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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PIERINI, Anna,  
Indirizzo  7, via 8 marzo, 56023, Pisa, San Lorenzo alle Corti  
Telefono  +39 050 3152102 

Fax  +39 050 3152095 
E-mail  apier@ifc.cnr.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  01.08.1957  
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   dal 16 febbraio 2009 ad oggi  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto di Fisiologia Clinica del CNR, Via Moruzzi, 1, 56124 Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico di ricerca 
• Tipo di impiego  contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di ricercatore di III livello I fascia (protocollo 

n. 0013244 del 10.02.2009) 
• Principali mansioni e responsabilità  gestione del Registro Toscano Difetti Congeniti e del Registro Toscano Malattie Rare. 

 
 

• Date (da – a)   dal 17 febbraio 2003 al 15 febbraio 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto di Fisiologia Clinica del CNR, Via Moruzzi, 1, 56124 Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico di ricerca 
• Tipo di impiego  contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di ricercatore di III livello I fascia (protocollo n. 

1906510 del 25.03.2003) 
• Principali mansioni e responsabilità  Sorveglianza epidemiologica dei difetti congeniti in Toscana, con particolare riferimento alle 

cardiopatie congenite.  
  

• Date (da – a)   dal 27 novembre al 27 dicembre 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 World Health Organization, Regional Office for Europe, Via F. Crispi, 10 - 00187 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia delle Nazioni Unite per la Salute 
• Tipo di impiego  contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  preparazione di un database sulle malformazioni congenite raccolte tra i nati e gli aborti indotti 
nei comuni delle province di Caserta e di Napoli, durante il periodo 1996-2004.  

  
• Date (da – a)   dal 16 febbraio 1998 al 15 febbraio 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto di Fisiologia Clinica del CNR, Via Trieste, 41, 56126 Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico di ricerca 
• Tipo di impiego  contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di ricercatore III livello I fascia (protocollo n. 

1641016 del 21.04.1998) 
• Principali mansioni e responsabilità  Studio dei fattori di rischio ambientale e familiarità delle cardiopatie congenite critiche neonatali. 
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• Date (da – a)   dal 1° gennaio 1998 al 15 febbraio 1998 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto di Fisiologia Clinica del CNR, Via Trieste, 41, 56126 Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico di ricerca 
• Tipo di impiego  incarico di prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  elaborazione ed analisi statistiche dei dati del Registro Toscano Difetti Congeniti. 

 
  

• Date (da – a)   dal 1° agosto 1997 al 31 dicembre 1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto di Fisiologia Clinica del CNR, Via Trieste, 41, 56126 Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico di ricerca 
• Tipo di impiego  incarico di collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  elaborazione ed analisi statistiche dei dati del Registro Toscano Difetti Congeniti. 

 
  

• Date (da – a)   dal 1° febbraio 1997 al 31 luglio 1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto di Fisiologia Clinica del CNR, Via Trieste, 41, 56126 Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico di ricerca 
• Tipo di impiego  incarico di collaborazione professionale (protocollo n. 123/97) 

• Principali mansioni e responsabilità  elaborazione ed analisi statistiche dei dati del Registro Toscano Difetti Congeniti. 

 
  

• Date (da – a)   dal 1 febbraio 1995 al 31 gennaio 1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Toscana. Sede presso Istituto di Fisiologia Clinica del CNR, Via Trieste, 41, 56126 Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Borsa di studio erogata tramite concorso pubblico bandito dalla Regione Toscana (Bollettino 

Ufficiale della Regione Toscana n. 51 del 03.08.1994) 
• Principali mansioni e responsabilità  analisi statistico-epidemiologiche dei dati del Registro Toscano Difetti Congeniti 

 
  

• Date (da – a)   dal 1° ottobre 1992 al 30 settembre 1994 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Toscana. Sede presso Istituto di Fisiologia Clinica del CNR, Via Trieste, 41, 56126 Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Borsa di studio erogata tramite concorso pubblico bandito dalla Regione Toscana (Bollettino 

