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n.1 Borsa finanziata dal Dipartimento vincolata al progetto 
 

Statistical methods for identification and validation of biomarkers 
 

Lo sviluppo di biomarcatori e la loro applicazione clinica possono avere un importante impatto sia 

sulla conoscenza della fisiopatologia di una malattia che sulla modalità di assistenza al paziente. La 

routine diagnostica viene sempre più spesso arricchita con test molecolari per ottimizzare la terapia 

stratificando i pazienti in sottogruppi che possono o non possono trarre vantaggio da specifici 

trattamenti. È in questo contesto che la medicina di precisione, basata sullo studio del 

fenotipo/genotipo del paziente, può predire la sua suscettibilità alla malattia, la prognosi e la 

risposta al trattamento e in tal modo migliorare la salute della persona. La medicina di precisione 

necessita però di disegni di studio innovativi e di nuovi metodi di analisi, che permettano 

un'adeguata efficienza statistica, pur con un uso parsimonioso delle risorse (casi e campioni 

biologici).  

L'attività del dottorando si focalizzerà sullo sviluppo di disegni di studio innovativi e le relative 

metodologie di analisi statistica nella medicina di precisione, prevalentemente in presenza di 

outcome di sopravvivenza. In particolare il candidato si concentrerà su disegni di studio efficienti e 

sulla valutazione (prognostica e predittiva) e validazione dei biomarcatori per un loro utilizzo nella 

pratica clinica, anche nei contesti delle malattie rare.  Il lavoro metodologico sarà accompagnato e 

motivato da diverse applicazioni, nell'ambito delle Malattie Fibroproliferative Croniche oggetto di 

studio del progetto di Eccellenza del Dipartimento di Medicina e Chirurgia (PREMIA: PREcision 

MedIcine Approach: bringing biomarker research to clinic).  

 
 
Posizioni con Percorso Executive 
 

n.1 posizione riservata ai dipendenti presso Agenzia della Tutela della Salute della Città 
Metropolitana di Milano, Curriculum Biostatistica ed Epidemiologia vincolata al progetto di 
ricerca 
 

Sviluppo di indicatori sintetici, basati sulla sopravvivenza, per la caratterizzazione complessiva della 

modalità di diagnosi, della valutazione dell'aderenza alle linee guida, e degli outcome soggettivi nei 

pazienti con tumore della mammella e del colon, e analisi del rapporto tra tali indicatori e le 

caratteristiche individuali dei pazienti, indagato mediante approccio causale utilizzando un registro 

di popolazione e flussi sanitari. 
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Progetto  

Razionale 

Nonostante, nell'ultimo decennio, siano stati sviluppati molteplici indicatori volti a valutare 

l'aderenza alle linee guida dei diversi processi che costituiscono i percorsi di diagnosi e cura nei 

pazienti oncologici, I tentativi di creare indicatori sintetici hanno mostrato limiti sostanziali. In 

particolare, i diversi metodi statistici esplorati per la sintesi degli indicatori elementari mancano di 

interpretabilità e di una chiara relazione con la sopravvivenza. 

Obiettivi 

1. sviluppare approcci basati sulle variabili latenti che permettano di sintetizzare la Modalità di presa 

in carico, l'aderenza alle linee guida dei percorsi di stadiazione e cura a partire dalla loro relazione 

con la sopravvivenza e in base alla loro capacità di discriminare gli erogatori. Gli indicatori di sintesi 

verranno sviluppati a partire da indicatori di processo precedentemente definiti, utilizzando coorti 

di pazienti con tumore mammario e del colon incidenti nel period 2007-2009 del registro tumori 

dell’ATS di Milano, e successivamente validati in corti più recenti (2015-ultima disponibile). 

2. validare un algoritmo per la derivazione delle variabili demografiche e socioeconomiche, a partire 

dai database sanitari disponibili in Regione Lombardia, che minimizzi il numero di soggetti per cui il 

dato è mancante e selezioni fonti informative che forniscano dati di migliore qualità per ciascuna 

variabile d'interesse. Utilizzare gli indicatori compositi sviluppati per riassumere l'eterogeneità tra i 

diversi erogatori dell'ATS e valutare la relazione tra: le caratteristiche individuali in una coorte di 

pazienti con tumore mammario ed in una con tumore del colon-retto e gli indicatori sintetici. A tale 

scopo, trattandosi di studi osservazionali soggetti a numerosi potenziali fattori di confondimento, 

verranno utilizzati metodi d'inferenza causale. 

 

n.1 posizione riservata ai dipendenti presso Istituto Auxologico Italiano, Curriculum Fisiopatologia 

Clinica e Prevenzione delle Malattie, vincolata al progetto di ricerca 

Studio della prevalenza, delle caratteristiche respiratorie e del rischio cardiovascolare di pazienti 
eucapnici stabili affetti da obesità morbida ed ipoventilazione notturna 
 

Profilo  

Specialista in medicina interna con competenze in disturbi della ventilazione nel sonno 

