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Università degli Studi di Milano–Bicocca
Maria Chiara Frisardi – m.frisardi@campus.unimib.it

Relatore: Prof. Giorgio Vittadini – Correlatore: Prof. Andrea Baccarelli

Questo progetto di tesi consiste in uno studio epidemiologico volto ad investigare il ruolo di agenti chimici sempre più presenti e diffusi nell’ambiente, sospettati di 

alterare le condizioni di salute umana. È stato quindi studiato il legame biologico esistente tra l’esposizione ad uno di questi agenti e lo sviluppo cerebrale, attraverso la 

sospetta alterazione di meccanismi epigenetici. L’aspetto di maggior interesse per la comunità scientifica è infatti il nesso tra l’epigenetica e l’ambiente esterno, il quale 

può indurre cambiamenti nell’espressione genica dell’individuo, causando effetti avversi (anche permanenti) per l’individuo, a seconda dei geni colpiti, che possono 

essere ereditati da una generazione all’altra. 

Nello specifico questo studio vuole capire la tossicità degli agenti ignifughi PBDE a livello cerebrale, attraverso l’alterazione della metilazione del DNA in specifici geni 

relazionati alle funzioni cerebrali e comportamentali. I polibromodifenileteri (PBDE), sostanze tossiche e bioaccumulative nell’uomo e nell’ambiente circostante, 

vengono utilizzati come agenti ignifughi in molti prodotti e applicazioni. Trattandosi di sostanze lipofili, il tessuto del cervello ne risulta essere il più vulnerabile 

all’esposizione. Precedenti studi hanno dimostrato che l’esposizione pre e post-natale a tali sostanze provocherebbe defezioni delle funzioni cerebrali dei neonati. Un 

interesse sempre maggiore per l’argomento ha mosso la comunità scientifica portando ad una crescente evidenza degli avversi effetti sul neurosviluppo ai quali 

potrebbe condurre l’esposizione ai PBDE. Inoltre tale esposizione sembrerebbe causare citotossicità mitocondriale.

Obiettivo

Metodi

Risultati e Discussione

Il livello di metilazione del DNA nella ghiandola surrenale non presenta cambiamenti significativi in

corrispondenza di maggior esposizione al BDE-47, mentre in alcuni geni del lobo frontale i livelli globali di 5mC

e 5hmC sembrerebbero significativamente alterati dall’esposizione all’agente ignifugo in studio.

Effetti dell’esposizione pre e post-natale all’agente ignifugo BDE-47 

sui meccanismi epigenetici nel lobo frontale

e nella ghiandola surrenale della progenie.

Questo studio condotto dall’Exposure, Epidemiology & Risk Program del dipartimento di Environmental Health presso la Harvard School of Public Health, nasce in

collaborazione col progetto GESTE (Grossesse et Enfant en Santé – étude sur la Thyroide et l’Environnement) sviluppato dal Canadian Institute of Health Research

(CIHR). Quest’ultimo ha indagato la relazione tra l’aumento del livello di concentrazione dei PBDE in soggetti in stato di gravidanza e l’alterazione dello sviluppo

psicomotorio del bambino, attraverso l’analisi dei cambiamenti globali nell’espressione genica del lobo frontale. Le evidenze scientifiche risultanti da questo e da

ulteriori studi, suggeriscono un legame causale nocivo tra l’esposizione ai PBDE del genitore e lo sviluppo cerebrale della progenie, con possibili conseguenze anche

sulla citotossicità dei mitocondri; evidenze che la squadra del dott. Baccarelli, della quale ho fatto parte nello svolgimento di questo studio, ha voluto approfondire.

Il principale obiettivo di questo studio sperimentale è quindi quello di indagare ulteriormente la tossicità dei PBDE, in particolare dell’agente ignifugo BDE-47 (il più

attivo biologicamente secondo l’U.S. Environmental Protection Agency), a livello neuronale, attraverso la valutazione dei cambiamenti dei livelli del meccanismo

epigenetico più importante e maggiormente conosciuto, la metilazione del DNA (misurato in 5mC e 5hmC), in geni relazionati alle funzioni comportamentali e cerebrali.

Per fare ciò, il laboratorio del dott. Baccarelli si è occupato di misurare pattern epigenetici di nuclei e di geni mitocondriali del lobo frontale e della ghiandola surrenale

del campione di ratti esposti a tale sostanza tossica prima e dopo la nascita.

Esemplari femmine e maschi di ratti Wistar di 7 settimane sono stati allevati separatamente per 1 settimana, al termine delle quale sono stati fatti accoppiare,

identificando come Gestation Day 0 (GD0) il primo giorno di gravidanza. I soggetti gravidi sono stati assegnati casualmente ai tre gruppi di esposizione al BDE-47

secondo tre differenti dosi (gruppo di controllo, 2 µg/Kg, 200 µg/Kg), somministrate tramite sonda gastrica ai giorni di gestazione 9 e 16. Successivamente alla nascita

la progenie ha continuato ad essere sottoposta ad esposizione di BDE-47 secondo la dose assegnatagli nei giorni 1, 8 e 15. Al 41esimo giorno di età della progenie,

sono stati selezionati 24 cuccioli (fig.1), 8 per ogni gruppo, e su di essi sono stati analizzati e misurati i livelli di metilazione del DNA (5mC e 5hmC) nei geni

mitocondriali e nucleici, i quali risultano essere legati alle funzioni comportamentali e cognitive, estratti dal lobo frontale e dalla ghiandola surrenale.

In seguito alle analisi statistiche descrittive, sono state svolte approfondite analisi utilizzando sia modelli di regressione multivariata con elementi ripetuti (analisi per

CpG) attraverso il comando proc glm, che modelli ad effetti misti (analisi per gene) attraverso il comando proc mixed, al fine di poter identificare il modello più adatto a

descrivere la relazione esistente tra l’esposizione alla sostanza ignifuga BDE-47 nelle diverse dosi ed i cambiamenti nella metilazione del DNA misurati. Inoltre,

trattando un pattern di dati esteso, relativo a 10 differenti geni misurati due volte in molti CpG differenti, sono stati implementati permutation test e tecnica di FDR per

correggere i risultati da eventuali falsi positivi attraverso degli step di macro in SAS.

La misurazione del livello di metilazione del DNA è stata performata nel

laboratorio del dott. Baccarelli, utilizzando innovative tecniche di

quantificazione fluorometrica e di pirosequenza di bisolfiti. Per ogni gene

considerato sono stati analizzati diversi siti (CpG), per ognuno dei quali la

misurazione dei livelli di metilazione è stata ripetuta due volte.

L’analisi statistica dei dati misurati in laboratorio è stata effettuata utilizzando il

software SAS 9.2 fornito dal dipartimento di Environmental Health della HSPH.

