
COVID-19
Incontri on-line di 

informazione e formazione

Si inaugura con il seminario dedicato all’Epidemiologia al tempo del Coronavirus, un ciclo di incontri on-line 
organizzati dall’Ordine dei Medici con la collaborazione di FBK per la Salute. 

Giovedì 14 maggio 2020, a partire dalle ore 20.30 per un’ora circa, due esperti del campo - Fabrizio Bianchi, 
ricercatore del CNR e Roberto Buzzetti, medico, specialista di statistica medica ed epidemiologia clinica - 
presenteranno il valore dei dati come modello previsionale e la loro analisi, con particolare riferimento al 
Trentino.

Il seminario si svolgerà utilizzando la piattaforma Google Meet. Per partecipare è necessario iscriversi, entro 
martedì 12 maggio 2020.
È prevista la disponibilità per un massimo di 80 partecipanti, ai quali sarà inviato tramite email il codice di 
accesso alla “sala virtuale" dove seguire l'incontro.

Dott.  
Fabrizio Bianchi
Ricercatore CNR dal 
1984.
Responsabile Unità di 
Ricerca 
Epidemiologia 
Ambientale e Registri 
di Patologia, Istituto 
di Fisiologia Clinica 
del CNR, Pisa, 

Responsabile dei registri regionali della Toscana Malattie 
Rare e Malformazioni Congenite-Fondazione Toscana 
Gabriele Monasterio.
Principali campi di studio e ricerca: Epidemiologia 
ambientale e occupazionale, Epidemiologia riproduttiva e 
perinatale, Epidemiologia Genetica, Statistica medica e 
metodi statistici per l’epidemiologia, sistemi di
sorveglianza epidemiologica.
Più volte esperto WHO in diversi settori.
Responsabile del Progetto Interdipartimentale Ambiente e 
Salute del CNR.
Coordinatore di numerosi progetti europei e nazionali (4 
in corso).
Collaborazioni con numerosi Istituti scientifici USA, 
Europa, Italia.
Autore di oltre 100 pubblicazioni su rivista internazionale. 
Docente incaricato al Master di Gestione e controllo 
dell’ambiente della Università Sant’Anna di Pisa.

Dott.  
Roberto Buzzetti
È stato pediatra 
ospedaliero e di 
famiglia. 
Successivamente si 
è dedicato 
all’Epidemiologia 
Clinica e
all’organizzazione 

dei Servizi Sanitari, in 
particolare in ambito infantile. Ha diretto l’Ufficio 
Epidemiologico dell’ASL di Bergamo.
È stato consulente presso varie agenzie, tra cui il 
CeVEAS di Modena (Centro per la Valutazione
dell’Efficacia dell’Assistenza Sanitaria – Direttore Prof 
Alessandro Liberati) dove mi si è occupato di EBM e 
linee guida sia a livello didattico che di ricerca. Si 
occupa di Ricerca, Formazione, Consulenza su temi di 
statistica, epidemiologia generale, epidemiologia 
clinica, disegno di studi, evidence-based medicine, 
linee guida, analisi di letteratura scientifica. Autore di 
circa 200 pubblicazioni scientifiche (di cui una trentina 
di livello internazionale), autore di sei libri e 
collaboratore, nella stesura di capitoli o parti, in altri 
nove. Numerose presentazioni a convegni (sia nazionali 
che internazionali) e partecipazioni a progetti di ricerca. 
Docente in svariati corsi di rilievo nazionale su 
argomenti di statistica, epidemiologia clinica, medicina 
basata sulle prove (circa 200 eventi e oltre 4.000 ore di 
didattica negli ultimi 17 anni). Coordinatore di vari 
progetti di ricerca.
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