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Curriculum accademico
Il curriculum accademico del Prof. FLAVIA CARLE

Nata a Torino, il 9 aprile 1959
 Professore Associato del SSD MED01 - Statistica Medica, (1992).

 Coordinatore del Centro Interdipartimentale di servizi di Epidemiologia, Biostatistica e
Informatica medica (Centro EBI) dell'Università Politecnica delle Marche (dal 1996)

 Membro del Comitato Etico misto Università - Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti" di
Ancona (dal 1999)

 Membro del Comitato Etico dell'Azienda Ospedaliera "S.Salvatore" di Pesaro (dal 1999
al 2005)

 Membro del Comitato Etico dell'INRCA di Ancona (dal 2000 al 2005)
 Consulente della commissione nazionale permanente della malattia diabetica del

Ministero della Salute (dal 2006)
 Excutive Editor della rivista BioMedical Statistics and Clinical Epidemiology (BMSCEJ)

(dal 2007)
 Consulente della Regione Marche per il Governo della Sanità (dal 2008)

 ATTIVITA' DIDATTICA
 Attualmente svolge la propria attività didattica presso l'Università Politecnica delle

Marche nell'ambito della Facoltà di Medicina e chirurgia (corso di laurea magistrale in
Medicina e Chirurgia; corso di laurea specialistica per le professioni sanitarie; scuole di

 specializzazione di area medica, Master), nell'ambito della Facoltà di Economia (corso
di laurea specialistica in organizzazione sociale no profit) e nell'ambito della Facoltà di
Ingegneria (Corso di laurea triennale in bioingegneria).

 Componente del consiglio del corso di dottorato in Epidemiologia sociale dell'Università
Politecnica delle Marche.

 ATTIVITA' DI RICERCA
 E' socia delle seguenti società scientifiche:

 The International Biometric Society
 Società Italiana di Statistica Medica e Epidemiologia Clinica (membro del Direttivo per il

2002-2005, con la carica di Segretario per il 2008-2011, Presidente eletto per il 2011-
2013)

 Associazione Italiana di Epidemiologia 
 Società Italiana di Alcologia (membro del Direttivo per il triennio 2000-2002)

 Società Italiana di Diabetologia
 International Association for Statistical Education

 Società Italiana di Pedagogia Medica
 Coordinatore nazionale del Registro Italiano per il Diabete Insulino-dipendente (RIDI);

coordinatore del gruppo di lavoro sul diabete della Società Italiana di Statistica Medica
e Epidemiologia Clinica; membro del comitato direttivo del gruppo di studio di
epidemiologia della Società Italiana di Diabetologia e dell'European Diabetes
Epidemiological Group. L'attività di ricerca si sviluppa lungo alcune linee caratterizzate
da un denominatore comune costituito dall'applicazione di modelli di analisi statistica e
di indagine epidemiologica allo studio dello stato di salute della popolazione e dei
determinanti dello stesso. Nell'ambito dell'attività di ricerca, ha partecipato a diversi
progetti nazionali finanziati dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e
tecnologica ed è stata responsabile di diverse convenzioni con Enti pubblici della
Regione Marche. Attualmente:
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- partecipa al progetto nazionale "Assessing the risk/benefit profile of bisphosphonates
therapy in the secondary prevention of osteoporotic fractures:results from a
retrospective cohort study with regional claims databases", AIFA per la ricerca
indipendente sui farmaci 2006

 - collabora con l'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane,
dell'Università Cattolica di Roma, come componente del Comitato assicurazione qualità
dati e metodologie

 - partecipa come referente biostatistico al progetto nazionale " VIPKIDS - eValuation
of Insulin Pump treatment in kids" coordinato dal dott. V. Cherubini, Centro di
daibetologia pediatrica, Università Politecnica delle Marche, in copllaborazione con la
Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica 

 - coordina il progetto "Le banche dati automatizzate per lo studio del diabete e delle sue
complicanze", in collaborazione con l'Agenzia Regionale Sanitaria delle Marche 

 - coordina il progetto " AEQUITAS - A nalisi Eguaglianza e QUalità Intra-
Territoriale Assistenziale e Sociale nella cura del paziente diabetico" , in collaborazione
con il prof. G. Damiani dell'Istituto di Igiene dell'Università Cattolica del Sacro cuore di
Roma, con la Società Italiana di Medicina Generale, con l'Agenzia Regionale Sanitaria
Marche, con il Centro di Diabetologia dell'I.N.R.C.A. di Ancona, con la Scuola di
Specializzazione in Igiene dell'Università Politecnica delle Marche 

  
 

Ultimo aggiornamento: 11/03/2011


