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PhD Course Converging in Public 
Health XXXVI cycle, 

 a.y. 2020/2021 
 

n. 1 Scholarship COVID-19 
 
Title 
SARS-CoV-2-COVID-19 
  
Novel coronavirus disease 2019 (COVID-19) is a main Public Health problem and will change the 
perception of the risk of epidemics. The analysis and understanding of its inception, diffusion and 
impact on the healthcare system is paramount to elaborate strategies of risk mitigation in order to 
1)prevent such events 2)avoid or contain their catastrophic consequences. 
 
Specific Objectives 
Fill knowledge gaps on the natural history of the infection 
Fill knowledge gaps on characteristics of infected individuals 
Assess the impact and explore future scenarios related to COVID-19 epidemic 
develop innovative tools to support prevention, surveillance and epidemics control 
 
The PhD candidate, as member of a team and with full epiemiologic, pneumologic, 
cardiologic  geriatric and internal medicine support from the faculty of the Doctorate in Public 
Health, will contribute to: 
A)Measurement of COVID-19 impact, using appropriate clinical and administrative dataset, 
including: 
1)impact on morbidity and mortality of COVID-19 outbreak; 
2)impact of the epidemic and of lockdown measures on time-dependent care (AMI, Stroke etc.); 
3)identification of risk factors assotiated to morbidity and mortality, e.g. drug use, concomitant 
conditions; 
4)identification of factors potentially protective against morbidity and mortality; 
5)assessment of consequencees of over-crowding on case-fatality ratio(s); 
6)development of a predictive model to address modification of healthcare needs and demand 
following COVID-19 outbreak; 
B)Elaboration of early risk assessment tools, based on adequate large clinical and administrative 
datasets, including: 
7)identification of potential sentinel events in the initial phase of the epidemic; 
8)elaboration of a network of “sensors” for the early detection of sentinel events. 
 
Profile 
Degree in Medicine and Surgery with basic epidemiologic expertise or degree in quantitative 
disciplines, including economics and engeneering, with public health interests. 
 
 
 
 
 
n. 1 scholarship funded by Department linked to research project:” Statistical methods for 
identification and validation of Biomarkers”. 
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Abstract 
 
The development of biomarkers and their clinical application can have an important impact both on 
the basic knowledge of a disease and on patient care. The diagnostic routine is increasingly enriched 
with molecular tests to improve therapy by stratifying patients into subgroups that may, or may not, 
benefit from a treatment. It is in this context that precision medicine, based on the study of the 
patient's phenotype / genotype, can predict its susceptibility to disease, prognosis and response to 
treatment and thus improve the person's health. Precision medicine, however, requires innovative 
study designs and new methods of analysis, which allows an adequate statistical efficiency, even 
with a parsimonious use of resources (cases and biological samples). 
 
The PhD student's activity will focus on the development of innovative study designs and on the 
related statistical analysis methodologies in precision medicine, mainly in the presence of survival 
outcome. In particular, the candidate will focus on efficient study designs, on the evaluation and 
validation of (prognostic and predictive) biomarkers for their use in clinical practice, also in the 
contexts of rare diseases, and on the joint modelling of biomarker trajectory in time and its impact 
on outcome. The methodological work will be accompanied and motivated by different applications, 
from the field of chronic fibrosing diseases, in the context of the project PREMIA: PREcision MedIcine 
Approach: bring biomarker research to the clinic (Department of Excellence project - Italian Ministry 
of University and Research). 
 
Applicants are expected to have a strong interest in the healthcare application domain and 
preferably a master degree in quantitative disciplines, with a background in mathematical and 
statistical theory. 
 

 

Posizioni con Percorso Executive  

 

n. 1 posizione riservata a dipendenti di VALOS s.r.l., vincolata al progetto: “Methods for 
comparison of results from clinical trials and Real World Evidence data”, curriculum Biostatistica 
ed Epidemiologia 

 
Profilo 
Esperto in Biostatistica 
 
Progetto 
Il progetto ha lo scopo di valutare la validità di vari approcci statistici nel confrontare l'efficacia di 
due farmaci oncologici (quando le fonti di dati sono Real World Data per un farmaco) e dati clinici 
derivanti da una sperimentazione clinica ad un braccio di trattamento per l'altro. 
 