Risultati significativi che evidenziano un’alterazione epigenetica nella metilazione del DNA

(5mC) nei soggetti esposti al BDE-47 rispetto ai non esposti, si hanno anche per il gene

mitocondriale mtCOX1e nei geni BDNF e NR3C1. Tali risultati sono interessanti per la comunità

scientifica: il gene BDNF, la cui metilazione è risultata diminuita in relazione al entrambi i

dosaggi di BDE-47 rispetto al gruppo di controllo, mostra un effetto negativo dell’agente

ignifugo sullo sviluppo del sistema nervoso e sulle funzioni cognitive, così come il gene NR3C1,

associato ad outcome comportamentali dell’individuo, mostra alterazioni epigenetiche in

corrispondenza di elevata esposizione alla sostanza tossica in studio.

In particolare, l’elevato livello di 5hmC

nei geni estratti dal lobo frontale (fig.3)

suggerisce un importante ruolo nel

controllo delle funzioni cerebrali,

provocando così una possibile

controversa diminuzione del livello

globale di 5mC nel lobo frontale, in

relazione all’esposizione al BDE-47.

I livelli globali di metilazione 5hmC sono risultati in aumento significativo (p=0,059) in corrispondenza di aumento della dose di esposizione al BDE-47 da 0 a 2 mg/Kg,

mentre i livelli globali di metilazione misurati nell’elemento ripetuto L1 del lobo frontale sono risultati diminuiti nella dose di 2mg/kg rispetto al gruppo di controllo (fig.2).

Fig.1

Fig.3

Fig.2
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L'opinione dei consumatori è estremamente importante per il successo di un prodotto, e la

possibilità data dai Social Network di pubblicare tali opinioni, ha generato una miniera di

informazioni tanto entropiche quanto utili per le aziende. La Sentiment Analysis ha l'obiettivo di

sintetizzare queste informazioni, classificando un singolo documento o un insieme di documenti

come positivi, negativi o neutri. Le motivazioni che ci hanno spinto ad approfondire questa

tematica, riguardano l'importanza della sua applicazione nel web marketing nell'analisi rivolta ad

un prodotto, in quanto permette di ottenere praticamente in diretta, le sintesi delle opinioni

espresse dai consumatori.

Obiettivo

In questo lavoro ci siamo preposti di approfondire e applicare le tecniche della Sentiment Analysis, ponendoci come

obbiettivo la ricerca di una metodologia scientifica, atta alla classificazione di documenti testuali non strutturati

provenienti dal Social Network Twitter. Abbiamo inoltre cercato di ingegnerizzare l'intero flusso dei processi, partendo

dalla fase di raccolta dei dati, fino alla costruzione di report, con l'obiettivo di ottenere un processo che, una volta in

esercizio, possa restituire informazioni utili nei processi decisionali, poco tempo dopo l'ottenimento dei dati dalla rete.

i.

Sentiment Analysis su Twitter: 

un confronto tra Trenitalia e Italo Treno

Soluzione

Risultati/Benefici

Per raggiungere l'obiettivo ci siamo avvalsi di due pacchetti disponibili in SAS Enterprise Miner :

• Text Mining, attraverso cui abbiamo: 

• strutturato i contenuti testuali in forma matriciale,  

• applicato la Singular Value Decomposition, al fine di ottenere una riduzione della dimensione matriciale, ottenendo 

una matrice ridotta, composta da nuove variabili risultanti dalla combinazione lineare dei termini originali. 

• Predictive Modeling, che ci ha reso possibile l'approfondimento e l'implementazione delle ultime metodologie statistiche 

disponibili, in particolare abbiamo applicato e confrontato quattro diversi modelli di classificazione supervisionati: Reti Neurali, 

Gradient Boosting, Alberi decisionali, e Support Vector Machines.

Per confronto, abbiamo utilizzato anche SAS Sentiment Analysis Manager, attraverso cui abbiamo implementato la metodologia 

di SAS per la classificazione dei testi.

Dal punto di vista ingegneristico, il punto più interessante è legato all'ottimizzazione dei vari step da affrontare. In particolare, 

abbiamo testato l'efficienza dei modelli sviluppati, con un dataset di training minimo, in quanto il costo più oneroso nell'intero 

processo è attribuibile proprio alla costruzione del dataset di training: in questa fase l'operatore è impegnato alla classificazione 

manuale di un insieme di documenti che serviranno per istruire il modello.

Da una parte abbiamo sottoposto i dati raccolti a Sentiment

Analysis Studio, e dall’altra abbiamo effettuato la ricerca del 

modello di classificazione migliore attraverso il pacchetto di 

Predictive-Modeling dell’Enterprise Miner; da questa ricerca, è 

risultato come miglior modello di classificazione, il Support Vector

Machine. Confrontato con Sentiment Analysis, danno la stessa 

percentuale di corretta classificazione, pari  al 75%,  un risultato 

decisamente buono. 

L’errore di ri-sostituzione dei modelli calcolati sia con l’uno che 

con l’altro software si aggira intorno al 35%: tale risultato ci 

mostra una discreta adattabilità ai dati, considerando che in 

questo ambito un buon modello di classificazione dovrebbe avere 

un errore di ri-sostituzione intorno al 30%.

Università La Sapienza
Cristian Molinaro – crmolinaro@gmail.com
Relatore: Prof. Agostino Di Ciaccio

Sentiment Analysis 
Manager

Support Vector
Machine

Italo 78,33 68,67
Trenitalia 72,13 79,6

Dovuti alla 
difficoltà di 
classificare 

tweet 
ironici
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Università degli Studi di Bologna 
Chiara Cantaro – chiara.cantaro@gmail.com

Relatore: Prof. ssa Elisa Montaguti

Il punto di partenza della tesi è l’osservazione che, a causa della drastica riduzione dei costi di ricerca delle informazioni e grazie

alla disponibilità di prezzi più bassi e vari, sempre più consumatori si rivolgono all’ambiente online per ricercare informazioni di

prezzo circa il prodotto desiderato. Viene esaminato come i consumatori reagiscano alle condizioni del mercato online e cosa le

loro reazioni comportino per le aziende.

Obiettivo

Si investiga come la valutazione degli shopping products (ovvero i prodotti che richiedono ricerca e comparazione

delle informazioni - in questo caso una macchina fotografica reflex) da parte dei giovani consumatori cambi a

seconda della fonte da cui essi traggono l’informazione di prezzo (source of price information) e del grado di

variabilità dei prezzi disponibili (price dispersion).

Più specificatamente, si intende rispondere alle seguenti questioni:

• I social media sono una fonte di informazione di prezzo più efficiente rispetto ai tradizionali motori di ricerca?

• L’intenzione a comprare e il gradimento del prodotto sono influenzate dai diversi livelli di dispersione del prezzo?

• L’effetto dei social media varia con dei livelli della dispersione del prezzo?

i.

CONSUMERS, INFORMATION SEARCH AND PRODUCT EVALUATION: 
How sources of price information affect consumers’ product evaluation? 

