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TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Scienze Statistiche Demografiche e Sociali

- Preparazione/organizzazione di archivi informatici per la
raccolta di dati finalizzati alla conduzione di indagini di
epidemiologia dell’infezione da HIV . Gestione database e
analisi dei dati nei seguenti progetti: - Indagine nazionale
VASAIDS (2007) per la valutazione delle attività sanitarie
assistenziali per l’ infezione da HIV/AIDS; - dal 2005
SENDIH -“Studio sull’Epidemiologia delle Nuove Diagnosi
di Infezione da HIV” che coinvolge 13 centri nella regione
Lazio - tuttora in corso; Gestione del data base di raccolta
dati dell’ambulatorio (Voluntary Counselling and Testing)
del Centro di Riferimento AIDS, e del programma di
gestione dei codici di esenzione ticket “tesserini” per le
persone in cura presso l’Istituto per l’infezione da HIV/AIDS;
- I.R.C.C.S. L. SPALLANZANI
- Partecipazione in qualità di Tutor in due dei 5 corsi di
formazione ECM per personale interno: “Introduzione ai
metodi statistici ed epidemiologici nella ricerca biomedica”.
- I.R.C.C.S. L. SPALLANZANI
- Data manager per l’INMI dello studio internazionale
osservazionale-longitudinale
IDEA
(African-European
Research Initiative on Co-infections of Poverty Related and
Neglected
Infectious
Diseases)
I.R.C.C.S.
L.
SPALLANZANI

Capacità linguistiche

Lingua

Livello Parlato

Livello Scritto
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Inglese
Francese
Capacità nell’uso delle
tecnologie

Scolastico
Scolastico

Fluente
Scolastico

- Buona conoscenza del software per la gestione dati:
Microsoft ACCESS
- Buona conoscenza dei seguenti software per l’elaborazione
dati: STATA, R, SPSS; discreta di SPAD, Graph-Pad e di
EPI-INFO.
- Buona conoscenza dei programmi Office (Word, Excel,
PowerPoint)

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Coautore in pubblicazioni su riviste italiane e 14 su riviste
internazionali indicizzate tra cui:
- 1. Serraino D, Pavia C, Navarra A, et al: “Knowledge and
use of Papanicolaou test among HIV-posive women” Int J
Cancer 2005, 115: 1009-1010. 2. Greco S, Girardi E,
Navarra A et al: “Current evidence on diagnostic accuracy
of commercially based nucleic acid amplification tests for
the diagnosis of pulmonary tuberculosis”. Thorax. 2006
Sep;61(9):783-90. 3. Orchi N, Balzano R, Scognamiglio P
et al: “Ageing with HIV: newly diagnosed older adults in
Italy.” AIDS Care 2008 Apr;20(4):419-25 4. Goletti D,
Carrara S et al: “Accuracy of immunodiagnostic tests for
active tuberculosis using single and combined results: a
multicenter TBNET-study.” Plos One. 2008 15 Oct ;3(10):
e3417 5. Alteri C, Svicher V et al: “Characterization of the
patterns of drug-resistance mutations in newly diagnosed
HIV-1 infected patients naïve to the antiretroviral drugs.”
BMC Infect Dis. 2009 Jul 16;9:111.
- Pubblicazioni su riviste internazionali indicizzate negli ultimi
2 anni:
- 1. Mammone A, Pezzotti P, Angeletti C et al: “HIV incidence
estimate combining HIV/AIDS surveillance, testing history
information and HIV test to identify recent infections in
Lazio, Italy”. BMC Infect Dis. 2012, 12:65 2. Orchi N, Sias
C, Vlassi C et al: “Temporal trend and characteristics of
recent HIV-1 infections: application of an algorithm for the
identification of recently acquired HIV-1 infections among
newly diagnosed individuals over a 10-year period”. New
Microbiol. 2013 Oct;36(4):353-61. 3. Scognamiglio P,
Chiaradia G, De Carli G et al: “The potential impact of
routine testing of individuals with HIV indicator diseases in
order to prevent late HIV diagnosis” BMC Infect Dis. 2013
Oct 10;13:473.. 4. Angeletti C, Pezzotti P, Antinori A et al:
“Antiretroviral treatment-based cost saving interventions
may offset expenses for new patients and earlier treatment
start”. HIV Med. 2014 Mar;15(3):165-74
- Abstract pubblicati, Relazioni e Rapporti tecnici: Coautore
in 32 abstract pubblicati negli atti di congressi scientifici di
epidemiologia, biostatistica ed HIV/AIDS (di cui 20 nazionali
e 12 internazionali). Studio VASAIDS: Rapporto indagine
2007 Studio SENDIH: Rapporto anni 2004-2010
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: I.R.C.C.S. L. SPALLANZANI
dirigente: Navarra Assunta
incarico ricoperto: Incarico di studio - Dipartimento di Epidemiologia e Ricerca Pre-clinica
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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