Saranno investigati approcci differenti per: 
Assicurare la confrontabilità delle due coorti 
Consentire un'analisi appropriata in base al disegno e alla natura dell'endpoint di interesse. 
 
Il problema sarà inoltre inquadrato nel contesto dell'inferenza causale, un approccio molto 
promettente emerso dalla letteratura recente. Una peculiarità di tale approccio consiste nella 
possibilità, sotto specifiche assunzioni, di utilizzare comuni misure di associazione per valutare la 
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relazione causale tra trattamenti e outcome. In linea di principio, si può stimare il potenziale 
outcome che sarebbe osservato somministrando un certo trattamento a una coorte di pazienti, 
anche se il trattamento non è in realtà quello ricevuto dai pazienti stessi. In questo contesto, saranno 
considerati due popolari metodi basati sul propensity score: l'appaiamento e l'inverse probability 
weighting. Entrambi i metodi saranno inoltre applicati sia con approccio tradizionale (frequentista) 
che Bayesiano. 
 
Ore di formazione esterna (in Università) 
Il numero di ore in università verrà scelto in condivisione tra il tutor universitario ed il tutor aziendale. 
  
Esami obbligatori 
I corsi frequentati saranno prevalentemente inerenti alle tematiche di Epidemiologia e statistica 
medica e sono in corso di definizione. 
 
 
n. 2 posizioni riservate a dipendenti dell’Ospedale San Raffaele e vincolate ai seguenti progetti: 
 
Posizione 1 
 
“Registri e "big data" di tipo clinico ed epidemiologico a supporto delle decisioni cliniche in 
Ematologia”, curriculum Biostatistica ed Epidemiologia 
 
Profilo 
Medico specialista in Ematologia con competenze in analisi di research outcomes 
 
Argomento della Tesi 
 
In medicina, l’attuale voluminoso incremento di dati acquisiti da svariate fonti cliniche per ogni 
singolo paziente, quali dati demografici, genomici, molecolari, e dati provenienti dalla raccolta real-
time di indici di decorso clinico  
e risposta ai trattamenti, pone di fronte a scenari inediti e sfide ineludibili per la pratica della 
medicina “predittiva” e “di precisione”.  
I Big Data Analytics (BDA), ramo del più ampio campo dell’intelligenza artificiale, costituiscono 
l’insieme di nuove tecnologie informatiche e nuovi sistemi di gestione, archiviazione, organizzazione, 
trasformazione e analisi di grandi quantità di dati. Le tecniche di BDA potrebbero costituire un 
complemento alle metodologie di statistica tradizionale, in quanto consentono di ricavare relazioni 
non evidenti e non note a priori, attraverso strumenti che estraggono conoscenza dai dati per predire 
eventi, e tecniche che indirizzano i clinici, decision-makers, ad intraprendere specifiche azioni a fronte 
di determinati eventi, attraverso la proposta di soluzioni strategico-operative selezionate tra vari 
possibili percorsi decisionali.  
Il potenziale innovativo apportato dai BDA, in grado di fornire una soluzione per ottimizzare i processi 
decisionali e perfezionare l’interazione tra varie sorgenti di dati clinici, è alla base della digital 
transformation dei processi produttivi delle aziende/organizzazioni e la premessa a una nuova fonte 
di valore per la Sanità pubblica, offrendo la possibilità di percorsi patient-tailored, e l’ottimizzazione 
del profitto aziendale tramite la razionalizzazione della spesa pubblica e la corretta allocazione delle 
risorse.  
Obiettivi:  
L’obiettivo del progetto è lo sviluppo e il confronto di modelli basati su metodi classici di regressione 
e algortimi di machine learning per la predizione di outcomes di pazienti afferenti all’Unità di 
ematologia e trapianto di midollo osseo dell’IRCCS San Raffaele – UTMO-). In particolare l’outcome 
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analizzato sarà il dato di mortalità precoce e tardiva, la sopravvivenza libera da malattia e la 
sopravvivenza libera da graft-versus-host disease post trapianto di midollo osseo allogenico.  
Tali eventi sono verosimilmente il risultato di un complesso network di interazioni e associazioni non-
lineari, e rendono tale contesto il terreno migliore per testare l’applicabilità di metodi basati 
sull’incorporazione non parsimoniosa di un elevato numero di variabili cliniche, senza richiedere 
assunzioni a priori sulla relativa distribuzione di tali variabili rispetto all’outcome di interesse, 
potenziandone l’informatività prognostica.  
Il progetto si articolerà in tre fasi: 
1) data collection, data cleansing e data formatting: raccolta dati in database di qualità, con 

variabili strutturate, raccolte longitudinalmente su popolazioni di pazienti afferenti all’Unità 
Operativa di Ematologia e Trapianto di Midollo Osseo. La selezione delle variabili verrà arricchita 
da variabili cliniche demografiche, biologiche, laboratoristiche e, ove applicabile, 
genetiche/molecolari.  