Soluzione

Risultati/Benefici

La ricerca segue una metodologia sperimentale basata su un disegno

fattoriale 2x2 . 260 giovani italiani e inglesi under 30, divisi in 5 gruppi

sono stati sottoposti a 5 condizioni sperimentali diverse (price engine

vs Facebook – alta vs bassa dispersione e assenza di stimoli). Per

l’analisi dei dati, sono state usate tecniche statistiche quali:

• l’ Analisi della Varianza (ANOVA) per verificare l’effetto dei fattori

sull’intenzione a comprare e sul gradimento del prodotto;

• l’ Analisi della Covarianza (ANCOVA) ha analizzato nuovamente

gli effetti dei fattori tenendo in considerazione anche il ruolo di

confounding variables;

• il test di mediazione di Sobel per verificare se il diverso

involvement nei social media potesse cambiare l’effetto che essi

hanno sulle variabili dipendenti;

• il test di Dunnett per coinvolgere il gruppo di controllo e

confrontarlo con i gruppi sperimentali.

L’acquisizione del prezzo sui social media non incrementa la valutazione

del prodotto né in termini di intenzione a comprare né di gradimento del

prodotto. Questo frena la preoccupazione dei manager circa il ruolo dei

social media nella competizione tra imprese. Inoltre, più è bassa la

dispersione del prezzo più l’intenzione a comprare è alta ma più il

gradimento del prodotto è basso. Le due dimensioni non sono correlate,

dunque non possiamo assumere che se un consumatore ha forte

gradimento del prodotto, necessariamente lo comprerà. In conclusione, la

conseguenza della price dispersion nel marketing management dipende

dalla strategia di marketing e dagli obiettivi di ogni singola impresa.

Per la parte di analisi descrittiva e la verifica delle ipotesi è stato utilizzato SAS Enterprise Guide (Distribution

Analysis e ANOVA-test), per la parte analitica è stato utilizzato SAS BASE e in particolare la PROC GLM per

implementare l’ANOVA, l’ANCOVA e il test di Dunnett, la PROC REG, PROC SUMMARY, PROC FORMAT E PROC

REPORT per il Test di Sobel e per verificare il ruolo delle confounding variables.
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Università degli Studi di Milano-Bicocca

Silvia Bordogna - s.bordogna2@campus.unimib.it

Relatore: Prof. Pietro Giorgio Lovaglio

Secondo i dati ISTAT del 2012 e di inizio 2013, gli effetti della fase negativa ancora in corso del ciclo economico si sono riflessi

in un peggioramento diffuso nelle principali grandezze del mercato del lavoro. La situazione descritta riguarda tutta l’Europa

anche se con diversi livelli di gravità, l’Italia si trova tra i sei che hanno perso di più relativamente al tasso di occupazione

di 5 anni prima.

Il campione utilizzato prende i dati dai dei Centri Per L’impiego (C.P.I.) relativi ai lavoratori di Lombardia Piemonte ed Emilia

Romagna dal 2008 al 2012. Si è scelto di tenere solo lavoratori che sono stati monitorati nel DB per almeno tre anni consecutivi

e per almeno tre mesi ogni anno, quindi i risultati non sono estendibili a tutta la popolazione ma sono descrittivi della porzione

che analizzano.

Obiettivo

L’analisi svolta intende esplorare ed approfondire le dinamiche

occupazionali di oggi tramite l’analisi della mobilità degli individui

tra i diversi stati lavorativi nel corso dell'intera carriera osservata

2008-2012. In particolare, più che analizzare le transizioni tra i vari

stati a priori (occupato, disoccupato, inattivo), si è cercato prima di

individuare gruppi di individui simili per caratteristiche delle relative

carriere ad ogni anno e, in seguito, di determinare le transizioni

temporali tra i gruppi individuati. Il risultato dei questi due step

permettere di valutare i profili di lavoratori migliori e peggiori in

base a durata, tipologia dei contratti, stabilità e infine mobilità.

Da ultimo si sono descritte le caratteristiche socio-demografiche dei

soggetti che ne fanno parte.

Latent Transition Analysis: un’Analisi sul Mercato del Lavoro 

in Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte

Soluzione

Risultati/Benefici

La metodologia utilizzata, LTA, è il frutto dello studio di ricercatori del Methodology Center,

dell’università Penn State i quali hanno sviluppato una PROC LTA per l’applicativo SAS. Essa

ricorda l’analisi fattoriale ma viene utilizzata per variabili categoriche. Alla base della metodologia vi

è il presupposto che la variabile in studio sia non osservabile (latente) e che si possa studiare

attraverso altre variabili, chiamate indicatori, che ne sono la manifestazione affetta da errore. Quindi

le vere categorie della variabile latente sono rintracciabili attraverso le risposte a un insieme di

indicatori presi congiuntamente. Rispetto alle dinamiche il modello stima le transizioni temporali

considerando dipendenti solo i tempi adiacenti. Ovvero la traiettoria stimata ad ogni tempo t dipende

solo dal tempo precedente e non dalla traiettoria precedente.

Esempio di permanenza e flussi  dello status4 verso gli altri 

status nel corso del quinquennio considerato, in Lombardia.

10%
12%
13%
12%

63%
65%
64%

65%

18%
17%
16%
17%

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

STATUS 1 Standard (tempo pieno e permanente) con saturazione piena e 1 contratto per anno

STATUS 2 Atipico (temporaneo) con saturazione piena/alta e 1 contratto per anno

STATUS 3 Standard (tempo pieno e permanente) con saturazione alta e 1/2 contratti

STATUS 4 Atipico (temporaneo) con saturazione piena/alta e più contratti

STATUS 5 Parzialmente standard (part time parmanente) con saturazione bassa

Distribuzione delle classi di età negli status 
(esempio di analisi della composizione 

sociodemografica )

Lo studio si è voluto concentrare sulle forme contrattuali vigenti nel mercato del

lavoro ed è emerso come a tale riguardo si stia verificando un radicale cambiamento. I

dati indica chiaramente la precedente tendenza in Italia a ricorrere a forme contrattuali

che permettano stabilità e saturazione piena. Considerando la variabile temporale, è

emerso come lo status 1 abbia registrato, nei cinque anni, maggiori cali rispetto alle

altre classi. Risulta quindi che i rimedi alla crisi economica effettuati da parte di coloro

che determinano l’offerta lavorativa che si concretizzano in termini di riduzione delle

ore lavorative e di riduzione della durata del rapporto occupazionale. Inoltre

dall’analisi della composizione socio demografica degli status individuati emergono

alcune peculiarità tra cui la spiccata instabilità dei contratti per gli under 29 che

popolano in maggioranza la classe degli atipici. Prendendo in considerazione la

variabile temporale è emerso che l’effetto discriminante dell’età sulla probabilità di

migliorare la propria condizione lavorativa, partendo dalla condizione peggiore, è a

favore degli under 38, in particolare negli anni 2009-2011. Si evidenzia infine come in

Italia il genere continui ad essere un forte fattore di disomogeneità all’interno del

mercato del lavoro.
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Il termine LADA (Latent Autoimmune Diabetes in Adults) è stato introdotto per definire pazienti che, almeno inizialmente, non richiedono

insulina, ma con marker di autoimmunità tipici del diabete di tipo 1 (T1DM) e con un alto tasso di progressione verso l’insulino-

dipendenza. Considerando che questo tipo di diabete non è latente e non è limitato agli adulti, è stato proposto il termine NIRAD (Non

Insulin Requiring Autoimmune Diabetes), termine non appropriato se non si specifica “alla diagnosi”. I pazienti NIRAD hanno un’età di

insorgenza minore, un BMI minore, una funzione beta-cellulare più povera, presentano meno frequentemente ipertensione, più facilmente

tendenza alla chetosi, ed una prevalenza di sindrome metabolica significativamente minore rispetto ai pazienti con diabete di tipo 2 (T2DM).

