
Curriculum Vitae

Identificativo richiesta di
iscrizione all'albo

6931

Categorie di iscrizione 12 Area Economica e Statistica

Informazioni personali

Cognome / Nome Ancarani Cristina

Codice Fiscale NCRCST75L64E730Z

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 24/07/1975

Luogo di nascita Lugo (RA)

Sesso Femminile

Eventuale iscrizione ad albi/ordini
professionali

No

Occupazione desiderata /
Settore professionale

STATISTICA MEDICA

Esperienza professionale

Date Dal 01/02/2010 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti COLLABORATORE ALLA RICERCA

Principali attività e responsabilità Raccolta dalle banche-dati interne e da quelle regionali dei dati relativi agli interventi di protesi
d'anca e di ginocchio eseguiti presso l'Istituto ortopedico Rizzoli; elaborazione delle procedure
di controllo della qualità del dato; elaborazione di analisi statistiche inferenziali dei fenomeni ed
applicazione di test di significatività ed analisi della sopravvivenza. Realizzazione di strumenti
gestionali di bench marketing nel campo della protesica ortopedica.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Registro R.I.P.O. - Laboratorio di Tecnologia Medica degli Istituti Ortopedici Rizzoli - Bologna

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Date Dal 07/07/2005 al 31/12/2009

Lavoro o posizione ricoperti impiegata

Principali attività e responsabilità gestione amministrativa e finanziaria di un gruppo di negozi

Nome e indirizzo del datore di lavoro DK GROUP SRL - S.Agata s.S. (RA)

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Date Dal 08/07/2002 al 06/07/2005
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Lavoro o posizione ricoperti COLLABORATORE STATISCO

Principali attività e responsabilità incarico di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti a valenza
regionale nel campo della sanità pubblica, in particolare si occupava di: gestione del software
relativo all'informatizzazione delle notifiche di malattie infettive della Regione, controllo di
completezza e qualità dei dati, incrociandoli con gli altri sistemi informativi regionali SDO e
REGISTRO DI MORTALITA', cura del follow up di alcune malattie, elaborazione dei dati e
produzione di report periodici o per richieste specifiche, supporto e formazione degli operatori
distrettuali e aziendali addetti al caricamento e all'esportazione dei dati

Nome e indirizzo del datore di lavoro Servizio di Sanità Pubblica - Assessorato alla Sanità - Regione Emilia Romagna - Bologna (BO)

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

ENTE PUBBLICO REGIONALE

Date Dal 07/01/2002 al 05/07/2002

Lavoro o posizione ricoperti impiegata

Principali attività e responsabilità collaborava con il Responsabile del Servizio di Economia Ittica Regionale in merito alle
procedure ed agli adempimenti per le fasi istruttorie dei bandi emessi dal Servizio

Nome e indirizzo del datore di lavoro Assessorato Attività Produttive - Regione Emilia-Romagna - Bologna

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

ENTE PUBBLICO REGIONALE

Date Dal 16/03/2001 al 31/12/2001

Lavoro o posizione ricoperti addetta area marketing

Principali attività e responsabilità analisi delle vendite effettuate nella rete dei punti vendita (stagionalità, effacia ed efficienza,
monitoraggio delle promozioni, ecc.)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Mercatone Uno Service spa - Imola (BO)

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

GRANDE DISTRIBUZIONE

Date Dal 01/09/2000 al 28/02/2001

Lavoro o posizione ricoperti CONTRATTO DI RICERCA

Principali attività e responsabilità All'interno del Registro R.I.P.O., data entry (inserimento schede di intervento di artroprotesi
all'anca e al ginoccchio e predispozione dei report periodici) ed elaborazoni statische (in
particolare 
analisi della sopravvivenza, test di ipotesi parametrici e non parametrici, calcolo della
dimensione del campione nella progettazione di un esperimento, analisi della significatività
della differenza fra rette di regressione)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Registro R.I.P.O. - Laboratorio di Tecnologia Medica degli Istituti Ortopedici Rizzoli - Bologna

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Date Dal 10/12/1998 al 31/07/1999