Ufficiale della Regione Toscana n. 61 del 23.10.1991) 
• Principali mansioni e responsabilità  analisi statistico-epidemiologiche dei dati del Registro Toscano Difetti Congeniti 

 
  

• Date (da – a)   dal 1° gennaio 1991 al 30 settembre 1992 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto di Fisiologia Clinica del CNR, Via Trieste, 41, 56126 Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico di ricerca 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  indagine epidemiologica sulle sindromi malformative nella Regione Toscana - Progetto 
EUROCAT 

 
  

• Date (da – a)   dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1990 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Toscana. Sede di lavoro presso Istituto di Fisiologia Clinica del CNR, Via Trieste, 41, 

56126 Pisa 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
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• Tipo di impiego  incarico di collaborazione (deliberazione Giunta Regionale n. 5949 del 16.07.1990), da svolgersi 
presso l’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa 

• Principali mansioni e responsabilità  indagine epidemiologica sulle sindromi malformative nella Regione Toscana - Progetto 
EUROCAT 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
  
 

• Date (da – a)  dal 14 maggio 2010 (durata 60 ore) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 British Schools of English. Via Rigattieri, 33-37, Pisa. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso d’Inglese per il conseguimento del First Certificate 

• Qualifica conseguita  FCE (First Certificate Exam): passed (score=70/100). 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  maggio-agosto 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Formazione a distanza del Servizio di Prevenzione e Protezione del CNR (Progetto S.E.W.) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 D.Lgs. 626/94: principi, figure e loro compiti 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

• Date (da – a)  maggio-agosto 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Formazione a distanza del Servizio di Prevenzione e Protezione del CNR (Progetto S.E.W.) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Emergenza antincendio 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

• Date (da – a)  maggio-agosto 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formazione a distanza del Servizio di Prevenzione e Protezione del CNR (Progetto S.E.W.) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I videoterminali: effetti sulla salute e prevenzione 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  dal 27 maggio 2008 (durata 40 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 British Schools of English. Via Rigattieri, 33-37, Pisa. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso d’Inglese per il conseguimento del First Certificate 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  dall’11 ottobre al 20 dicembre 2007 (durata 20 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione “A. Faedo” CNR, Pisa.. 

• Principali materie / abilità  English for scientific papers 
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professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  dal 9 ottobre al 13 novembre 2007 (10 ore) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione “A. Faedo” CNR, Pisa.. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 English for presentations at conferences, seminars and workshops 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  dal 5 al 6 dicembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione “A. Faedo” CNR, Pisa. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso STeP (Sicurezza, Tutela e Privacy) 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  dal 20 al 24 marzo 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Intensive Course “Statistical Analysis of Genetic and Gene Expression Data” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  dal 6 al 7 settembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Italiana di Epidemiologia. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “Introduzione ai metodi avanzati dell’epidemiologia” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  febbraio 2003 a maggio 2004 (80 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 British Schools of English. Via Rigattieri, 33-37, Pisa. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso d’Inglese individuale (Intermediate level) 

• Qualifica conseguita  PET (Preliminary English Test): passed with merit. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  dal 2 al 4 novembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISS, Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “Criteri per la valutazione e classificazione della tossicità riproduttiva delle sostanze 
chimiche” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  14 giugno 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ISS, Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “Flusso informativo sugli antiparassitari agricoli” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  24 settembre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Italiana di Epidemiologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario su “Le prospettive nella misurazione del cancro in Italia” 

• Qualifica conseguita  2 Crediti Formativi 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  da ottobre 2001 a marzo 2002 (60 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 British Schools of English. Via Rigattieri, 33-37, Pisa. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso d’Inglese (Intermediate level) 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  dal 17 al 19 dicembre 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISS, Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Workshop “Endocrine disrupting chemicals (EDCs) e salute umana: dai modelli sperimentali agli 
studi clinici” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  dal 27 al 29 novembre 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISS, Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Workshop “Salute riproduttiva femminile ed ambiente: valutazione e comunicazione del rischio” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  dal 1° al 6 giugno 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 EUROCAT European Union Project, CNR, ISS, Regione Emilia Romagna, Regione Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 European School on Risk Assessment for Reproduction 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  dal 15 al 20 dicembre 1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 EUROCAT European Union Project, CNR, ISS, Regione Emilia Romagna, Regione Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 European School on Risk Assessment for Reproduction 
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• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

