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Curriculum Vitae  

Informazioni personali  

Cognome e nome Veronesi Giovanni 
E-mail giovanni.veronesi@uninsubria.it 
ORCID-ID https://orcid.org/0000-0002-4119-6615 
Nazionalità Italiana 
Data di nascita 17.04.1979 
Sesso Maschile 
 
Istruzione e formazione: 
2011-2014 Dottorato di ricerca in Epidemiologia e Biostatistica, Università di Milano-Bicocca, 

Milano, Italia. Titolo della tesi: “Development, validation and clinical utility of a long-
term cardiovascular disease risk prediction model in the Italian population”. 

2007-2008 Master of Science in Biostatistics, University of North Carolina at Chapel Hill, 
Chapel Hill, NC, US. Titolo della tesi: “Comparing methods for measurement error 
correction in survival analysis when the variable of interest is change over time”. 

2003-2006 Laurea specialistica in Biostatistica e Statistica Sperimentale, Università di 
Milano–Bicocca, Milano, Italia. 

1999-2003 Laurea Magistrale in Scienze Statistiche ed Economiche, Università Cattolica del 
Sacro Cuore, Milano, Italia. 

 

Attività professionale di ricerca  
 

Posizione attuale (da novembre 2016): Ricercatore legge 240/2010 lettera “b” settore MED/01 
(statistica medica) presso il Centro Ricerche EPIMED – Epidemiologia e Medicina Preventiva, 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi dell’Insubria, Varese 
(http://epimed.uninsubria.eu).  
 

Area principale di ricerca  
 

L’area principale di ricerca applicata è l’epidemiologia delle malattie cardiovascolari, ed in 
particolare i seguenti ambiti:  
 

a. Modelli di stima del rischio assoluto di malattia utilizzando coorti di popolazione italiane ed 
Europee;   

b. Analisi delle disuguaglianze sociali nella distribuzione dei fattori di rischio, nell’incidenza e 
mortalità di eventi coronarici e cerebrovascolari in Italia ed in Europa; 

c. Trend temporali delle malattie cardiovascolari nella popolazione italiana ed in diverse 
popolazioni Europee 

d. Metodi di correzione dell’errore di misura in studi longitudinali  
 

Ha ricoperto il ruolo di Project Statistician per il Centro Ricerche EPIMED nei seguenti studi 
collaborativi e progetti di ricerca finanziati da fondi nazionali ed internazionali:  
 

i. EU FP7 BiomarCaRE Project (www.biomarcare.eu), su biomarcatori e rischio cardiovascolare 
in diverse popolazioni Europee;  
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ii. Progetto MORGAM (MOnica Risk, Genetics, Archiving and Monograph; 
http://thl.fi/morgam), studio collaborativo di coorti di popolazione arruolate in diverse 
popolazioni Europee.  

iii. Studio AMITIE, che valuta i trend temporali della malattia coronarica utilizzando registri 
epidemiologici attivi in 6 popolazioni Europee;    

iv. NCD Risk Factor Collaboration (www.ncdrisc.org/index.html) che valuta l’andamento 
temporale dei fattori di rischio per le malattie cardiovascolari; 

v. Osservatorio Regionale Lombardo per le malattie cardiovascolari – Progetto CAMUNI (grant 
17155/2004 e 10800/2009) incentrato su coorti di popolazione arruolate in area Brianza e su 
registri epidemiologici in Brianza e Provincia di Varese; 

vi. Progetto “Coorti di popolazione adulta italiana seguite longitudinalmente per 20-30: lo 
svantaggio socio-economico e gli esiti di salute” (Ministero della Salute. Grant 
DGPRE/F.3.a.d/2012/597) in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità;  

vii. Studio ROCAV (“Risk Of Cardiovascular diseases and abdominal aortic Aneurism in 
Varese”), uno studio di coorte finalizzato a valutare la prevalenza dell’aneurisma dell’aorta 
nella popolazione adulta italiana (arruolamento terminato nel maggio 2016); 

viii. Progetto “Valorizzazione e integrazione banche dati sanitarie esistenti ai fini della definizione 
di Registri tematici su diversi aspetti delle sindromi coronariche acute” (Ministero della Salute 
- Programma strategico Ricerca Finalizzata Anno 2007, grant RFPS-2007-2-634753), sulla 
valutazione della performance ospedaliera nella cura dell’infarto acuto del miocardio.  
 

Inoltre partecipa a diversi consorzi sulla genetica delle malattie cardiovascolari, quali 
CARDIoGRAMplusC4D (Coronary ARtery DIsease Genome wide Replication and Meta-analysis); 
ENGAGE (European Network for Genetic and Genomic Epidemiology) e GIANT (Genetic 
Investigation of ANthropometric Traits). 

 
Statistical advisory and consulting 
 

Ricopre il ruolo di statistical advisor per gruppi di ricerca attivi in differenti settori, tra cui 
l’endocrinologia, la medicina del lavoro e l’odontoiatria. Contribuisce alla pianificazione dello studio 
e alla stesura del protocollo per il comitato etico; è responsabile dell’analisi statistica dei dati e 
dell’interpretazione dei risultati; partecipa alla scrittura di parti specifiche degli articoli scientifici.       
 

