

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

2004
L’apprendimento basato sull’esperienza come fondamento teorico
nell’educazione continua in medicina
Agenzia di Sanità Pubblica Regione Lazio
2003
La comunicazione in Epidemiologia
Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati SISSA , Trieste
1996
III Corso di progettazione nella didattica
Istituto Superiore di Sanità, Roma
1996
Dottorato di ricerca in Scienze Oncologiche in Ginecologia
Università degli studi "La Sapienza", Roma
1994

Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Erasmus Summer Program
Erasmus University, Rotterdam - The Netherlands
1992
Clinical Epidemiology principles, methods and application
Kerkrade, University of Limburg - The Netherlands
1991
European Educational Program in Epidemiology
4th residential summer course
IARC, Firenze

1989
Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia (cum laude),
Università degli studi "La Sapienza", Roma
1985
Laurea in Medicina (cum laude),
Università degli studi "La Sapienza", Roma

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)

italiano

Inglese e tedesco

Autovalutazione
Livello europeo (*)

inglese
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Comprensione

Parlato

Ascolto

Lettura

C1

C1

Interazione orale
C1
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Scritto

Produzione orale
C1

C1

Tedesco

B2

B2

B2

B2

B1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze informatiche

Patente

Buono spirito di gruppo in termini di capacità di comunicazione e di adeguamento ad ambienti multiculturali;

Ottime competenze organizzative in termini di leadership, senso dell’organizzazione e gestione di gruppi e progetti
acquisite nell’ambito di progetti nazionali e internazionali
ottima conoscenza dei programmi Office™(Word™, e PowerPoint™);

Patente B

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere e dichiaro di essere a
conoscenza delle responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi della norma vigente. Autorizzo il
trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003

Codice fiscale: DNTSRN60B62H501P

Firma
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5 Luglio 2017
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