• Date (da – a)  dal 19 al 21 giugno 1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ISS, Società Italiana di Biometria, Coordinamento Nazionale dei Registri delle Malformazioni 

Congenite 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Seminar on “Genetic Epidemiology” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

• Date (da – a)  dall’11 gennaio al 7 giugno 1991 (60 ore) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CNR, Università degli Studi di Pisa, Unità Sanitaria Locale N. 12 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminari di aggiornamento in Statistica, Epidemiologia ed Analisi Dati 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

• Date (da – a)  dal 27 novembre al 7 dicembre 1990 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione Toscana Centro di Formazione, Aggiornamento e Ricerca- Centro per lo Studio e la 

Prevenzione Oncologica 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di aggiornamento “Principi di Epidemiologia” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  dal 1976 al 1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà Scienze Biologiche, Università degli Studi di Pisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Biologia, Genetica, Statistica, Fisiologia, Matematica, Fisica, Chimica Organica, Chimica 
Biologica, Chimica Analitica, Zoologia 
Titolo della tesi: “Epidemiologia delle malformazioni congenite: tre anni di indagine nella 
provincia di Firenze, nell’ambito del Progetto EUROCAT della CEE” 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Biologiche (valutazione 108/110) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali.
 

MADRELINGUA 
 

ALTRE LINGUE 
Capacità di letura 

Capacità di scrittura 
Capacità di espressione orale 

 

   
  
  
  
  
  
  
ITALIANO  
  
INGLESE 
ECCELLENTE 
BUONO 
BUONO 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

 Le capacità e competenze relazionali sono state sviluppate grazie alla partecipazione ai 
seguenti progetti di ricerca: 
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ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

Progetto EUROCAT Joint Action (European Project on Congenital Abnormalities and Twins), 
DG.V della Unione Europea  
 
Progetto FP7 “EUROmediCAT - Safety of medication use in pregnancy in relation to risk of 
congenital malformations” (Responsabile Scientifico per l’Istituto di Fisiologia Clinica) 
 
Progetto CCM 2012 RISCRIPRO_Sentieri “Valutazione del rischio riproduttivo in aree a forte 
pressione ambientale” 
 
Coordinamento Nazionale dei Registri delle Malformazioni Congenite, c/o Istituto Superiore di 
Sanità, Roma  
 
Progetto CCM “Prevenzione primaria di difetti congeniti mediante acido folico: valutazione 
rischio-beneficio, sorveglianza degli esiti, formazione e comunicazione” 
 
Progetto “Origine del Cromo Esavalente in Val di Cecina e Valutazione integrata degli effetti 
ambientali e sanitari indotti dalla sua presenza” 
 
Progetto Campania rifiuti. Studio epidemiologico sul rischio di malformazioni congenite in 
prossimità di siti di discarica in due regioni italiane 
 
Piano di Ricerca sulle Cardiopatie Congenite Critiche Neonatali (CCCN), MURST-Piani di 
Potenziamento della ricerca biomedica (delibere CIPE 29/12/1995 e 24/4/1996 ex art. 6 D.L. n. 
96/93) Linea 2, Area malattie rare 
 
Indagine epidemiologica e ambientale nell’area di Pisa sud-est, su incarico del Comune di Pisa, 
in collaborazione con Istituto di Chimica del Terreno del CNR-Pisa, ASL n. 5 “Area Pisana”, 
ARPA-Toscana 
 
 European Collaborative Study of Hazardous Waste Disposal in Landfill Sites and Risk of 
Congenital Malformations 
  
Componente della Segreteria Tecnico-Scientifica e del Comitato Tecnico Scientifico del Registro 
Toscano dei Difetti Congeniti (Delibera di Giunta Regionale n. 7824 del 20.09.1991) 
 
Project Manager del Registro Toscano Difetti Congeniti per l’International Clearinghouse for 
Birth Defects Surveillance and Research-ICBDSR  
 
Componente del Gruppo di Coordinamento regionale per le Malattie Rare della Regione 
Toscana 
 
Componente dell’EUROCAT AntiEpileptic Drug Working Group 
 
Componente del Comitato Scientifico di Ricerca dello studio sullo stato di salute della 
popolazione residente negli otto comuni dell’Isola d’Elba 
 
Componente del Gruppo di Lavoro Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e degli 
Insediamenti Esposti a Rischio da Inquinamento (S.E.N.T.I.E.R.I.) 
 
