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Formazione:  
1978 Diploma di maturità tedesca “Reifezeugnis” presso la Scuola Germanica 

“Istituto Giulia” di Milano, equipollente al diploma di maturità scientifica. 
Febbraio 1985 Laurea in Matematica, indirizzo generale. Facoltà di Scienze. Università degli 

Studi di Milano.  
1986-88 Scuola di Specialità in Statistica Medica, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell'Università degli Studi di Milano. Tutti gli esami sostenuti con successo. 
1988 Programma di formazione post-dottorale in epidemiologia a carico della 

Comunità Europea presso la International Agency for Research on Cancer, 
Lyon, Francia e la MRC Biostatistic Unit, Cambridge, UK. 

 
Esperienze di lavoro:   
1984-1990 Frequentatore presso il Laboratorio di Epidemiologia, Istituto di Ricerche 

Farmacologiche “Mario Negri”, Milano. 
1986-1990 Analista-programmatore e consulente statistico presso il Consorzio 

Interuniversitario Lombardo di Elaborazione Automatica (CILEA), Segrate (MI).  
1990-2006 Ricercatore e poi Capo Unità presso il Laboratorio di Epidemiologia, Istituto di 

Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”, Milano 
2007-2017 Capo del Laboratorio di Metodologia Epidemiologica presso l’Istituto di 

Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”, Milano 
Dal 2017 Collaboratore presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche, e poi 

presso il dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità dellUniversità degli 
Studi di Milano 

Mag-Dic  2021  Professore Associato di Statistica Medica (MED/01) presso il Dipartimento di 
Scienze Umanistiche, Università Telematica Pegaso, Napoli.  

Da Dic 2021 Professore Associato di Medicina del Lavoro (MED/44) presso il Dipartimento 
di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università di Bologna 

 
Statistiche Pubblicazioni Scientifiche (ORCID 0000-0001-9712-8526) 

Oltre 1,000 pubblicazioni scientifiche in lingua inglese su riviste peer-review nel campo dell’epidemiologia e 
statistica. Oltre 50,000 citazioni totali. h-index: 113 (Fonte: Web of Science)  
Higly cited researcher 2019 e 2021 nel campo "Cross-Field"; Clarivate Web of Science Group. 
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Premi e riconoscimenti per l'attività scientifica 

 Higly cited researcher nel campo "Cross-Field" 2019 e 2021; Web of Science Group. 

 Membro del Gruppo 2003 degli scienziati italiani che lavorano in Italia e figurano negli elenchi dei 
ricercatori più citati al mondo nella letteratura scientifica. (dal 2020).  

 Membro del gruppo "Top Italian Women Scientists" (TIWS) delle ricercatrici Italiane più citate in 
campo biomedico (dal 2018). 

 Membro del comitato proponente del premio "Lombardia é Ricerca" (dal 2017). 

 International Association of Community Nutrition and Public Health (IACON) Award 2014 for 
"Excellence in Nutrition Epidemiology Research". 

 
 
Miscellanea 

 Membro del Comitato Tecnico Scientifico Progetti dell'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro 
(AIRC) (dal 2020). 

 Membro del Comitato Scientifico Borse AIRC-FIRC (dal 2015) 

 Membro del Comitato Tecnico-scientifico dell 'Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna 
(O.N.Da) dal 2012. 

 Membro dei working groups delle monografie 79 (2001) e 99 (2010) della International Agency for 
Research on Cancer (IARC), Lyon, Francia. 

 Membro del working group “Vitamin D and Cancer” della International Agency forf Research on 
Cancer (IARC), Lyon, Francia 2008. 

 Socio della Società Italiana di Statistica Medica e Epidemiologia Clinica (SISMEC). 

 Special expert per la valutazione di proposte di finanziamento per la Academy of Finland. (2008-
2009) 

 Chair dello Steering Committee del progetto finanziato dalla Comunità Europea DG Sanco “Closing 
the Health Gap in European Union” 2004-2008 

 External reviewer per il progetto FP7 “CHANCES” della Comunità Europea (2013). 

 Membro del pannello di esperti del Word Oncology Forum “Stop Cancer Now. Prevent the 
Preventable” 2015 

 Dal 2010: Periodici seminari (circa 4 per anno) sulla prevenzone del cancro e la lotta al tabagismo 
presso luoghi di lavoro, scuole o rivolti alla popolazione generale per conto dell'Associazione 
Italiana per la Ricerca contro il Cancro (AIRC). 

 
 
Interessi principali 

 epidemiologia dei tumori 

 disegno, conduzione e analisi di studi epidemiologici; 

 individual participant meta-analysis di studi epidemiologici; 

 schemi per la combinazione delle evidenze epidemiologiche e tossicologiche per l’inferenza causale e il 
risk assement; 

 analisi degli andamenti temporali e della distribuzione geografica della mortalità per tumori, malattie 
cardiovascolari, incidenti e altre patologie selezionate; 

 studi di associazione tra esposizioni ambientali a breve e lungo termine e rischio di patologie; 

 valutazioni di impatto sulla salute (health impact assessment); 

 studi di mortalità di coorti di lavoratori; 

 applicazione di modelli statistici all’analisi di dati epidemiologici; 

 revisioni sistematiche della letteratura e meta-analisi di studi epidemiologici; 

 studi di farmaco-epidemiologia "real world" utilizzando database amministrativi sanitari; 

 