La diagnosi di diabete autoimmune dell’adulto si basa fondamentalmente sulla sieropositività per la decarbossilasi 65 dell’acido glutammico

(GADA), anche se la positività per qualsiasi anticorpo insulare, come gli anticorpi anti isola pancreatica (ICA), anti proteina tirosino-

fosfatasica (IA-2IC), identificherebbero i pazienti diabetici non insulino-dipendenti alla diagnosi come portatori di questa forma di diabete.

Tutti gli studi epidemiologici hanno osservato che, nella popolazione generale, la prevalenza complessiva del NIRAD è circa 0.15-0.25%,

una stima simile se non maggiore di quella tipica del T1DM.

Obiettivo
Lo scopo di questo studio è stato quello di stabilire se gli anticorpi GAD possano essere utilizzati come fattori predittivi di insulino-

dipendenza e se il loro titolo possa definire il rischio di progressione verso la terapia insulinica nei pazienti con diabete autoimmune

dell’adulto durante un follow-up di 7 anni. Abbiamo, inoltre, valutato il ruolo di altri parametri clinici e biochimici nel tentativo di spiegare

quali fossero le variabili che contribuiscono al differente rischio di evoluzione verso la terapia insulinica.

i.

Fattori predittivi di insulino-dipendenza

nel diabete autoimmune dell’adulto

Soluzione

Risultati/Benefici

L’analisi statistica è stata condotta con il software SAS dall’ateneo. La proc means ci ha permesso di calcolare medie, deviazioni standard

e mediane. Il t di Student (proc ttest) è stato usato quando i dati erano normalmente distribuiti per confrontare i parametri clinici e

biochimici nella popolazione con diabete autoimmune dell’adulto suddivisi in base alla richiesta/non richiesta insulinica mentre il test di

Mann-Whitney (proc npar1way wilcoxon) è stato usato quando i dati non erano normali. La normalità è stata verificata con il test di

Shapiro-Wilk (proc univariate), alcuni passi di data sono stati usati per trasformare alcune variabili e alcuni passi di format sono stati utili

per codificare alcune delle variabili analizzate. Il χ2 (proc freq opzione chisq) è stato usato per verificare l’associazione tra l’aplotipo

DRB1*0301-DQB1*0201 e la richiesta/non richiesta insulinica. La proc lifetest è stata impiegata per realizzare le Kaplan-Meier per

studiare le curve di sopravvivenza di quattro variabili (titolo GADA, BMI, positività agli anticorpi, trattamento farmacologico) analizzate.

Attraverso la regressione di Cox (proc phreg) abbiamo stimato i coefficienti β che ci hanno permesso di valutare il rischio di presentare

l’evento per un soggetto con covariate x rispetto ad un soggetto con tutte le covariate a valore nullo, assunto che tale rischio si mantenga

costante nel tempo. Infine la regressione logistica multivariata (proc logistic) ci ha permesso di descrivere la relazione di dipendenza del

possesso di dell’attributo dicotomico (trattamento insulinico/non trattamento insulinico) da un insieme di variabili cliniche e biochimiche e

constatare se esse possano essere considerate fattori di rischio o di protezione.

I risultati hanno suggerito che il titolo GADA può essere considerato un

marker di progressione a terapia insulinica per i soggetti con diabete

autoimmune dell’adulto. Questo studio, il più esteso per numero di pazienti

analizzati, ha aggiunto nuove evidenze nell’ambito dell’eterogeneità di tale

patologia e consentendo di creare sottogruppi di pazienti con tale forma di

diabete, suddivisi in base al titolo anticorpale. Possiamo ipotizzare che le

condizioni, autoimmunità ed insulino-resistenza, contribuiscano alla patogenesi

della patologia esaminata con un grado variabile di sinergismo che si riflette

nel titolo dei GADA. Nel tentativo di spiegare quali siano le variabili che

contribuiscono al differente rischio di evoluzione verso la terapia insulinica,

tale studio ha evidenziato l’importanza del titolo dei GADA e come tale

parametro abbia presentato una associazione positiva con il tasso di

progressione verso l’insulino-dipendenza.
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Università La Sapienza
Dott. Giuseppe Campagna
Relatore: Prof.ssa Raffaella Buzzetti
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Università degli Studi di Siena

Laura Vichi – girasolelaura@hotmail.it

Relatore: Prof. Giulio Ghellini Correlatore: Laura Neri  Controrelatore: Gianni Betti

Il presente lavoro ha lo scopo di individuare il benessere individuale, il quale dipende dal grado di soddisfazione degli infiniti

bisogni materiali ed immateriali che caratterizzano ogni essere umano. In particolare l’obiettivo è quello di comprendere la

realtà giovanile in modo da conoscere i bisogni e le attese dei ragazzi per poi poterne valutare il grado di soddisfazione.

Quindi, per valutare il benessere dei ragazzi ho creato il questionario 'I giovani ed il benessere' e l’ho diffuso, tramite il social

network facebook, ai ragazzi dai 14 ai 35 anni. Inoltre si vuole valutare il funzionamento e l’ utilizzo di facebook come mezzo di

diffusione di notizie tra i giovani.

Obiettivo

L’ obiettivo principale è quello di verificare se le persone maggiormente soddisfatte del loro lavoro, del loro percorso di studi,

dell' ambiente che le circonda, del loro stato sia fisico che psicologico presentino anche un benessere superiore; ciò è stato

fatto ponendo ad essi delle domande dirette e chiuse in modo da facilitarli nelle risposte. La variabile di sintesi utilizzata per

spiegare il benessere degli adolescenti è stata individuata nella felicità sia attuale che futura. Essere felici ha di fatto molte

ripercussioni positive sul comportamento, sui processi cognitivi, nonché sul benessere generale della persona. Tutti i test da

noi effettuati sono finalizzati a valutare l' affidabilità del modello ai dati e a vedere l' effetto delle variabili esplicative ma non a

fare inferenza sulla popolazione, dato il nostro campione non è un campione probabilistico.

Il questionario, composto da 56 domande, è stato suddiviso in quattro sezioni: gli aspetti generali della vita, la salute ed il

benessere, l' istruzione ed il lavoro, l' ambiente dove vivi e la felicità ed infine, le caratteristiche personali. Per contattare più

persone possibili è stato fatto un campionamento a valanga, creando tre link distinti utilizzandone uno io, uno sei persone

residenti in Toscana e l' altro sei ragazzi residenti in altre regioni d' Italia.

i.