Componente del Comitato Editoriale del Notiziario del Registro Toscano Difetti Congeniti  
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ULTERIORI INFORMAZIONI  HA FATTO PARTE DEL COMITATO SCIENTIFICO DEI SEGUENTI CORSI/CONGRESSI: 
 
Seminario”Salute riproduttiva delle attuali e future generazioni”. Evento accreditato ECM. San 
Miniato (Pisa), 24 ottobre 2013. 
XII Corso “Malformazioni congenite: dalla diagnosi prenatale alla terapia postnatale” organizzato 
dal Registro Toscano Difetti Congeniti, Evento accreditato ECM. San Miniato, 24-25 ottobre, 
2013. 
XI Corso “Malformazioni congenite: dalla diagnosi prenatale alla terapia postnatale” organizzato 
dal Registro Toscano Difetti Congeniti, Evento accreditato ECM. Venturina (Livorno), 25-26 
ottobre, 2012. 
Giornata Mondiale delle Malattie Rare “Rari ma forti insieme”. Firenze, 29 febbraio 2012. 
X Corso “Malformazioni congenite: dalla diagnosi prenatale alla terapia postnatale” organizzato 
dal Registro Toscano Difetti Congeniti, Evento accreditato ECM. Viareggio, 20-21 ottobre, 2011. 
Giornata Mondiale delle Malattie Rare “Le malattie rare e le disparità sanitarie: rari ma uguali”. 
Pisa, 28 febbraio 2011. 
IX Corso “Malformazioni congenite: dalla diagnosi prenatale alla terapia postnatale” organizzato 
dal Registro Toscano Difetti Congeniti, Evento accreditato ECM. Massa Marittima, 7-8 ottobre 
2010. 
Giornata Mondiale delle Malattie Rare “Ricercatori pazienti: partner per la vita”. Firenze, 27 
febbraio 2010. 
VIII Corso “Malformazioni congenite: dalla diagnosi prenatale alla terapia postnatale” 
organizzato dal Registro Toscano Difetti Congeniti, Evento accreditato ECM. Volterra, 30 
novembre-1 dicembre 2009. 
VII Corso “Malformazioni congenite: dalla diagnosi prenatale alla terapia postnatale” organizzato 
dal Registro Toscano Difetti Congeniti, Evento accreditato ECM. Lucca, 27-28 ottobre 2008. 
VI Corso “Malformazioni congenite: dalla diagnosi prenatale alla terapia postnatale” organizzato 
dal Registro Toscano Difetti Congeniti, Evento accreditato ECM. Cortona, 29-30 novembre 
2007. 
2° Convegno Regionale del Forum delle Associazioni delle Malattie Rare “Malattie Rare: le 
domande e le necessità del medico di medicina generale e pediatra di famiglia  per una migliore 
qualità della vita”, Evento accreditato ECM. Montecatini Terme (Pistoia), 29 settembre 2007. 
V Corso “Malformazioni congenite: dalla diagnosi prenatale alla terapia postnatale” organizzato 
dal Registro Toscano Difetti Congeniti. Evento accreditato ECM. Firenze, 30/11-01/12 2006. 
IV Corso “Malformazioni congenite: dalla diagnosi prenatale alla terapia postnatale” organizzato 
dal Registro Toscano Difetti Congeniti. Evento accreditato ECM. Montecatini Terme, 17-18 
novembre 2005. 
III Corso “Malformazioni congenite: dalla diagnosi prenatale alla terapia postnatale” organizzato 
dal Registro Toscano Difetti Congeniti. Evento accreditato ECM. Viareggio, 18-19 novembre 
2004. 
II Corso “Malformazioni congenite: dalla diagnosi prenatale alla terapia postnatale” organizzato 
dal Registro Toscano Difetti Congeniti. Evento accreditato ECM. Siena, 20-21 novembre 2003. 
I Corso “Malformazioni congenite: dalla diagnosi prenatale alla terapia postnatale” organizzato 
dal Registro Toscano Difetti Congeniti. Evento accreditato ECM. Pisa, 21-22 novembre 2002. 
Workshop “Acido folico e Prevenzione in Toscana: un modello di approccio integrato per 
trasferire i risultati della ricerca nella pratica clinica”. Firenze, 10 aprile 2002. 
Corso residenziale "European School on Risk Assessment for Reproduction". Firenze, 15-20 
dicembre 1997, S. Miniato (Pi), 1- 6 giugno 1998. 
Giornate di studio "Sorveglianza e studio delle malformazioni congenite in Toscana e in Italia". 
Cortona, 15-16 aprile 1994. 
Seminario "Diagnostica prenatale delle cardiopatie congenite". Montignoso, 27 novembre 1993. 
Workshop "Presente e futuro dei Registri italiani delle malformazioni congenite". S. Miniato, 5-6 
marzo 1993. 
 
