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Ho 44 anni e vivo e lavoro a Bari, dove mi sono laureata in Medicina e specializzata in 
Medicina del Lavoro. Dopo il dottorato in Medicina, Ambiente e Salute e il Master in 
Epidemiologia di Torino, ho lavorato per 5 anni in ARPA Puglia, interessandomi di 
integrazione ambiente e salute, sia dal punto di vista delle attività di studio che delle 
sinergie istituzionali. Dal 2011 lavoro all’Agenzia regionale per la Salute e il Sociale, dove 
ho la fortuna di spaziare su diversi argomenti: coordino il registro tumori regionale e mi 
occupo di programmazione, epidemiologia dei servizi sanitari e epidemiologia ambientale. 
Mi trovo spesso a confrontarmi con il tema della comunicazione, una sfida non scontata da 
cogliere per migliorare la capacità di condividere le conoscenze e per consegnare efficacia 
alle nostre valutazioni. 
Partecipo attivamente alla vita dell’associazione e ho avuto l’opportunità di impegnarmi 
nella segreteria. Ho molto apprezzato l’apertura dell’AIE alle nuove generazioni e 
l’arricchimento di argomenti e approcci che ne è derivato: sono convinta che il processo di 
rinnovamento debba proseguire e rafforzarsi ulteriormente, anche attraverso interlocuzioni 
con altri operatori della sanità pubblica.  
Considero l’AIE la casa della comunità cui sento di appartenere, nella quale si coltivano i 
valori di un’indipendenza non neutra ma declinata a tutela della salute (e della sanità) 
pubblica, rigore scientifico, trasparenza, apertura al dialogo e attenzione alle fragilità, che 
condivido pienamente. 
Mi impegnerò affinché la nostra comunità possa svolgere un ruolo sempre più attivo, con 
questi riferimenti ideali e le proprie competenze, nei processi di cambiamento che 
attraversano il nostro SSN per tentare di rilanciare (e proteggere) i principi fondativi 
dell’equità e dell’universalismo. 
Uno dei temi che mi appassiona è il trasferimento dei risultati dei nostri studi nelle 
decisioni, e gli interventi di sistema necessari per garantire questo processo virtuoso, nelle 
nostre diverse collocazioni (agenzie, aziende sanitarie, arpa, centri di ricerca, università). 
Guardando alla variabilità della nostra presenza, istituzionale ma anche geografica, vorrei 
proporre una riflessione sui “livelli essenziali di epidemiologia”, in termini di risorse, 
strumenti, ruoli e profili delle professioni collegate (con i percorsi formativi associati), 
un’ipotesi di lavoro per promuovere una presenza diffusa, qualificata e riconosciuta dei 
luoghi di produzione dell’epidemiologia nel contesto della sanità pubblica italiana. 
 