I giovani e il benessere: 

un’indagine online tramite facebook

Soluzione

Risultati/Benefici

Per la preparazione dei dati e le analisi è stato utilizzato il software SAS fornito dall’ateneo. Per prima cosa sono state

riorganizzate le variabili dividendo l’ età in classi e raggruppando le regioni in macrocategorie. La Proc Sort e vari passi di data

hanno permesso di rendere il dataset in forma longitudinale e codificare le variabili in maniera opportuna per l’analisi; mentre

con la Proc Format ho attribuito alle variabili quantitative un’ etichetta (soddisfatti, neutri, insoddisfatti). Dopo aver creato delle

dummy e tolto i missing ad alcune variabili grazie alle domande filtro ho creato un modello logit politomico utilizzando come

variabile dipendente la felicità con tre modalità, inserendo nel modello la procedura stepwise.

Dall’ analisi emerge che i ragazzi dai 14 ai 18 anni sono più soddisfatti

in quasi tutti gli aspetti e i più felici nonostante questo non sanno, però,

cosa aspettarsi dal futuro. Il livello di benessere cambia anche a

seconda seconda del genere e della regione di residenza: infatti sono

gli uomini e gli abitanti delle regioni a nord della Toscana coloro che

hanno dato una percentuale più alta di giudizi positivi.

Dall’ interessante osservazione dell’ analisi della stima di massima

verosimiglianza si vede che la variabile che contribuisce

maggiormente, sia in positivo che in negativo, sul livello di benessere è

il tenore di vita.
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Politecnico di Torino
Davide De Nicolò

Relatore Prof. Roberto Fontana

Elaborazione in SAS di un modello per le scommesse sul calcio:

applicazioni, risultati e nuovi sviluppi

OBIETTIVO

RISULTATI

SOLUZIONE

L’algoritmo è stato implementato tramite l’impiego sia del software SAS On Demand for Academics che del sottware SAS

fornito dall’Università, sfruttando in particolare la procedura IML per il calcolo matriciale.

Gli step di cui il lavoro svolto si compone sono:

1. Preparazione dell’archivio dati composto dalle squadre e dai risultati conseguiti nelle stagioni calcistiche considerate;

2. Definizione della funzione di massima verosimiglianza, utilizzata per fare inferenza, e ottimizzazione della stessa,

effettuata tramite l’impiego di un algoritmo genetico;

3. L’output generato dall’ottimizzazione della funzione di verosimiglianza conterrà, per ogni squadra analizzata, le stime dei

parametri α (capacità di attacco), β (propensione a subire goal) e γ (vantaggio di giocare in casa) che potranno poi

essere utilizzati per stimare le probabilità di esito di specifiche partite.

I dati dalle partite di Serie A, giocate nelle stagioni 2010/11,

2011/12, 2012/13, sono stati impiegati per calcolare i parametri

α, β e γ all’inizio della stagione 2013/14. I risultati ottenuti sono

stati incoraggianti. La Juventus mostra il più basso valore di β e,

nelle ultime due stagioni, ha presentato la miglior difesa; il

Napoli ha invece segnato bene 74 goal nell’ultima stagione

completa giocata e mostra infatti il miglior parametro di attacco

α. Ancora, della 15esima giornata di Serie A del campionato in

corso, in 4 casi su 6 l’algoritmo ha previsto correttamente l'esito

del match e nei rimanenti 2 l'esito è coinciso con il secondo

risultato previsto dall'algoritmo in ordine di probabilità.

…………..
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CALCIO TENNIS BASKET VOLLEY ALTRI

Importo netto raccolta scommesse 2012 (€) - Italia
Nell’ambito delle scommesse sportive, quelle sul calcio sono

risultate, nel corso del 2012, predominanti, sfiorando la quota di

3,5 MLD di € di raccolta.

L’obiettivo della tesi è fornire uno strumento che, basandosi sullo

studio [1] svolto per il calcio inglese dagli statistici Dixon e Coles,

consenta di sfruttare le potenzialità che tale business offre. Lo

strumento in questione è un algoritmo, implementato utilizzando

il software SAS, che permette di calcolare le stime dei parametri

di attacco e difesa che caratterizzano, di partita in partita, le

squadre partecipanti al campionato. Tali stime sono poi

impiegate per calcolare la probabilità di esito di una determinata

partita (ossia una partita in cui si scontrano due squadre ben

precise).

[1] Dixon Mark e Coles Stuart. Modelling Association Football Scores and Inefficiencies in the Football Betting Market. Applied Statistics. 1997, Vol. 46, 2, p. 265-280

home draw away esito home draw away esito

0,198 0,218 0,581 0-2 0,368 0,322 0,309 2-0

home draw away esito home draw away esito

0,528 0,240 0,219 3-3 0,477 0,277 0,242 2-1

home draw away esito home draw away esito

0,490 0,255 0,246 2-1 0,566 0,224 0,193 3-3

Bologna vs Juventus Sampdoria vs Catania

Napoli vs Udinese Cagliari vs Genoa

Roma vs Fiorentina Inter vs Parma

Risultati 15esima giornata Serie A, 

2012/13. 
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Università degli Studi di Milano-Bicocca

Marco Sequi - marcosequi@virgilio.it

Relatore: Prof.ssa Antonella Zambon

Correlatori: Dott. Maurizio Bonati e Dott. Antonio Clavenna

Nei bambini in età pre-scolare, nel corso di infezioni che colpiscono il tratto

respiratorio superiore, possono comparire durante la respirazione dei suoni simili a

fischi o a sibili, dovuti ad un restringimento dei bronchi. Questa malattia viene

chiamata wheezing virale o bronchite asmatica. La sua incidenza è stimata tra il 6 e

30% e varia a seconda dei criteri diagnostici e dell’età. Ci sono scarse evidenze

sull’efficacia dei trattamenti e nonostante questo il beclometasone è ampiamente

prescritto dai pediatri nella profilassi di wheezing.

Lo studio è stato progettato in due fasi: un trial controllato e randomizzato seguito da

uno studio prospettico osservazionale. Per effettuare la prima fase dello studio è

stato utilizzato un disegno randomizzato, in doppio cieco e a gruppi paralleli. Nella

seconda fase è stato effettuato un follow-up osservazionale di 6 mesi per monitorare

la recidiva di infezioni delle vie aeree e di wheezing virale e i differenti approcci

terapeutici utilizzati dai pediatri.

Obiettivi
Questo studio aveva l’obiettivo primario di valutare l’efficacia del beclometasone nel prevenire la comparsa di wheezing nel

corso di infezioni delle vie aeree. Tra gli obiettivi secondari:

l’efficacia del farmaco nel ridurre la gravità della sintomatologia e nel ridurre le recidive di wheezing associate a infezioni

delle vie aeree superiori (durante il follow-up); la compliance del trattamento e la valutazione da parte dei genitori, tramite un

punteggio soggettivo, dei sintomi di tosse, respiro rumoroso, respiro affannoso e fischi del proprio figlio (con una scala

ordinale da 0=assente a 3=molto frequente).

i.

Valutazione dell’efficacia del Beclometasone versus placebo 

nella profilassi del wheezing virale in etá prescolare: 

uno studio clinico controllato e randomizzato

Soluzione

Risultati/Benefici

• Randomizzazione: la lista di randomizzazione è stata generata tramite l’utilizzo della procedura Proc Plan.