PRESENTAZIONI A CONFERENZE/DOCENZE A CORSI 
 
Corso “La sorveglianza delle malformazioni congenite” - I edizione, organizzato dal CEFPAS-
Centro per la Formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario, 
con la relazione su “Linee-guida di EUROCAT per la registrazione dei casi e programma EDMP-
EUROCAT Data Mangement Program” e relative esercitazioni. Caltanissetta, 19 maggio 2014. 
Giornata mondiale delle Malattie Rare “Uniti per un’assistenza migliore”. Siena, 1 marzo 2014. 
Corso accreditato ECM su “Registro Toscano Malattie Rare” organizzato dall’Azienda 
Ospedaliera Universitaria Pisana. Pisa, 9 dicembre 2013. 
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Seconda conferenza di rete regionale sull’amiloidos “Amiloidosi: progetto per una rete regionale” 
con la relazione “Aggiornamento dati statistici del registro Toscano”. Pisa, 19 novembre 2013. 
XXXVI Congresso annuale dell’Associazione Italiana di Epidemiologia° con la comunicazione “Il 
peso delle anomalie congenite rare in Europa e in Tocana”. Roma, 5 novembre 2013.  
Corso di formazione/aggiornamento in Neonatologia “Il neonato con i genitali ambigui: 
un’emergenza endocrina e sociale”. Pisa, 24 settembre 2013. 
12th EUROCAT European Symposium “Riscripro-Sentieri project: surveillance of adverse 
reproductive outcomes in Italian polluted sites”. Zagreb, Croatia, 14 June 2013. 
Corso di formazione per Pediatri di libera scelta e Medici di medicina generale “Diagnosi e 
assistenza sulle malattie rare”. Firenze, 20 aprile 2013. 
Convegno Nazionale “Il Registro nazionale e i Registri regionali ed interregionali delle malattie 
rare”. Roma, 25 febbraio 2013. 
Incontro annuale Registro Mortalità Regionale con la relazione “Le malformazioni congenite”. 
Firenze, 30 maggio 2012. 
Corso teorico pratico “Lo screening audiologico neonatale, la diagnosi e il trattamento della 
sordità infantile”. Pisa, 21-22 maggio (I edizione), 18-19 giugno (II edizione).  
Quinta Giornata Internazionale dedicata alle Malattie Rare organizzata dall’Associazione Italiana 
contro le Miopatie Rare con la relazione “Utilizzo del Registro Toscano delle Malattie Rare a 
scopi clinici, di ricerca e di sanità pubblica”. Firenze, 24 marzo 2012. 
Convegno nazionale “Il Registro Nazionale e i Registri Regionali ed Interregionali delle malattie 
rare” con la relazione “Il Registro toscano malattie rare per finalità epidemiologiche e di sanità 
pubblica”. Roma, 22 febbraio 2012. 
5° Convegno regionale del Forum delle Associazioni delle Malattie Rare. “Le risposte della 
Sanità Pubblica nel Piano Sanitario Regionale 2011-2015. Prospettive e Criticità.” Firenze, 12 
Novembre 2011. 
Giornata Mondiale delle Malattie Rare “Le malattie rare e le disparità sanitarie: rari ma uguali” 
con la relazione “Registro Toscano Malattie Rare”. Pisa, 28 febbraio 2011. 
Convegno Congiunto Network AF e Coordinamento Registri MC con la relazione 
“Aggiornamento dell’indagine conoscitiva sull’utilizzo dell’acido folico in Toscana”. ISS, 26 
novembre 2010. 
4° Convegno regionale del Forum delle Associazioni delle Malattie Rare. “Pazienti, ricercatori ed 
istituzioni per una migliore qualità della vita ” con la relazione “Registro Toscano Malattie Rare: 
aggiornamento”. Forte dei Marmi, 16 ottobre 2010.  
IX Corso “Malformazioni congenite: dalla diagnosi prenatale alla terapia postnatale” organizzato 
dal Registro Toscano Difetti Congeniti (Evento accreditato ECM) con la relazione “Epidemiologia 
delle cardiopatie congenite”. Massa Marittima, 7-8 ottobre 2010. 
Master in “Diagnostica clinica e strumentale a supporto delle decisioni dell'ostetrica/o” con la 
relazione “Il Registro Toscano dei Difetti Congeniti”. Firenze, 24 maggio 2010. 
Corso “Il governo delle malattie rare”. Firenze, 14 aprile 2010. 
