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POSIZIONE LAVORATIVA ATTUALE 

- Dal 1 giugno 2009 è ricercatrice presso l’Unità di “Epidemiologia Ambientale Polmonare” 

dell’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa (dal Novembre 2018 con contratto a tempo 

indeterminato). 

 

STUDI E FORMAZIONE 

- 1998: Consegue il Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico “Barsanti e 

Matteucci” di Viareggio, con la votazione di 48/sessantesimi. 

- 30 Aprile 2004: Consegue la Laurea in Scienze Ambientali (vecchio ordinamento) all’Università 

di Pisa, con discussione della tesi dal titolo “Valutazione degli effetti sanitari dell’inquinamento 

atmosferico nella zona di Ospedaletto (Pisa) attraverso un approccio interdisciplinare (il GIS e 

l’Epidemiologia)” (relatori Dr. Giovanni Viegi – Responsabile scientifico e Dr. Roberto Della 

Maggiore) riportando la valutazione di 110 e Lode.  

- 2004: Frequenta un corso di Probabilità, Statistica e Metodi Stocastici di 30 ore, tenuto presso la 

facoltà di Ingegneria dell’Università di Pisa. 

- 13 Marzo 2006: Consegue il Diploma di Master Universitario di II Livello in Epidemiologia, 

tenuto dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, con discussione della tesi dal titolo 

“Indagine epidemiologica sulla salute respiratoria e sui fattori di rischio in campioni di popolazione 

generale, con applicazione della tecnologia GIS” (relatori Dr. Giovanni Viegi – Responsabile 

scientifico e Dr. Francesco Forastiere). 

- 17 Marzo 2007: Consegue l’attestato di partecipazione al 23° Corso di metodologia statistica per 

la ricerca biologica di base ed applicata, organizzato dalla Società Italiana di Biometria, tenutosi a 

Marina di Massa, 5-17 marzo 2007.   

- 3-4 Maggio 2010: Consegue l’attestato di partecipazione al Corso ‘I passe-partout epidemiologici 

per la ricerca clinica’ sulla metodologia statistica per gli studi di coorte e la dimensione 

campionaria, organizzato dall’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa.   

- 2011: Supera il Cambridge Preliminary English Test (PET) con votazione 82/100. 

- Marzo-Aprile 2013: Consegue il certificato di completamento del corso online ‘The epidemiology, 

biostatistics and surveillance practicum’, organizzato dal Respiratory Global Research And 

Training (GREAT) network. 

- 21 Marzo 2019: consegue il dottorato in Scienze economiche, statistiche, psicologiche e sociali 

(ciclo XXXI) presso l’Università degli Studi di Palermo, con discussione della tesi dal titolo 

“Temporal changes in respiratory symptoms/diseases and associated risk factors in real life" (tutor 

Prof. Vito Muggeo dell'Università di Palermo e Prof.ssa Stefania La Grutta dell'Istituto di 

Biomedicina e Immunologia Molecolare -IBIM CNR). 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

Ha una buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta e basi della lingua tedesca.  

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 Sistema Operativo Windows XP e pacchetto Office (Word, Excel, Access e PowerPoint)  

 Programma statistico SPSS (Pacchetto Statistico per le Scienze Sociali 13.0 per Windows) 

 Tecnologia GIS (Geographical Information System)  

 Programma statistico STATA (Statistical Software for Professionals) 

 Programma statistico R 

 

 

 

 

 



COMPETENZE SPECIFICHE 

1. Epidemiologia delle malattie respiratorie quali la BroncoPneumopatia Cronica Ostruttiva 

(BPCO), l’asma e le allergopatie respiratorie e loro comorbidità 

2. Studio della prevalenza e dei fattori di rischio associati allo sviluppo delle malattie 

respiratorie 

3. Effetti dell’inquinamento atmosferico indoor ed outdoor sulla salute respiratoria della 

popolazione generale 

4. Applicazione delle linee guida internazionali GOLD (Global Initiative for Chronic 

Obstructive Lung Disease) per la gestione del paziente con BPCO nell’ambito della 

medicina generale  

5. Farmacoepidemiologia: 

                  inchiesta telefonica per indagare il monitoraggio del consumo di farmaci 

studio di monitoraggio delle linee guida GINA (Global INitiative for Asthma) ed ARIA 

(Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma) per la valutazione della corrispondenza tra 

conoscenze scientifiche e utilizzo nella pratica clinica dei trattamenti nelle allergopatie 

respiratorie 

6. Valutazione degli effetti dell’inquinamento atmosferico indoor nelle scuole sulla salute dei 

bambini 

7. Valutazione degli effetti sanitari dell’esposizione ad inquinamento da rifiuti: effetti sanitari 

di tipo oncologico, respiratorio, cardiovascolare ed eventi avversi alla nascita 

8. Analisi spaziali con utilizzo della tecnologia Geographical Information System (GIS) 

9. Elaborazione e stesura di questionari standardizzati sullo stato di salute e fattori di rischio 

per lo svolgimento di indagini epidemiologiche su campioni di popolazione generale 

