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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BORACCHI PATRIZIA 

E-mail  patrizia.boracchi@unimi.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  11/5/1956 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 NELL’AMBITO DEL SUO RUOLO’ DI COLLABORATORE TECNICO, RICERCATORE E 

PROFESSORE ASSOCIATO HA COLLABORATO ALL’ATTIVITA’  SCIENTIFICA CON IL 

PERSONALE DELLE STRUTTURE SOTTO ELENCATE   

 

Dal 2008 a oggi   COLLABORATORE STATISTICO PER LA RICERCA CLINICA 

struttura  DIPARTIMENTO DI REUMATOLOGIA, ASST GAETANO PINI CTO 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Pianificazione della raccolta dati per studi osservazionali, collaborazione alla stesura di 

protocolli di ricerca per la parte del disegno dello studio e metodologia  statistica. 

Analisi dei dati , valutazione di questionari .  

 

 

Dal 2011 a oggi   COLLABORATORE STATISTICO PER LA RICERCA CLINICA 

struttura  DIPARTIMENTO DI CLINICA VETERINARIA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  analisi statistica  dei  dati  da studi osservazionali e sperimentali in oncologia  , 

valutazione del ruolo prognostico dei markers tumorali  

 

 

Dal 2011 a oggi   COLLABORATORE STATISTICO PER LA RICERCA CLINICA 

struttura  DIPARTIMENTO DI MEDICINA INTERNA OSPEDALE DI VIMERCATE 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  programmazione e  analisi di studi osservazionali in cardiologia 

 

 

Dal 2018 al 2020   COLLABORATORE STATISTICO PER LA RICERCA CLINICA 

struttura  U.O.C. QUALITÀ, INTERNAL AUDITING E PRIVACY  DELLA FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE 

MAGGIORE POLICLINICO, 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  studio  dei metodi di valutazione  dell’efficacia della vaccinazione anti-influenzale in 

soggetti con età maggiore o uguale a 65 anni nella prevenzione di complicanze di 

patologie respiratorie e  cardiovascolari 

 

 

Dal 2014 al 2017  COLLABORATORE STATISTICO PER LA RICERCA CLINICA 

struttura  SOCIETÀ ITALIANA DI ANGIOLOGIA E PATOLOGIA 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  Stesura di protocolli di studi multicentrici osservazionali e sperimentali, 

programmazione della raccolta dati  e analisi statistica 

 

 



   

  
 

Dal 2007  al 2013  MEMBRO COMITATO  ETICO   

struttura  OSPEDALE DI VIMERCATE 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  valutazione del disegno dello studio e del piano di analisi statistica dei protocolli 

sottoposti al comitato etico per la valutazione dei protocolli di studi osservazionali e 

sperimentali 

 

 
Dal 1998 al 2015  COLLABORATORE STATISTICO PER LA RICERCA CLINICA 

struttura  ISTITUTO NAZIONALE TUMORI DI  MILANO 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  programmazione  ed analisi dei dati di studi osservazionali e studi clinici controllati 

inerenti principalmente i  tumori del cavo orale, mammari, e renali 

 

 

Dal 1993 al 2008  COLLABORATORE STATISTICO PER LA RICERCA CLINICA 

struttura  Centro Regionale Indicatori Biochimici di Tumore CRIBT Ulss3 Veneziana 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  Analisi del ruolo prognostico di markers tumorali 

 

 

  PARTECIPAZIONE A GRUPPI E PROGETTI DI RICERCA 

 

Dal 2020 ad oggi   Gruppo di ricerca che si occupa dell’analisi dei dati della pandemia COVID 19. Gli 

obiettivi principali fino ad ora hanno riguardato la valutazione dei metodi di diagnosi 

per COVID, la stima della prevalenza e della mortalità in comuni della Lombardia che 

partecipano a studi diretti dal prof. Galli e la stima del tempo di negativizzazione dei 

tamponi nella prima ondata  della pandemia 

 

 

Dal 2019 ad oggi   Progetto di ricerca  internazionale “inter- and Intraobserver agreement of Canine and 

Feline Nervous System Tumors” nelle fasi di programmazione dello studio, stesura del 

protocollo e valutazione dei risultati  

 

 

Dal 2019 ad oggi  MEMBRO del Data Science Research Center dell’Università di Milano 

 

 

Dal  2018 ad oggi  gruppo di ricerca multi-disciplinare che ha come obiettivo di rendere disponibile ed 

analizzare l’informazione contenuta nei “mortorum libri” di Milano che contengono 

descrizioni dettagliate sulle cause di morte  dal 1450 al 1800  

 

 

Dal 2019 al 2021     Statistico di riferimento per la parte di gestione dati del Registro Europeo Fibrosi 

Cistica  

 

 

Dal l 2004 al 2008  Responsabile dell’unità operativa dell’Universittà di Milano  di  

BIOPATTERN Network of Excellence FP6 project:"Computational Intelligence for 

Biopattern Analysis in Support of eHealthcare".  