Seminario di formazione sulla riorganizzazione della sorveglianza delle malformazioni in Sicilia. 
Caltanissetta, 13-14 aprile 2010. 
VIII Corso “Malformazioni congenite: dalla diagnosi prenatale alla terapia postnatale” 
organizzato dal Registro Toscano Difetti Congeniti, Evento accreditato ECM. Volterra, 30 
novembre-1 dicembre 2009. 
Convegno annuale del Network Italiano Promozione Acido Folico con la relazione 
“Aggiornamento dei dati dei registri italiani delle malformazioni congenite sui difetti sensibili 
all’azione dell’acido folico”. Roma, 9 ottobre 2009. 
Convegno Rete Nazionale Malattie Rare: il Registro nazionale e i Registri regionali. Roma, 7 
ottobre 2009. 
3° Convegno regionale del Forum delle Associazioni delle Malattie Rare. Malattie rare: le 
necessità e le richieste delle associazioni per una migliore qualità della vita. Impruneta (FI), 19 
Settembre 2009.  
Rare Neurometabolic and Neurogenetic Diseases in adult. Joint French Italian Workshop 
Satellite Meeting of the 13th EFNS Congress. Siena, 10 settembre 2009. 
Master in “Diagnostica clinica e strumentale a supporto delle decisioni dell'ostetrica/o” con la 
relazione “Il Registro Toscano dei Difetti Congeniti”. Firenze, 7 aprile 2009. 
Convegno su MR e Farmaci Orfani organizzato dal distretto 2070 del Rotary International, con 
una presentazione sul Registro Toscano Malattie Rare. Firenze, 4 aprile 2009. 
Giornata europea delle Malattie Rare: L’assistenza al paziente: una questione pubblica. La rete 
della Regione Toscana per l’assistenza alle malattie rare: nuove sfide e opportunità, con una 
presentazione sul Registro Toscano Malattie Rare.  Cortona, 28 febbraio, 2009. 
II giornata del percorso formativo regionale: “Il Registro Toscano delle Malattie Rare come 
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risorsa in rete per i percorsi diagnostico-terapeutici”. Firenze, 15 dicembre 2008.   
II giornata del percorso formativo regionale: “Il Registro Toscano delle Malattie Rare come 
risorsa in rete per i percorsi diagnostico-terapeutici”. Siena, 28 novembre 2008.   
II giornata del percorso formativo regionale: “Il Registro Toscano delle Malattie Rare come 
risorsa in rete per i percorsi diagnostico-terapeutici”. Pisa, 14 novembre 2008.   
Master in “Diagnostica clinica e strumentale a supporto delle decisioni dell'ostetrica/o” con la 
relazione “Il Registro Toscano dei Difetti Congeniti”. Firenze, 15 luglio 2008. 
II giornata del percorso formativo regionale: “Il Registro Toscano delle Malattie Rare come 
risorsa in rete per i percorsi diagnostico-terapeutici” con la comunicazione “Modalità operative 
del Registro Toscano delle Malattie Rare. Siena, 11 giugno 2008.   
II giornata del percorso formativo regionale: “Il Registro Toscano delle Malattie Rare come 
risorsa in rete per i percorsi diagnostico-terapeutici” con la comunicazione “Modalità operative 
del Registro Toscano delle Malattie Rare. Pisa, 24 maggio 2008.   
Convegno dell’Associazione Italiana Studio Malformazioni Esterne e Labiopalatoschisi con la 
comunicazione “Il Registro Toscano Difetti Congeniti”. Pisa, 12 aprile 2008. 
XXI Convegno Indagine Malformazioni Congenite in Emilia Romagna-IMER con la 
comunicazione “Ruolo dei Registri nel SSN” . Bologna, 11 aprile 2008. 
Giornata regionale delle Malattie Rare. I giornata del percorso formativo regionale: “Il Registro 
Toscano delle Malattie Rare come risorsa in rete per i percorsi diagnostico-terapeutici” con la 
comunicazione “Modalità operative del Registro Toscano delle Malattie Rare. Firenze, 29 
febbraio 2008.   
Riunione dei partecipanti ai sistemi di registrazione delle Malformazioni Congenite con la 
comunicazione “Registro Toscano Difetti Congeniti”. Roma, ISS, 18 gennaio 2008. 
XVIII Congresso di fine anno della Fisiologia Clinica con la comunicazione “Malattie Rare in 