• Gestione contatti con sperimentatori: l’invio delle e-mail ai pediatri per i reminder di una visita e/o per sollecitare la

correzione dei dati all’interno della CRF elettronica, è stato effettuato tramite l’utilizzo di data steps e dell’istruzione

“filename…email”. Per la preparazione delle tabelle del report preliminare, sono state utilizzate diverse procedure (Proc Sql,

Proc Report, Proc Transpose, Proc Means e Proc Univariate), delle macro variabili e dei data steps. Per la costruzione dei

grafici è stato scelto di interfacciarsi con Excel e quindi è stata utilizza l’istruzione “filename…dde” per esportare i dati sul

foglio di calcolo e per eseguire delle macro in VBA. Il passo finale della costruzione del report vedeva l’utilizzo delle

istruzioni “ods pdf”, “ods escapechar”, “ods layout” e ”ods region” per impaginare correttamente le diverse parti.

• Analisi dei dati: tramite una Proc Logistic sono stati stimati i parametri iniziali da utilizzare all’interno della procedura

Nlmixed che ha permesso, attraverso l’uso un modello a odds proporzionale ad effetti misti per misure ripetute con variabile

risposta ordinale, di valutare i punteggi soggettivi dei sintomi. La proporzionalità è stata valutata attraverso dei contrasti

costruiti ad hoc su ciascun predittore e sul modello generale.

Il wheezing è stato diagnosticato dai pediatri a 47 bambini, senza differenze

statisticamente significative tra i gruppi di trattamento (6,8%; IC95% 4,2-10,4% nel

beclometasone contro 11,1%; IC95% 7,7-15,4 nel gruppo placebo).

Nella valutazione degli score totali, è emerso che il trattamento non ha avuto alcun

effetto significativo (OR=0,98; p=0,95) nel confronto tra le diverse categorie di

risposta, mentre all’aumentare dei giorni della terapia, si è osservata una

diminuzione di risposta alle categorie 1,2 e 3 confrontate alla

categoria 0 (OR=0,71; p=<0,0001) e alle categorie 2 e 3 contro le categorie 0 e 1

(OR=0,83; p=<0,0001).

Il 62,7% di genitori ha valutato il trattamento come utile, senza differenze

statisticamente significative tra i due gruppi.

In conclusione, i nostri risultati confermano che gli steroidi per via inalatoria hanno

uno scarso beneficio nel prevenire il wheezing virale, e non hanno nessun effetto

nel ridurre i sintomi delle infezioni delle vie aeree superiori.
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Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria
Santo Araniti- santo.araniti@hotmail.it

Relatore: Prof. Domenico Ursino

Con SAS viene garantita la qualità delle informazioni prodotte per consentire ai dipartimenti di Information Technology una

maggiore efficienza ed efficacia nel fornire sistemi di business che permettono agli utenti di ricavare elementi di conoscenza dai

dati che provengono, dinamicamente e in qualsiasi formato, dalle pi`u diverse fonti alimentanti. La piattaforma SAS per la BI

fornisce un ambiente unico e integrato per analizzare in profondità le più svariate componenti di business. Il progetto elaborato

prende il nome di MIS, Monitoraggio sugli Incidenti Stradali, ed `e finalizzato all’elaborazione ed alla diffusione on-line di

informazioni di sintesi in merito agli incidenti stradali avvenuti nella Regione Lombardia. Le analisi svolte vengono rese disponibili

sul portale della regione. In particolare, si vuole disporre di una piattaforma unica a livello regionale in grado di costituire un unico

punto di informazione con dati ufficiali in merito agli incidenti stradali, consentendo l’accesso a più attori che ricoprono differenti

ruoli, passando cosi dai dati di sola lettura fino alla possibilità di modificare report e grafici in base alle esigenze che il contesto

richiede.

Obiettivo

L’obiettivo generale `e quello di soddisfare le richieste espresse dalla Regione Lombardia ai fini di creare dei report significativi

che spieghino lo stato attuale relativo agli incidenti stradali avvenuti nella regione stessa. Il monitoraggio consiste

sostanzialmente nel prendere nota di tutte le informazioni statistiche, sia a livello di localizzazione che di tipologia di incidente,

con la speranza di ridurne il numero anche con interventi sulla mobilità stradale. Occorre, quindi, che ci sia un’ampia conoscenza

soprattutto sulle criticità al fine di comprendere le cause principali e porre rimedio all’incidentalità sul territorio lombardo. Queste

informazioni, che riguardano esclusivamente l’anno 2011, verranno utilizzate per le applicazioni future come termine di paragone

sia per gli anni precedenti che successivi in modo da monitorare costantemente l’evoluzione e l’andamento degli incidenti

stradali.

i.

Analisi e pubblicazione delle informazioni

sugli incidenti stradali in Lombardia

Soluzione

Risultati/Benefici

MIS `e progettato per essere sviluppato con SAS Data Integration Studio, secondo un processo iterativo e incrementale in cui ogni

ciclo del progetto si conclude con la creazione di uno specifico Data Mart capace di rappresentare l’andamento di un particolare

ambito decisionale, utilizzando SAS OLAP Cube Studio. Questo restituirà statistiche e report aggiornati, affidabili e di qualità su

tutti i settori di intervento regionale, supportando il policy maker nelle fasi di programmazione, monitoraggio e valutazione. I tool

che hanno permesso questa pubblicazione sono Information Map e SAS Web Report Studio.

I benefici attesi sono dati da un’immediata fruibilità dei dati e dalla messa

in qualità delle informazioni amministrative, disponibili per produrre

statistiche validate, significative e integrate con le fonti ufficiali, nonché

per costruire serie storiche e analisi multidimensionali. Le statistiche

riguardano la natura degli incidenti, passando dall’utenza coinvolta,

influenzata dalle condizioni meteo e tenendo conto del numero di morti e

feriti.
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Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria

Fabio Schiavone – fabioschiavone@hotmail.it

Relatore: Prof. Domenico Ursino

Nello scenario attuale, l’informazione e la gestione della conoscenza costituiscono importanti vantaggi competitivi che le imprese

sono chiamate a costruire e difendere. L’acquisizione e il mantenimento di questi vantaggi passa attraverso la corretta gestione

del patrimonio conoscitivo; la trasmissione di conoscenza diventa la variabile critica per il successo di un’impresa. Si rende quindi

necessaria, in tal senso, la massimizzazione dei processi di Business Intelligence e Knowledge Management.

L’intelligenza di un organizzazione si nutre non di dati grezzi e slegati, ma di informazioni (dati contestualizzati, dotati di

significato). Collegare e rendere coerenti i dati, trasformandoli in conoscenza, sono obiettivi imprescindibili per qualsiasi azienda.

Per sfruttare al massimo il potenziale dei dati raccolti, e per fornire al management le informazioni in un formato tale da consentire

un processo di “decision-making”, è essenziale il modo in cui le informazioni sono rese disponibili, attraverso viste sintetiche e/o

analitiche.