2) Formulazione di un training set di pazienti che concorrano a trarre conclusioni e predizioni sul 
valore relativo del gran numero di variabili e l’outcome di interesse secondo un approccio classico 
basato su modelli di regressione. 

3) Valutazione dei risultati ottenuti anche attraverso l’adozione di un approccio basato su algoritmi 
di machine learning.  

4) Confronto della performance predittiva dei modelli in un dataset indipendente (validation set). 
Tale dataset indipendente sarà costituito dalla selezione di popolazioni afferenti a registri 
multicentrici di patologia (es. registro GITMO, EBMT).  

Inoltre i modelli verranno confrontati e integrati con gli score di predizione di mortalità attualmente 
più diffusi (EBMT score, PAM score, Disease-Risk index e HCT-CI index), al fine di raggiungere una più 
elevata predictive accuracy e identificare fattori prognostici potenzialmente modificabili in quanto 
target di interventi terapeutici mirati.  
 
Posizione 2 

“Modelli di valutazione e gestione delle tecnologie sanitarie e di Ricerca scientifica, esperimenti 
presso l’I.R.C.C.S. Ospedale San Raffaele di Milano”;  curriculum Ricerca e Valutazione sui Servizi 
e le Tecnoloige Sanitarie 
 

La moderna Sanità è sempre maggiormente improntata allo sfruttamento di tecnologie 
all'avanguardia, indispensabili tanto a garantire la Salute dei Nostri Pazienti quanto alla 
competizione fra Enti ospedalieri. All'interno dell'I.R.C.C.S. San Raffaele si registrano circa 22.000 
apparecchiature inventariate, di cui un terzo specificatamente dedicate alla Ricerca scientifica, 
espressione del miglior livello prestazionale attualmente disponibile. Tali numerosità e specificità 
non solo rendono questo parco-macchine il più complesso sul territorio nazionale, ma proiettano 
l'Ospedale sullo stesso piano dei principali istituti continentali. 
L'Eccellenza nell'Arte medica e nella Ricerca scientifica, riconosciuta e celebrata in tutto il mondo, si 
nutre delle incredibili potenzialità offerte dalle tecnologie oggi al S. Raffaele, capaci di dar seguito 
agli studi ed alle brillanti intuizioni dei Nostri cervelli. Ciò richiede, oggi più di ieri, un governo 
tecnologico di ampio respiro, oggetto del Dottorato executive in discussione. Il Servizio di Ingegneria 
clinica acquisisce ed amministra l'intera dotazione strumentale del San Raffaele, garantendone la 
sicurezza d'impiego per Pazienti ed Operatori, la continuità di funzionamento, la conservazione di 
documentazione di valore legale, l'appropriatezza degli investimenti, la Formazione del Personale. 
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Nell'ambito del mio percorso triennale di studio e di sperimentazione, grazie alle conoscenze teoriche 
apprese ed alle sperimentazioni pratiche da programmare, sarà possibile approfondire innovative 
modalità di valutazione delle tecnologie non solo sanitarie, ma anche di Ricerca scientifica. Il San 
Raffaele, con oltre 7.000 strumenti dedicati alla Ricerca all'interno dei due Dipartimenti di 
Biotecnologie, rappresenta un esempio nazionale di Ricerca scientifica condotta ed organizzata su 
numeri elevati; l'ambiente ideale, quindi, per sviluppare un Research Technology Assessment, da 
affiancare al più noto Health Technology Assessment, secondo una mia precedente modesta 
pubblicazione. La valutazione delle tecnologie sanitarie (e di Ricerca) non prevede soltanto 
l'individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo ed una previsione ex ante dei costi di gestione, 
ma anche la rivalutazione periodica degli investimenti passati per verificarne la correttezza ex post; 
ciò permetterebbe di studiare anche formule di miglioramento ulteriore delle capacità di 
negoziazione. Inoltre, risulterà possibile elaborare una modalità consuetudinaria per l'indagine di 
fattibilità domestica di soluzioni tecnologiche focalizzate sulle esigenze cliniche e scientifiche. Al San 
Raffaele, infatti, sovente bisogni percepiti ed intuizioni anticipano il mercato tecnologico; la capacità 
domestica di sviluppare soluzioni idonee rappresenta un business da non trascurare e foriero di 
ingenti risorse economiche, come già verificatosi in progetti di cui sono stato protagonista. 
La possibilità di incentrare la mia Ricerca sulla routine quotidiana è decisiva per lo studio di una 
modalità in grado di coniugare la teoria e l'attività pratica, così da produrre la migliore soluzione 
possibile per l'I.R.C.C.S. Tutto ciò, in estrema sintesi, permetterà di ragionare sull'evoluzione di una 
funzione aziendale, l'Ingegneria clinica, tuttora non appieno sviluppata in Italia ed ancorata ad una 
corrispondenza (tanto stereotipata quanto inesatta) con una mera assistenza tecnica ospedaliera. 
All'interno di un osservatorio privilegiato come l'I.R.C.C.S Ospedale San Raffaele, il Dottorato da me 
proposto consentirebbe, quindi, di sperimentare e dimostrare la fattibilità di nuovi percorsi 
organizzativi, in grado anche di generare flussi economici in ingresso ed un'ulteriore ottimizzazione 
degli investimenti tecnologici. Già oggi le mie pubblicazioni, i riconoscimenti (ricevuti anche da Enti 
governativi e da Ordini professionali) e gli inviti ad intervenire in diversi convegni (organizzati da 
svariate Società scientifiche in tutto il Paese) lasciano guardare a questa esperienza di Studio con 
ottimismo.  
 