10. Elaborazione e stesura di lettere di intenti e protocolli di ricerca nell’ambito di studi 

epidemiologici respiratori e redazione delle relative relazioni scientifiche 

11. Elaborazione statistica di dati epidemiologici raccolti durante studi su campo, valutazione 

dei risultati e presentazione degli stessi nell’ambito di congressi nazionali e internazionali 

12. Ricerca e valutazione di bandi competitivi nazionali ed internazionali, anche tramite servizi 

comunitari per ricerca e sviluppo, per inviare proposte di progetti di ricerca scientifica 

13. Revisioni di articoli nazionali ed internazionali sottomessi a riviste peer-reviewed per la 

valutazione del contenuto scientifico e della qualità delle metodologie statistiche utilizzate 

14. Dal 2009 al 2013 è responsabile scientifico e coordinatore del progetto COMODHES 

("Global assessment of COPD burden: mortality and morbidity in different health systems"), 

uno dei 26 progetti di Ricerca vincitori del Bando Giovani Ricercatori 2007, finanziato dal 

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Il progetto aveva l’obiettivo di 

valutare, a livello nazionale, il reale impatto della BroncoPneumopatia Cronico Ostruttiva su 

campioni di popolazione generale, combinando dati sanitari provenienti dalle diagnosi 

mediche, dalle dimissioni ospedaliere, dalle cause di morte, dalle prescrizione di farmaci ed 

esenzione dei ticket.  Il progetto, oltre ad IFC-CNR, coinvolgeva la Clinica di Malattie 

dell’Apparato Respiratorio e Allergie dell’Università dei Genova, il Dipartimento di 

Epidemiologia della ASL Roma-E, l’IRCCS San Raffaele Pisana (Roma) ed il dipartimento 

di Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università di Perugia. 

15. Dal 2020 è responsabile scientifico del progetto nazionale INAIL-BIGEPI “Uso di BIG data 

per la valutazione degli Effetti sanitari acuti e cronici dell’inquinamento atmosferico nella 

Popolazione Italiana (BIGEPI)” (01/10/2020-30/9/2022), finanziato da INAIL nell’ambito 

del Bando nazionale Ricerche in Collaborazione 2019 (convenzione firmata in data 

9/4/2020) (progetto 46/2019). Il progetto prevede la collaborazione di altri 6 partner, oltre 

IFC, fra cui il Dipartimento di Epidemiologia SSR Lazio-ASL Roma 1 (Co-responsabile 

scientifico), il Servizio Sovrazonale di Epidemiologia ASL TO3, l’ARPAE Emilia Romagna 

– Dir. Tecnica, CTR Ambiente, Prevenzione e Salute, l’Agenzia Regionale per la Salute e il 

Sociale della Puglia, il Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, 

Assessorato Salute Regione Sicilia e il Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica, 

Università di Verona.  

16. Dal 2017 è membro della Direzione Associata della rivista “Epidemiologia & Prevenzione” 

in qualità di Section Editor Junior con l’incarico di scegliere i revisori per gli articoli 



scientifici sottomessi alla rivista e di controllare l’intero processo di revisione. 

17. Dal 2020 è membro dell’Editorial Board dell’International Journal of Environmental 

Research and Public Health. 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

- Dal 2008 è incaricata di svolgere una lezione della durata di 2 ore sul tema "Effetti 

dell’inquinamento da rifiuti" nell'ambito dell'insegnamento di "Effetti dell'inquinamento sulla 

salute" per il corso di laurea magistrale in Scienze Ambientali. 

- Dal 2015 collabora allo svolgimento di una lezione pratica della durata di 2 ore sul tema 

"Laboratorio di Epidemiologia" nell'ambito dell'insegnamento di "Effetti dell'inquinamento sulla 

salute" per il corso di laurea magistrale in Scienze Ambientali. 

 

 

Ad oggi, è coautrice di 247 pubblicazioni, tra articoli scientifici, libri, atti di congresso ed estratti di 

comunicazioni a congressi, in lingua italiana e inglese relative all’epidemiologia e fisiopatologia 

respiratoria (broncopneumopatia cronica ostruttiva, asma, rinite allergica, comorbidità cardiaca e 

psichiatrica) e agli effetti dell'inquinamento atmosferico sulla salute. Impact factor totale=125.239; 

Indice di Hirsch= 18. 

 

 