Obiettivi 

Il progetto denominato CRP-SMEC (Centro Regionale di Programmazione – Sistema di Monitoraggio e Controllo) nasce dall’esigenza, da

parte di Sardegna IT, di dotarsi di uno strumento di supporto alle decisioni che consenta, da un lato, di mettere a sistema le varie fonti

(amministrative, statistiche) e, dall’altro, di effettuare analisi e produrre reportistica per le esigenze di monitoraggio e controllo del contesto di

riferimento. In particolare si deve garantire il monitoraggio e il controllo sulla fruibilità dei fondi POR-FESR 2007-2013; questi sono i cosidetti

fondi strutturali che rappresentano gli strumenti d’intervento creati e gestiti dall’Unione Europea per finanziare i vari progetti di sviluppo

all’interno dell’Unione Europea stessa. Gli obiettivi principali dei fondi strutturali sono tre: la riduzione delle disparità regionali in termini di

ricchezza e benessere, l’aumento della competitività e dell’occupazione e il sostegno della cooperazione transfrontaliera.

i.

Progettazione e sviluppo, in tecnologia SAS, di un Sistema Informativo

Integrato  di  Business Intelligence  per l'Autorità di Gestione e Fruibilità 

dei fondi del POR FESR 2007-2013 della Regione Sardegna

Soluzione

Risultati/Benefici

Dal punto di vista metodologico, la scelta progettuale è quella di adottare un approccio che parte

dall’analisi completa del contesto di riferimento e che pianifica lo sviluppo logico dell’intero Data

Warehouse per poi progettarlo e realizzarlo nella sua interezza assemblando iterativamente più

Data Mart, ciascuno dei quali è incentrato su specifiche esigenze dell’Amministrazione. Tramite il

modulo SAS/Base sono stati creati tutti i processi di Data Quality e di integrazione delle fonti dati,

utilizzando spesso linguaggio MACRO. Attraverso il tool SAS Data Integration Studio 4.2 sono state

effettuate le operazioni di riconciliazione dei dati, rendendo automatizzati tutti i processi di ETL atti

alla fruizione efficiente della mole di dati a disposizione. Con SAS OLAP Cube Studio 4.2 è stato

possibile realizzare la struttura multidimensionale, specificando le dimensioni di analisi con i relativi

attributi e gerarchie, le misure e le eventuali formule complesse da applicare a quest’ultime.

Successivamente grazie al SAS Information Map 4.2 è stato possibile creare i metadati di business

schermando la complessità dei dati fisici e realizzare la base tramite la quale, attraverso SAS Web

Report Studio 4.2 e SAS BI Dashboard, effettuare query e report.

La dimensione strutturale dei dati era inizialmente rivolta verso una gestione molto

complessa di tutte le sue attività. La non omogeneità delle funzioni svolte, quali analisi

sociali, territoriali o economiche, portava sempre più verso una disaggregazione del

sistema, e quindi verso scelte operative poco coerenti in riferimento alla gestione del

POR-FESR. La possibilità di sviluppare un sistema che generasse un’uniformità dei dati

ma, allo stesso tempo, potesse essere propedeutico per la realizzazione di diversi Data

Mart dai quali estrarre una conoscenza e, quindi, report diversificati per ambiti, ha

prodotto, sicuramente, una valorizzazione dei dati e del loro significato.

In base al patrimonio informativo a disposizione, è stata fornita, pertanto, un’analisi

completa ed esaustiva che potesse abbracciare tutte le attività riguardanti la fruibilità dei

fondi del POR-FESR, colmando, così, gran parte delle funzioni di disaggregazione.
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Università degli Studi di Udine

Chiara Migotto – chiara.migotto@gmail.com

Relatore: Prof.ssa Laura Rizzi

L'infarto miocardico acuto (IMA), la forma più comune di cardiopatia ischemica, è la prima causa di morte nel mondo. Come

osservato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, 7 milioni di persone sono morte di malattie cardiache nel 2011. Questo

numero è destinato ad aumentare a causa dei fattori di rischio cardiovascolare (fattori a livello individuale, quali sesso, età,

sovrappeso, fumo, mancanza di attività fisica, alimentazione scorretta e stress; fattori di rischio ambientali o sociali come le

infrastrutture materiali e i servizi disponibili, il ricorso a determinate cure sanitarie).

Obiettivo

Tale studio retrospettivo analizza il ruolo e gli effetti della

deprivazione sociale e materiale sui costi ospedalieri e sul profilo di

cura adottato relativo alla patologia dell’ infarto miocardico acuto

(IMA, ICD-9-CM codice 410). Le informazioni utilizzate sono state

ricavate dal Sistema Informativo Socio Sanitario Regionale (SISSR).

Si considera una coorte, seguita dal 2003 al 2007, composta da

9897 pazienti affetti da primo evento di infarto, residenti in Friuli

Venezia Giulia.

i.

Econometric analysis of the role of deprivation and of other determinants

on health care costs and profiles

Metodi

Risultati

Mediante l’uso di SAS Enterprise Guide, sono stati applicati modelli lineari generalizzati misti (quali logit e Poisson), per

evidenziare le determinanti sia dei profili di cura sia dei costi ospedalieri assistenziali dei pazienti. In particolare vengono

verificati la probabilità di sottoporsi ad intervento chirurgico ed il numero di giorni tra la data di ricovero e quella di intervento,

attraverso l’uso rispettivamente di regressioni logistiche e di Poisson, con l’introduzione o meno dell’indice di deprivazione.

Mentre si sono stimati modelli lineari semplici e multilivello per osservare i costi ospedalieri assistenziali pro capite.

Lo studio consente di rilevare la presenza di una correlazione

positiva e significativa tra l’indice di deprivazione e l’indice di

comorbidità di Charlson e associazioni positive tra i costi ospedalieri

assistenziali e sia l’indice di Charlson sia i giorni tra ricovero ed

intervento. Infine, dall’analisi risulta che l’appartenenza alla

categoria di deprivazione più elevata aumenta la probabilità di

sottoporsi ad intervento, il numero di giorni che intercorrono tra la

data di ricovero e quella dell’intervento chirurgico e i costi

ospedalieri assistenziali pro capite.

Flow chart del processo di selezione della coorte

Scatter plot matrix dei costi ospedalieri pro capite
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Politecnico di Torino
Massimiliano Perigozzo

Relatore: Prof. Franco Varetto

Obiettivo

Si è disegnato e sviluppato un modello di credit scoring in accordo con le comuni prassi utilizzate per costruire un Modello 

Basilea II Compliance presso i principali Gruppi Bancari.

i.

MODELLO DI CREDIT SCORING

DEL SETTORE DEI PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOVEICOLI 

Soluzione \Work flow

Risultati

Correttezza delle previsioni = 86,32%; 

Errore di I specie = 16,03% 

Errore di II specie 13,67% 

Modello finale Adattamento del modello Distribuzione degli errori

Correttezza previsioni

Questo contributo prende in esame il tema del controllo del rischio finanziario con particolare attenzione al rischio di credito. A 

seguito della crisi finanziaria, sbocciata nel biennio 2007-2008, ci si è accorti che i livelli di controllo erano troppo permissivi. Per 

questa ragione a livello internazionale, e soprattutto nel settore bancario, si sono ripensate nuove soglie e nuove metodologie per il

controllo dei vari rischi legati al mondo finanziario. economico.