n.1 posizione riservata a dipendenti di Medtronic Italia SpA e vincolata al progetto:”L’HTA della 
denervazione renale in soggetti con ipertensione resistente”, curriculum Ricerca e Valutazione 
sui Servizi e le Tecnoloige Sanitarie 
 

Profilo 
Sales Specialist 
 
Progetto 
 
Il progetto è finalizzato ad identificare e misurare incidenza, prevalenza, impatto prognostico, 
economico, ed umanistico dell’ipertensione resistente e delle sue sequelae, nonché a valutare 
efficacia, efficienza, sostenibilità, ed impatto organizzativo della denervazione renale. 
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n.1 posizione riservata a dipendenti di Istituto Auxologico Italiano, e vincolata al progetto:” Title 
of the project: Right ventricular contractile reserve: clinical implications in Heart Failure“, 
curriculum Fisiopatologia clinica e prevenzione delle malattie 
 
Abstract 
 
Heart failure with preserved and reduced ejection fraction (HFpEF and HFrEF) are highly prevalent 
clinical conditions, affecting 1-2 % of adult population. The risk of developing heart failure increases 
with ageing, settling at 30% over the age of 55. 
Heart Failure is associated with reduced exercise capacity, disabling symptoms and adverse 
prognosis. In this particular, both the development of pulmonary hypertension and of right 
ventricular dysfunction have an important negative prognostic value. However, the mechanisms 
underlying right ventricular dysfunction are not completely understood, and may not share common 
pathways in HFpEF and in HFrEF. Moreover, it can be difficult to univocally define right ventricular 
dysfunction because of the exquisite sensitivity of this cardiac chamber to preload and afterload. 
Preliminary evidence suggests that right ventricular response to physical or pharmacological stress 
can highlight or unmask a latent or normal right ventricular reserve in patient with apparent 
dysfunction at rest. Thus, identifying and describing different phenotypes of right ventricular 
adaptation to stress could have important clinical and prognostic implications in patients with heart 
failure. 
Considering the different pathophysiology of left ventricular dysfunction in HFpEF and HFrEF, we may 
speculate that right ventricular adaptation to stress could be different in these two groups. 
We will non-invasively evaluate right ventricular function and contractile reserve in two well 
characterized cohort of heart failure patients (HFpEF and HFrEF), in order to better understand the 
pathophysiology of these conditions as well as their clinical and prognostic implications. 
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