Lavoro o posizione ricoperti impiegata

Principali attività e responsabilità gestione degli approvvigionamenti delle Case di Cura del Gruppo (rapporti con i fornitori,
gestione del magazzino, analisi dei costi di approvvigionamento degli interventi)
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Kronosan srl - società del GruppoVILLA MARIA SPA - Lugo (RA)

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

GRUPPO OSPEDALIERO

Istruzione e formazione

Date Dal 01/04/2003 al 30/04/2004

Titolo della qualifica rilasciata MASTER IN EPIDEMIOLOGIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

SCUOLA SUPERIORE DI POLITICHE PER LA SALUTE - DIPARTIMENTO DI MEDICINA E
SANITA' PUBBLICA - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA

Date Dal 01/10/1994 al 28/02/2000

Titolo della qualifica rilasciata LAUREA IN SCIENZE STATISTICHE

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

FACOLTA' DI SCIENZE STATISTICHE - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

110/110 con lode

Capacità e competenze
personali

Madrelingua italiano

Altre lingue

inglese Ascolto: Elementare
Lettura: Buono
Interazione orale: Elementare
Produzione orale: Elementare
Scritto: Buono

Capacità e competenze sociali Attitudine al lavoro in gruppo, acquisita negli anni di esperienza presso la Regione Emilia-
Romagna, trattandosi di un lavoro d'equipe con medici epidemiologici, assistenti sanitari e
responsabili di servizio delle ausl e degli ospedali della Regione, nonchè con altri statistici.

Capacità e competenze organizzative Nell'ambito della varie esperienze lavorative è stata acquisita una capacità di organizzazione
del lavoro sia dal punto di vista temporale, per il raggiungimento di obiettivi specifici, sia in
termini di coordinamento delle varie figure nei lavori di gruppo.

Capacità e competenze tecniche L'esperienza al RIPO e successivamente al Servizio di Sanità Pubblica della Regione Emilia-
Romagna hanno permesso di sviluppare la capacità di inserire dati medici con accuratezza dal
punto di vista tecnico-scientifico, con particolare riferimento agli impianti di artroprotesi all'anca
e al ginocchio e ad alcune malattie infettive soggette a sorveglianza. Oltre al data-entry le sono
stati affidati compiti di controllo di completezza e qualità dei dati, attraverso l'incrocio con altri
sistemi informativi regionali.

Capacità e competenze informatiche Conoscenza approfondita di tutto il pacchetto Microsoft Office e dei principali programmi di
elaborazione statistica, quali SPSS e SAS.

In possesso di ECDL No

Patente B, automunita
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Pubblicazioni
tecnico/scientifiche

Ha contribuito alla parte statistica relativa ad articoli pubblicati da ricercatori del Laboratorio di
Tecnologia Medica degli Istituti Ortopedici Rizzoli, quali:
- Experimental investigation of bone remodelling using composite femurs. CLINICAL
BIOMECHANICS, Vol.18, Issue 6, Page 523
- Surgical repair of the rotator cuff: a biomechanical evaluation of different tendon grasping and
bone suture fixation techniques. CLINICAL BIOMECHANICS, Vol.18, Issue 8, Pages 721-729
- Initial stability of a cementless acetabular cup design: experimental investigation on the effect
of adding fins to the rim of the cup. ARTIFICIAL ORGANS, Vol.25, Issue 8, Pages 664-669
- Monocyte chemoattractant protein 1 expression in synovial fluid of patients with total hip
arthroplasty. Montesi M, Beraudi A, Stea S, Ancarani C, Traina F, Toni A. Artif Organs. 2012
May;36(5):487-91. PMID: 22171939 [PubMed - indexed for MEDLINE]
- Unicompartmental knee prosthesis:
data from Register of Orthopaedic Implants in Region Emilia-Romagna, Italy, Susanna Stea^,
Barbara Bordini^, Cristina Ancarani^, Salvatore Ferro°, Aldo Toni^
^ Medical Technology Lab, Istituto Ortopedico Rizzoli, Bologna, Italy
° Servizio Presidi Ospedalieri - Assessorato Politiche per la Salute Emilia-Romagna, Bologna,
Italy, Poster at the 1st International Congress of Arthroplasty Registries held in Bergen,
Norway, May 20-22, 2012

Inoltre ha collaborato all'eleborazione statistica e alla redazione di rapporti regionali in tema di
vaccinazioni e malattie infettive.
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