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L’impegno ed i risultati conseguiti dai Soci che si sono avvicendati alla direzione 
della nostra Società, mi hanno confermato l’importanza e le potenzialità della SISMEC 
come strumento per lo sviluppo dell’area culturale a cui si riferisce.  

Attualmente la continua crescita della domanda di competenze specifiche di livello 
elevato e la moltiplicazione dei campi di applicazione della statistica medica, rendono 
necessario un impegno importante rivolto a promuovere e tutelare il ruolo e la 
professionalità dei biostatistici. D’altro canto, la relativa giovane età di questa disciplina e il 
numero limitato di docenti rendono indispensabile impegnare notevoli energie nella 
definizione di uno spazio formativo reale e riconosciuto nel panorama della imminente 
riforma del sistema di istruzione italiano 

Per questi motivi presento la mia candidatura come Presidente SISMEC per il 
biennio 2011-2013. 

Se otterrò il Vostro sostegno, intendo offrire il mio contributo in sintonia con il percorso 
fino ad oggi intrapreso rivolgendo particolare attenzione a: 

• promuovere progetti di collaborazione tra i soci che, attraverso approfondimenti 
metodologici, producano indicazioni utili alla ricerca biomedica; 

• individuare strategie per aumentare il numero dei soci, promuovendo la Società 
in tutti gli ambiti professionali 

• mettere a punto strategie per aumentare le risorse economiche della Società 
• sostenere e diffondere la rivista della Società (BioMedical Statistics and Clinical 

Epidemiology - BMSCE) 
• promuovere contatti e collaborazioni tra i biostatistici che operano all’interno di 

specifiche strutture e gruppi di ricerca con obiettivi comuni (Comitati Etici,  
Organizzazioni di ricerca a contratto-CRO, industria, ecc) 

• sviluppare iniziative dirette a promuovere, valorizzare e sostenere il ruolo della 
statistica medica e la professionalità del biostatistico all’interno del Sistema 
Sanitario Nazionale 

• fornire un contributo attivo, promuovendo la discussione e la condivisione delle 
azioni, allo sviluppo e alla tutela della statistica medica nell’ambito 
dell’ordinamento universitario italiano.  

• sviluppare la collaborazione e il confronto con le altre Società Scientifiche, sia 
quelle affini alla statistica medica che quelle attive in ambito clinico e sanitario; 

 Sono socia SISMEC fin dalla costituzione della Società  e ho partecipato 
attivamente al suo costante sviluppo come componente del Direttivo ricoprendo le cariche 
di Consigliere (a.a. 2002-2003), Tesoriere (a.a. 2003-2005) e Segretario (a.a. 2007-2009) 
e come coordinatore del gruppo di lavoro sul diabete dal 2003 ad oggi; partecipo ai gruppi 
di lavoro sui Comitati Etici e sugli Studi Osservazionali; dal 2007 sono Executive Editor 
della rivista BioMedical Statistics and Clinical Epidemiology (BMSCEJ). 
Sul sito del mio Ateneo, sono riportate tutte le informazioni sulla mia attività didattica e di 
ricerca: 
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/320710012049/idsel/350/docname/
CARLE%20FLAVIA  


