
Curriculum di Silvano Milani 

 
Silvano Milani (Milano 12.10.1951), ha conseguito la Maturità Classica presso il Liceo 
Cesare Beccaria (Milano, 1971) e si è laureato in Chimica e Tecnologia 
Farmaceutiche (Milano, 1975).  È stato Ricercatore Universitario presso l'Istituto di 
Statistica Medica e Biometria, Università di Milano (1983-1991), Professore Associato 
di Statistica Medica, presso il dipartimento di Sanità Pubblica e Biostatistica 
dell'Università di Pisa (1992-1994) e presso l'Istituto di Statistica Medica e 
Biometria, Università di Milano (dal 1995 al 2004).  Dal 2005 è Professore Ordinario 
presso il dipartimento di Scienze cliniche e di Comunita – Unità di Statistica Medica 
e Biometria “G.A. Maccacaro” , Università di Milano. 
 
È stato componente della Commissione per la definizione del Curriculum del Corso 
di Laurea in Medicina e Chirurgia (Università di Milano) dal 1996 al 1999. 
È stato componente della Commissione Programmazione della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia (Università di Milano) dal 1999 al 2005. 
 
Dal 1999 al 2005 è stato direttore della Scuola di Specializzazione in Statistica 
Sanitaria.  Dal 2005 al 2011 è stato coordinatore del Dottorato di ricerca in Statistica 
Biomedica della Scuola di Dottorato Scienze Biomediche Cliniche e Sperimentali.  
Dal 2011 ad oggi è direttore della Scuola di Specializzazione in Statistica Sanitaria e 
Biometria. 
 
Attualmente è docente di Statistica Medica in numerosi Corsi di Laurea Magistrale e 
di Scuole di Specializzazione afferenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia ed è 
coordinatore del Corso Integrato di Introduzione alla medicina e alle sue dimensioni 
sociali del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia. 
 
Ha svolto e svolge attività di ricerca concernente i metodi statistici in campo 
farmaceutico (modelli cinetici per la previsione della stabilità, per la crescita 
batterica e in telemetria), in immunoematologia, istomorfometria, neurofisiologia, 
fisiologia riproduttiva (intervalli di riferimento, valutazione e confronto di metodi 
analitici), in genomica (analisi di dati provenienti da microarray), in auxologia e 
auxometria (modelli statistici per studi longitudinali, modelli lineari e non-lineari di 
crescita endouterina e postnatale, modelli per tracciare carte antropometriche, 
modelli per la valutazione dell’età biologica, ossea e dentale).   
 
È autore di circa 200 pubblicazioni in extenso, la maggior parte delle quali su riviste 
internazionali o in volumi pubblicati da editori internazionali (Citazioni=2584, 
H-Index=24). 
 
È stato membro dei seguenti comitati etici: Ospedale Civile di Legnano (Milano, 
2000-2010), Istituto Nazionale Tumori (Milano, 2004-2010, come vice-presidente), 
ASL Lodi (2004-2007), Ospedale Luigi Sacco (Milano, 2007-2010); ASL Monza Brianza 
(2002-2013), ASL Bergamo (2010-2013). 
 
È stato membro del comitato esecutivo della SISMEC (Società Italiana di Statistica 
Medica ed Epidemiologia Clinica) per il periodo 2005-2009; è membro del comitato 
esecutivo della ISGA/IAHA (International Society for the study of human Growth and 
clinical Auxology) dal 2007. 