Progetto  

Le apnee ostruttive del sonno (OSA) sono comuni tra i soggetti affetti da obesità e la loro prevalenza 

aumenta di pari passo con l'aumentare dell'indice di massa corporea (BMI). Nel 20% dei soggetti 

obesi valutati per disturbi respiratori del sonno, le apnee ostruttive del sonno sono associate a 
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ipercapnia diurna, definendo la sindrome obesità-ipoventilazione (OHS). Rispetto ai soggetti obesi 

con OSA eucapnici, i pazienti OHS sono caratterizzati da un'aumentata mortalità e morbilità e spesso 

la diagnosi di OHS viene posta solo in seguito ad episodi di insufficienza respiratoria acuta 

ipercapnica. Un'identificazione precoce ed interventi ottimali potrebbero pertanto migliorare la 

prognosi di questi pazienti. L'equilibrio tra sovraccarico respiratorio dovuto all'obesità e la relativa 

risposta ventilatoria alle alterazioni dei gas del sangue può essere conservata inizialmente durante 

il giorno, ma viene persa durante la notte, determinando come prima manifestazione 

un'ipoventilazione notturna. L'ipoventilazione notturna può pertanto rappresentare la modalità di 

riconoscimento precoce di pazienti OHS. In letteratura è stato recentemente sottolineato il ruolo 

dell’identificazione di pazienti pre-OHS, ma poco è tuttora noto sulle caratteristiche ventilatorie, 

prognostiche e sul rischio cardiovascolare propri a questi pazienti. Altresì risaputo è il ruolo della 

perdita di peso in soggetti obesi ipercapnici, ma tuttora inesplorato resta il peso del calo ponderale 

in pazienti pre-OHS 

 
 

n.1 posizione riservata ai dipendenti presso La Nostra Famiglia, Curriculum Biostatistica ed 
Epidemiologia vincolata al progetto 
 

Dalla creazione di un modello integrato di acquisizione degli outcome clinici di riabilitazione in età 
evolutiva all’analisi dati: la prima esperienza Italiana in Neuropsichiatria Infantile  
 

Profilo  

Esperto in epidemiologia con particolare riferimento alle patologie di elezione 

Progetto  

Il progetto prevede la strutturazione e la sperimentazione di una modalità innovativa di raccolta dati 

che affianca alla tradizionale fonte costituita dalla “cartella clinica elettronica”, quella della 

Telemedicina. Quest'ultima, consentendo la raccolta di salienti informazioni cliniche, in remoto ed 

in continuum, rappresenta una nuova modalità organizzativa con un’immediata ricaduta sia sulla 

ricerca clinica che sulla gestione del paziente.  

Il progetto di ricerca prevede 3 fasi principali. 

La prima fase sarà focalizzata sull'analisi dei bisogni e sull’individuazione del “core” di variabili 

essenziali nella costruzione del nuovo modello di raccolta dati che costituirà la piattaforma di 

Epidemiologia Clinica dell’ente. 

Nella seconda fase ci si concentrerà sulla valutazione delle tecnologie disponibili ed implementabili 

(cartella clinica elettronica e telemedicina), mettendo a punto il sistema integrato. 
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Nella terza fase si prevede l’analisi dei dati raccolti concentrandosi, in prima istanza, su due obiettivi 

principali legati alla: 1) valutazione dell’epidemiologia di alcune patologie in carico nelle 28 sedi 

dell’Ente e 2) valutazione dell’impatto di alcuni programmi di riabilitazione. Il focus verrà posto, 

almeno inizialmente, tra i Disturbi del Neurosviluppo, al Disturbo dello Spettro Autistico e, 

all’interno dei Disturbi Neuropsichici, sulle Paralisi Cerebrali Infantili. 

Ore di formazione etserna (in Università) 

Il numero di ore in Università verrà scelta in condivisione tra il tutor universitario e il tutor aziendale, 

per quanto riguarda il primo anno di dottorato il numero minimo di CFU totalizzati sarà di 15 (totale 

ore in università minime svolte: 120-180) 

Esami obbligatori 

I corsi frequentati saranno prevalentemente inerenti alle tematiche di Epidemolgoia e statistica 

medica e sono in corso di definizione 

 

n.1 posizione riservata ai dipendenti presso MEDTRONIC ITALIA S.p.a., Curriculum Ricerca e 
Valutazione sui Servizi e sulle Tecnologie Sanitarie, vincolata al progetto 

Il Carico di malattia dell'ictus: opzioni terapeutiche e valutazione attraverso il continuum di 
assistenza 
 
Progetto  

Analisi e la valutazione delle determinanti del carico di malattia dell'ictus in Italia e delle opzioni 

terapeutiche disponibili attraverso lo sviluppo di modelli decisionali per la creazione delle evidenze 

economico sanitarie. Il progetto si pone altresì l’obiettivo di integrare l’analisi decisionale nella 

valutazione dei modelli organizzativi di presa in carico dei pazienti con Ictus. 

 

n.1 posizione riservata ai dipendenti presso Roche S.p.a., Curriculum Ricerca e Valutazione sui 
Servizi e sulle Tecnologie Sanitarie, vincolata al progetto 

Analisi dei percorsi assistenziali e del carico di malattia nell’ambito delle malattie rare 
 

Profilo 

 

Health Technology Assessment - Valutazione delle Tecnologie Sanitarie 

Progetto  

Le malattie rare rappresentano una importante sfida di sanità pubblica per tutti i sistemi sanitari, in quanto 

richiedono modelli di presa in carico dei pazienti peculiari alla luce della dimensione epidemiologica, del 
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carico di malattia e della disponibilità di centri esperti e di terapie efficaci. In quest'ottica il progetto intende 

studiare i percorsi gestionali ed il carico di malattia nell'ambito di alcune malattie rare, come ad esempio 

coagulopatie congenite e/o malattie neuromuscolari. Nel suo sviluppo il progetto prevederà review di 

letteratura sulle evidenze disponibili, raccolta e analisi di dati “real world” per indagare aspetti 

epidemiologici, di consumo risorse e di percorso gestionale, sviluppo di modelli decisionali. 

Ore di formazione esterna (in Università)  

192 

Esami obbligatori  

Health Technology Assessment I (base)  
Health Technology Assessment I (avanzato) 
 


