Nell’anno 2005, dopo il conseguimento della laurea in SMID, mi sono trasferito a Milano per proseguire
gli studi con una Laurea specialistica in Biostatistica presso l’Università Milano‐Bicocca. Determinante
per questa scelta è stato il corso di Metodi Statistici in Biomedicina studiato durante il triennio.
Già al primo anno di specialistica ho iniziato a lavorare come borsista nella stessa università, e il
rapporto si è prolungato, con vari tipi di contratti, fino ad oggi. Dal primo giorno di lavoro mi sono
occupato di ricerca in ambito farmaco‐epidemiologico. Ho a disposizione i database automatizzati della
Regione Lombardia che contengono informazioni (ovviamente rese anonime) sugli assistiti del Servizio
Sanitario Nazionale residenti in Lombardia. Questi comprendono l’anagrafe, l’archivio delle prescrizioni
farmaceutiche e l’archivio delle schede di dimissione ospedaliere. Attraverso l’analisi di questi tre
database si possono indagare molteplici aspetti tra cui il più importante è sicuramente studiare l’effetto
di alcuni farmaci sulla salute dei pazienti.
Oltre al mio lavoro all’Università ho anche lavorato come consulente per aziende farmaceutiche, istituti
di salute pubblica come l’Istituto dei Tumori e altri istituti di ricerca.
Parallelamente a queste esperienze ho conseguito la laurea specialistica nel 2009. La laurea SMID è
stata una buonissima preparazione per affrontare gli studi specialistici ed il lavoro. Si è rivelata
sorprendentemente completa e formativa. Infatti, dalla limitata esperienza mia e di altri laureati SMID
miei coetanei, ho avuto l’impressione che conseguire una laurea specialistica e trovare lavoro sia stato
molto più facile per noi che per laureati in statistica in altre università.
Lavorare nell’ambito della materia per cui si è studiato è una gioia che pochi laureati si possono
permettere. E’ questa la cosa che mi rende più felice quando al mattino mi reco sul posto di lavoro.
Purtroppo neanche il nostro ambito si sottrae alla crisi finanziaria e agli scempi fatti dal nostro governo,
per cui i contratti sono sempre a tempo determinato e senza contributi pagati, ma almeno non mancano
mai! Non mi è mai capitato di incontrare colleghi di SMID e della specialistica ancora senza lavoro.
Questo è sicuramente un aspetto importante da valutare al momento della scelta della laurea triennale.
Il consiglio che darei a chi deve scegliere il percorso di studi è di valutare molto bene gli sbocchi
lavorativi e di specializzazione offerti dalla laurea triennale. La laurea SMID permette di lavorare in
ambito economico, aziendale, di marketing, demografico, biostatistico, sperimentale, informatico e molti
altri ancora… Non ci sono altre lauree che offrono panorama di scelta altrettanto ampio! Inoltre, il corso
SMID è particolarmente indicato per chi, come me, ha una mentalità matematica e fa del ragionamento,
non sicuramente della memoria, la propria arma vincente.
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