Prodotti della ricerca 
 

Autore di 60 pubblicazioni su riviste peer-reviewed, tutte negli ultimi 10 anni. Indicatori 
bibliografici: citazioni complessive 1596, contemporary H-index: 16 (Fonte: Scopus).  
Elenco aggiornato:  https://orcid.org/0000-0002-4119-6615 
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Inviti e partecipazioni a convegni nazionali ed internazionali in qualità di relatore:  
 

i. Cardiovascular disease risk estimation in the working population: discrimination ability of 
lifestyle risk factors and job-related conditions. IX Congresso Nazionale SISMEC, Gargnano, 
13-16 Settembre 2017   
 

ii. Cardiovascular disease risk estimation in the working population: the contribution of lifestyle 
and job-related risk factors. The 7th ICOH International Conference on work environment and 
cardiovascular diseases. Varese, 04.05.2017 
 

iii. Long-term CVD risk prediction in low-incidence European populations. Invited speaker. 
Hypertension 2016 (Settembre), Seoul, Corea del Sud.  
 

iv. Using epidemiological data to assess vascular risk. Invited speaker. Pulse of Asia 2016 
(Settembre), Seoul, Corea del Sud.  
 

v. Social inequalities in stroke mortality, incidence and case-fatality in Europe. Presentazione 
orale. American Heart Association International Stroke Conference 2016 (Febbraio), Los 
Angeles, CA, US.  
 

vi. Utilità clinica di un modello di stima del rischio cardiovascolare di lungo periodo per la 
popolazione Italiana. Presentazione orale. 46° Congresso Nazionale Associazione Nazionale 
Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO) 2015, Milano 
 

vii. Social inequalities in the incidence of coronary heart disease and ischemic stroke in Europe: a 
competing risk analysis. The MORGAM Project Cohort Component. Presentazione orale. 
European Society of Cardiology EuroPrevent 2015, Lisbona 
 

viii. From biomarker research into clinical application. Invited speaker. Convegno “DZHK meets 
BiomarCaRE Personalized Medicine -  The value of omics and biomarkers”. 30/10/2014, 
Amburgo 
 

ix. Do family history of coronary heart disease and social status improve 20-year risk prediction 
of first major cardiovascular event? Presentazione orale. 7° Congresso Nazionale Società 
Italiana Statistica Medica ed Epidemiologia Clinica (SISMEC) 2013, Roma 

 

Attività di insegnamento e docenza 
 

- Da AA 2012-2013 ad oggi: Università degli Studi dell’Insubria, corso di statistica medica per il CdL 
in Scienze Motorie ed i seguenti CdL triennali delle professioni sanitarie: Educazione professionale; 
Fisioterapia; Igiene dentale; Infermieristica; Ostetricia; Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e 
perfusione cardiovascolare.  
- Da AA 2013-2014 ad AA 2016-2017: Università degli Studi dell’Insubria, corso di statistica medica 
per CdL Tecniche di laboratorio biomedico e CdL in Tecniche di radiologia medica, per immagini e 
radioterapia.  
- Da AA 2013-2014 ad oggi: Università degli Studi dell’Insubria, corso di informatica applicata alla 
ricerca, CdL Fisioterapia.  
- Da AA 2011-2012 ad oggi: Università degli Studi di Milano, lezione di epidemiologia, Master di 
Secondo Livello in Farmacovigilanza (4 ore). 
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Attività di peer-reviewer 
 

Iscritto al registro degli Esperti della Comunità Europea per H2020 (da Giugno 2014).  
 

Review editor e Statistical Editor, Frontiers in Cardiovascular Medicine, sezione Cardiovascular 
Epidemiology, Quality and Outcomes [http://www.frontiersin.org/Cardiovascular_Medicine/about].  
 

Revisore per le seguenti riviste: Heart; PlosOne.  
 

Revisore di progetti di ricerca per “The Netherlands Organisation for Health Research and 
Development (ZonMw) TOP programme” round 2014 [giugno-luglio 2014]. 

 

Premi e riconoscimenti, partecipazione a società scientifiche 
 

- European Society of Cardiology EuroPrevent conference 2015, Best Moderated Poster, categoria 
Prevention, Epidemiology & Population Science – “Long-term cardiovascular disease risk 
estimation in low-incidence European populations: the CAMUNI-MATISS risk score” 
 

- Regina C. Elandt-Johnson Master’s Paper Award in Biostatistics, anno 2009. Department of 
Biostatistics, University of North Carolina at Chapel Hill, Chapel Hill, NC, US.  
 

- Membro della Società Italiana Statistica Medica ed Epidemiologia Clinica (SISMEC; 
www.sismec.info) 

 

- Membro dell’American Statistical Association (ASA; www.amstat.org) 
 

- Membro dell’American Heart Association (AHA; www.heart.org) 
 

- Membro dell’European Association of Preventive Cardiology (EACPR; www.escardio.org) 
 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 
 
Varese, 11/02/2018 
 
 