Toscana: un insieme tutt’altro che raro”. Pisa, 18 dicembre 2007. 
2° Convegno Regionale Forum Associazioni Toscane Malattie Rare “Malattie Rare: le domande 
e le necessità del medico di medicina generale e pediatra di famiglia  per una migliore qualità 
della vita” con la relazione “Il Registro Toscano delle Malattie Rare e le Associazioni”. 
Montecatini Terme (Pistoia), 29 settembre 2007. 
I Riunione della Sezione Regionale dell’Associazione Italiana di Epidemiologia “Guadagnare 
salute in Toscana. I determinanti di salute: dagli stili di vita all’inquinamento ambientale” con la 
relazione “Difetti congeniti in comuni toscani con inceneritori di rifiuti”. Firenze, 22 marzo 2007. 
Workshop della Task-force in Europe for Drug Development for the Young (TEDDY). Roma, 
ISS, 16 febbraio 2007. 
II Giornata Regionale “Malattie Rare: i bisogni, le domande, le risposte del Servizio Sanitario 
Regionale” con la relazione “Il Registro delle Malattie Rare in Toscana”. Pisa, 11 febbraio 2006. 
International Conference on Environmental Epidemiology and Exposure con la comunicazione 
“Excesses of congenital malformations in areas of Tuscany Region (Italy) at high risk of 
environmental crisis.” Paris, 2-6 September 2006. 
Corso teorico-pratico di formazione “Metodi e strumenti per la costruzione e la gestione integrata 
di registri delle malformazioni congenite”, organizzato dall’ISS con la relazione su “Il registro 
delle malformazioni congenite: potenzialità, limiti, linee guida”  (F. Bianchi, A. Pierini). Roma, 4-5 
aprile 2005. 
11° Congresso della Fisiologia Clinica con la comunicazione “Bone marrow scintigraphy with 
99mtc-sestamibi: a new procedure for demonstrating the efficacy of enzyme replacement 
therapy in patients with Gaucher disease”. Pisa, 28 maggio 2004. 
Congresso “La malattia di Kawasaki rappresenta ancora una patologia che “God only knows”?” 
con la relazione “Profilo epidemiologico internazionale e proposta di indagine per la Regione 
Toscana”. Pisa, 7-8 maggio 2004. 
Corso “Malformazioni congenite: dalla diagnosi prenatale alla terapia chirurgica” con la relazione 
“Neurouropatie: epidemiologia”. Siena, 20-21 novembre 2003. 
8° Congresso della Fisiologia Clinica con la comunicazione “Analisi fattoriale di una banca dati  
clinico-scintigrafica di pazienti con Malattia di Gaucher”. Pisa, 20 dicembre 2002. 
Corso dell’ISS “Le Malattie Rare in età pediatrica” con la relazione “Le Malformazioni Congenite: 
presentazione dei risultati della collaborazione tra Registro Nazionale Malattie Rare e Registri 
dei Difetti Congeniti”. Roma, 14-16 ottobre 2002. 
Riunione annuale dei Referenti del Registro Toscano Difetti Congeniti. Firenze, 21 maggio 2002. 
Tutor alla Euro Summer School on Risk Assessment for Reproduction – Advanced Course 
(ESSRAR-AC) in Human Reproduction Epidemiology. Pisa, 22-27 ottobre 2001. 
Riunione annuale del Registro Toscano Difetti Congeniti con la relazione “Cardiopatie congenite 
rare”. Pisa, 10 novembre 2000. 
Congresso della Fisiologia Clinica con la comunicazione “Epidemiologia delle cardiopatie 
congenite conotroncali in Toscana: confronto tra i dati di popolazione e ospedalieri”. Pisa, 23 
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dicembre 1999. 
Giornata: "Incontro 1995: risultati e prospettive del Registro" organizzata dal Registro Toscano 
Difetti Congeniti, con la relazione “I risultati del Registro nel periodo 1992-94”. Viareggio, 29 
giugno 1995. 
Giornate di studio "Sorveglianza e studio delle malformazioni congenite in Toscana e in Italia" 
con la relazione “Stato organizzativo e risultati conseguiti”. Cortona, 15-16 aprile 1994. 
 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 USO DI COMPUTER SIA IN AMBIENTE MAC CHE WINDOWS, RICERCHE BIBLIOGRAFICHE IN INTERNET 