 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• 1983  Laurea in Scienze Biologiche Università degli Studi di Milano.  

1989  Specializzazione in Statistica Medica Università degli Studi di Milano 

Dal 1991 al 2000  Collaboratore tecnico presso l’Istituto di Statistica Medica e Biometria dell’Università 

degli Studi di Milano 

Dal 2001 al 2014  Ricercatore prima presso lo stesso istituto e successivamente presso il Dipartimento di 

Scienze Cliniche e di Comunità 

Dal 2015 ad oggi  Professore associato presso il Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità 

Nel  2018 HA OTTENUTO LA ABILITAZIONE A PROFESSORE ORDINARIO 

 



   

  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRA LINGUA 
 

   Inglese 

• Capacità di lettura   Eccellete 

• Capacità di scrittura   buono  

• Capacità di espressione orale   buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 - Collaborare con clinici, biologi e in generale ricercatori di competenze scientifiche 

diverse dalla statistica medica per creare gruppi di ricerca multi-disciplinari 

-Training di giovani ricercatori 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Coordinamento di ricercatori per la preparazione di protocolli di ricerca 

Organizzazione  di gruppi di lavoro per programmare e strutturare analisi di dati 

 

COMPETENZE TECNICHE  Metodi di analisi della sopravvivenza per l’analisi della dinamica di malattia in 

presenza di effetti sinergici tra le covariate  

Modelli di regressione flessibile, basati su funzioni splines e reti neurali artificiali  per 

l'analisi di fattori prognostici e la definizione di gruppi a differente rischio di evento.  

Misure di validazione  per modelli prognostici o predittivi 

Sviluppo di modelli di regressione per la stima diretta di misure di impatto clinico  

Stima di impatto prognostico in presenza rischi competitivi. 

Disegno di studi clinici osservazionali e sperimentali   

Programmazione in linguaggio matriciale 

Uso avanzato di software statistico R 

 

ATTIVITA’  DIDATTICA.SVOLTA 

DAL 2014 IN POI  
 Fa parte del Collegio Docenti del  Dottorato Scienze per la Sanità Pubblica 

Nella sua attività nel dottorato è stata tutore di : Federico Ambrogi (attualmente 

professore associato), Giuseppe Marano (attualmente con assegno di ricerca), 

Annalisa Orenti (attualmente con assegno di ricerca) 

E’ tutore degli studenti della Scuola di Specializzazione in Statistica Sanitaria e 

Biometria 

Dal 2014 E' titolare di corsi di statistica per la Scuola di Specializzazione in Scienza 

dell'Alimentazione e in  Microbiologia e virologia..  

Dal 2014 al 2019 è stata titolare del corso di statistica medica della Scuola di 

specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica  

Dal  2015 ad oggi  E' docente organizzatore del corso "metodi di analisi della 

sopravvivenza” per il  

 Dottorato in Scienze per la Sanità Pubblica 

dal  2015 ad oggi  E' titolare del corso di Statistica delle lauree triennali in "Ortottica e 

Assistenza in Oftalmologia"e   

"Tecniche Ortopediche"  

Dal 2016 al 2020 E’ stata titolare del corso di statistica medica della laurea triennale in 

Tecniche per la Prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro 

Dal 2015 al 2019 E’ stata esercitatore  nel corso di laurea di Raccolta, 

Rappresentazione ed Analisi dei dati nel corso di laurea magistrale di Scienze della 

natura dove ha svolto anche seminari complementari alle lezioni con discussione di 

applicazioni pratiche delle tecniche statistiche a problemi inerenti le Scienze naturali 

Dal 2015al 2021  E' titolare dell'attività professionalizzante  e della didattica non 

formale associate al corso di statistica ed evidenza in medicina del corso di laurea in 

Medicina e Chirurgia (Polo Centrale) Università di Milano 

 



   

  
 

PUBBLICAZIONI 

 

 E' autrice di più di 200 pubblicazioni scientifiche in lingua  inglese, su riviste  

internazionali. Author h-index : 48  orcid id: http://orcid.org/0000-0001-8506-2005 

Fa parte dell'editorial board delle riviste international journal of biological markers, 

Journal of Veterinary Medicine and Health, International Journal of Statistical Analysis  

Ha effettuato numerose revisioni di articoli per la rivista International Journal of 

Oncology.  

  

 

 

https://www2-scopus-com.pros.lib.unimi.it:2050/redirect.uri?url=http://www.orcid.org/0000-0001-8506-2005&authorId=7005325352&origin=AuthorProfile&orcId=0000-0001-8506-2005&category=orcidLink

