
CURRICULUM VITAE DEL PROF. PIERGIORGIO DUCA 
Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche  Luigi Sacco 

Ospedale Universitario L Sacco -Via GB Grassi 74 – 20157 MILANO 
 

- Nato a Verbania (VB) il 5 agosto 1948, Laureato in Medicina e Chirurgia 1973, Abilitato all’esercizio della 
professione 1974, Specializzato in Medicina del Lavoro 1978, Specializzato in Statistica Medica 1988  

- 1980: Assistente ordinario presso la cattedra di statistica medica e biometria della facoltà di medicina e 
chirurgia dell’università degli studi di Milano 

- Docente di statistica medica nelle scuole di specializzazione in: Radiologia (1977-1983), Igiene e medicina 
preventiva (1979-1984), Medicina del lavoro (1981-1984), Statistica sanitaria (1985-1988) 

- Direttore del XIII Corso di metodologia statistica per ricercatori biologi della Biometric Society, regione 
italiana, nel 1985 

- 1992: Professore associato in statistica medica e biometria, Docente di Statistica Medica presso il Polo di 
Vialba 

- 1993-1996: Direttore della scuola di specializzazione in Statistica Sanitaria 
- 1996-1998: Coordinatore del Corso di Perfezionamento in “Metodologia di valutazione e promozione della 

qualità degli interventi sanitari” 
- 2000-2003: Associato al network italiano della Cochrane Collaboration, membro della Associazione per la 

Ricerca sull’Efficacia dell’Assistenza Sanitaria presieduta da Alessandro Liberati, Coordinatore del Master in 
Metodologia delle revisioni sistematiche in campo medico e sanitario  

- 2001: Collabora alla costituzione del Centro Interuniversitario Thomas Chalmers per la Promozione 
dell’Insegnamento della Evidence Based Medicine di cui è attualmente vicedirettore 

- 2008: Professore ordinario di Statistica Medica e Biometria 
- 2011: Direttore del Centro Interdipartimentale di Ricerca per la Valutazione dell’Assistenza Sanitaria 

(CIRVAS)  
1974-1981  
Collabora ad una ricerca CNR per il censimento, la raccolta e l’archiviazione dei questionari e dei documenti relativi ad 
indagini sulla nocività del lavoro e sulla percezione soggettiva dello stato di salute da parte dei lavoratori, contribuendo 
allo svolgimento di indagini sul campo coordinate dal Prof. G.A. Maccacaro. Collabora con ricercatori dell’Istituto di 
Medicina del Lavoro dell’Università degli studi di Milano a ricerche di laboratorio sulla neurotossicità e a studi 
epidemiologici sugli effetti dell’esposizione professionale a bifenilipoliclorurati (Prof. Vito Foà) 
1981-1990  
Collabora con il servizio di anatomia patologica dell’Ospedale Civile di Legnano (Prof. Enrico Turolla) ad indagini 
intese a valutare la qualità delle procedure diagnostiche basate su aspetti morfologici della citologia esfoliativa, bioptici 
e autoptici, nonché l’efficacia e l’efficienza di screening di popolazione per la diagnosi precoce del cervicocarcinoma 
uterino mediante Pap-test. Collabora con operatori dei servizi di medicina del lavoro della regione Emilia Romagna e 
con ricercatori dell’Istituto di Medicina del Lavoro dell’Università degli studi di Milano (Prof. Franca Merluzzi) a 
ricerche per la definizione di valori di riferimento audiometrici. Coordina una ricerca epidemiologica di mortalità nella 
USL 58 su incarico della Regione Lombardia (Polo chimico di Pioltello e Rodano). 
1991 - 2006 
Collabora con il Gruppo Italiano Valori di Riferimento di Elementi in Traccia alla pianificazione, conduzione ed analisi 
di studi volti a stabilire i livelli ematici e urinari di cromo ed altri elementi in traccia nella popolazione generale, 
curando anche il programma di valutazione e controllo della qualità dei laboratori coinvolti. 
Collabora ad attività di ricerca e documentazione nell’ambito dell’epidemiologia clinica, della valutazione e 
promozione di qualità dei servizi sanitari, della definizione di linee guida e percorsi diagnostico terapeutici con Aziende 
ospedaliere (Ca’ Granda Niguarda, Ospedali Riuniti di Bergamo, Ospedale Careggi di Firenze, Ospedale Molinette di 
Torino, Ospedale L Sacco di Milano), servizi territoriali (Centro Oculistico Infantile di  Milano), Istituto Superiore di 
Sanità (Roma). Partecipa alle attività di AREAS-CCI (Associazione per la ricerca sull’efficacia dell’assistenza sanitaria 
– Centro Cochrane Italiano) aderendo al Network Cochrane e svolgendo attività di ricerca e formazione nell’ambito 
della metodologia delle revisioni sistematiche di letteratura, delle metanalisi, della Evidence Based Medicine. 
2007 -2014  
Collabora ad un progetto di ricerca sugli indicatori di outcome per il Sistema Sanitario Nazionale (ASSR – Roma) e 
coordina un progetto di ricerca della stessa Agenzia  (ASSR, oggi AgeNAS) per la sperimentazione di indicatori di 
continuità assistenziale. Si occupa di produzione, valutazione ed implementazione di indicatori di outcome basati su 
Database amministrativi (SDO) e di formazione degli operatori alla loro produzione ed uso. Questa attività è intesa 
soprattutto a fornire anche al medico una base conoscitiva utile, insieme all’approccio clinico basato sulle evidenze 
(EBM), per promuovere efficacia, appropriatezza, efficienza del SSR. Collabora alla Scuola Estiva della Società 
Italiana di Medicina Interna (SIMI): Le urgenze in medicina interna per Medici Specializzandi in Medicina Interna e fa 
parte del Consiglio di dottorato in Statistica Biomedica. 