(MEDLINE), E UTILIZZO DELLE SEGUENTI APPLICAZIONI: 
-  EXCEL 
-  WORD 
-  SPSS 
-  POWERPOINT 
-  ADOBE PHOTOSHOP 
-  EUDORA 
-  OUTLOOK EXPRESS 
- THUNDERBIRD 
-  INTERNET EXPLORER & NAVIGATOR COMMUNICATOR  
- FIREFOX 
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 ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO PER LA CLASSE A059-SCIENZE MATEMATICHE, CHIMICHE, FISICHE E 

NATURALI NELLA SCUOLA MEDIA. CONCORSO PUBBLICATO SULLA G.U. SERIE SPECIALE N. 54BIS DEL 

10/07/1990 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Principali collaborazioni nazionali ed internazionali 
• University of Ulster, Belfast 
• Hospital Lillebaelt, Denmark 
• Poznan University of Medical Science, Poland 
• University Medical Center Groningen, The Netherlands 
• University of Groningen, The Netherlands 
• Barts and the London School of Medicine and Dentistry, UK 
• Swansea University, UK 
• University of Bath, UK 
• Medical School Unversity of Zagreb 
• INSERM U953, Paris 
• WHO - European Centre for Environment and Health, Roma  
• London School of Hygiene and Tropical Medicine, London  
• Istituto Superiore di Sanità-Roma 
• Agenzia Regionale di Sanità, Firenze 
• Alessandra Lisi International Centre on Birth Defects and Prematurity, Roma  
• Istituto di Genetica Medica, Azienda Ospedaliera-Universitaria di Ferrara 
• UO Otorinolaringoiatria Audiologia e Foniatria, AOU Pisana 
• UO Neonatologia, AOU Pisana 
• UO Diagnosi prenatale, AOU Meyer, Firenze 

 

Iscrizione a Società e Associazioni Scientifiche 
• AIE-Associazione Italiana di Epidemiologia 
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