Il contributo analizza, tramite l’uso di un modello di regressione logistica multipla, il mercato dei pezzi di ricambio per automobili 

che essendo un mercato tipicamente anticiclico, risulta di particolare interesse economico.

Le analisi sono state implementate  tramite l’impiego sia del software SAS On Demand for Academics
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L’obiettivo dello studio è stato quello di stimare un modello

statistico in grado di prevedere i clienti correntisti a più alto

rischio di churn o di abbandono. La previsione del fenomeno

vede l’applicazione di possibili strategie di analisi, confrontando

le potenzialità di alcune tecniche statistiche di classificazione

supervisionata.

Il campione utilizzato è composto da 708.538 clienti correntisti

sui quali sono state osservate 272 variabili esplicative.

Un modello di data mining per la previsione del churn. 

Un’applicazione a Poste Italiane.

Il presente studio si propone di studiare e prevedere un fenomeno che risulta essere oramai di fondamentale interesse per

medie e grandi aziende, il churn, attraverso l’applicazione ad una delle più grandi aziende d’Europa, Poste Italiane.

Nell’odierna realtà economica, basata su un mercato soggetto a continue evoluzioni, costantemente soggiogato da nuove

tecnologie, su cui impatta incisivamente il massivo sviluppo di mezzi e strumenti di comunicazione sempre più potenti,

l’utente si trova assolutamente facilitato anche in quelle operazioni un tempo considerate meno immediate, come l’apertura

o chiusura di un conto corrente. Ne deriva che il fenomeno del churn rappresenta una tematica oggi critica per le aziende e

che lo studio finalizzato a prevedere tale tipo di rischio assume una priorità massima.

OBIETTIVO

SOLUZIONE

Per l’intera analisi è stato utilizzato il software SAS Enterprise Miner, supportando le fasi di pre-processing dei dati e di stima dei

modelli. In particolare ha permesso di risolvere il problema dell’Imbalance Learning con l’uso del nodo «Campione» e con la

definizione della Cost-Matrix e delle Prior Probability. Con il nodo «Partizione dei dati» si è diviso il campione negli insiemi di

Training, Validation e Test per il controllo dell’overfitting. I nodi «Imputazione» e «Selezione delle variabili» hanno poi permesso

di imputare i valori mancanti presenti nei dati e di selezionare un sottoinsieme di variabili data la loro alta numerosità. Al fine poi

di stimare il modello che meglio preveda l’evento abbandono sono state utilizzate alcune delle principali tecniche statistiche di

data mining grazie ai nodi «Albero Decisionale», «Gradient Boosting» «Rete Neurale», «Regressione Logistica» e «SVM».
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4  mesi

4  mesi
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RISULTATI BENEFICI

 Descrizione del fenomeno e previsione dei potenziali futuri clienti

churner, per predisporre azioni di marketing

 Redemption maggiori e più alti ROI

 Il modello scelto Individua il 66% circa dei clienti intenzionati a

chiudere il proprio conto corrente. Questo permette di effettuare

un’azione marketing mirata ad un sottoinsieme di utenti la cui

probabilità di churn risulta più alta

 “Trattenere” anche una piccola parte dei clienti a più alto rischio di

abbandono si traduce in un decremento del tasso di churn

Università La Sapienza

Giada De Berardinis – g.debera@gmail.com
Relatore: Prof. Agostino Di Ciaccio
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Università degli Studi di Torino

Paolo Dacorsi – papeluches@hotmail.it

Relatore: Dott. Flavio Bonifacio

Nell’ambito della ricerca sociale, viene spesso sottovalutata l’importanza dell’archiviazione dei dati, un aspetto che, se

trascurato, comporta inevitabilmente una maggior difficoltà nella fruibilità dei dati stessi per indagini secondarie sia per chi li ha

prodotti sia, a fortiori, per altri ricercatori.

D’altra parte, un’archiviazione delle indagini completa e strutturata richiede spesso e volentieri tempi difficilmente sostenibili dal

ricercatore interessato alla realizzazione della base dati survey.

Obiettivo

L’obiettivo che la tesi si prefigge consiste nel mettere in luce la rilevanza di un sistema ben organizzato per l’archiviazione

dei dati di inchiesta, che permetta di preservare il valore di tali dati e che ne faciliti il riuso e la disseminazione.

Per snellire i tempi di realizzazione del processo di archiviazione, è possibile far ricorso ad una macro scritta in linguaggio

SAS, che permetta di aggiungere progressivamente all’archivio nuove indagini, valorizzando opportunamente ad ogni

chiamata i parametri della macro.

i.

Conservazione, riuso e disseminazione dei dati di inchiesta

Metodi e strumenti a confronto

Soluzione

Risultati/Benefici

E’ stato utilizzato SAS sia per effettuare operazioni di data cleaning preliminari all’inserimento dei dataset nell’archivio di dati

survey sia per predisporre la macro utile per la costruzione dell’archivio stesso.

La macro messa a punto per l’archiviazione, denominata “aggiungi_indagine”, permette di aggiungere alla base dati uno

specifico dataset, attraverso la valorizzazione dei seguenti parametri:

- "path1", che riporta il percorso per puntare al dataset;

- "path2", che riporta il percorso per puntare alla libreria contenente i formati associati alle variabili del dataset;

- "n_indagine", che rappresenta il nome del dataset.

La macro “aggiungi_indagine” richiama al suo interno una seconda macro, denominata “aggiungi_domanda”, che permette di

aggiungere alla base dati ogni singola variabile contenuta nel dataset di interesse, sfruttando due parametri:

- “dataset”, che riporta il nome del dataset;

- “variabile”, che contiene il nome della variabile.

Le istruzioni utili per definire le due macro cui si è fatta menzione risultano quindi essere:

%macro aggiungi_indagine(path1,path2,n_indagine);

%macro aggiungi_domanda(dataset,variabile);

La messa a punto di una macro per automatizzare il processo di archiviazione dei dati di inchiesta rappresenta un ambito

applicativo innovativo per il software SAS.

Un archivio di dati survey predisposto in ambiente SAS non soltanto permette di ridurre drasticamente i tempi per la sua

realizzazione, ma garantisce anche una successiva fruizione dell’archivio agevole e funzionale, sfruttando appositi strumenti di

query e reportistica, quali ad esempio SAS® Web Report Studio e SAS® Visual Analytics.

Da un punto di vista macro, l’avere a disposizione un archivio interno standardizzato e di rapida ed efficiente consultazione

rappresenta per ogni istituto di ricerca, sia esso pubblico o privato, un primo fondamentale passo nella direzione di una

repository sovranazionale di dati e metadati di inchiesta.

Esempio di archiviazione su SAS, dettaglio del dataset “Archivio” ottenuto (estratto, prime osservazioni); ogni osservazione

si riferisce ad una singola modalità di una particolare variabile appartenente ad un dataset facente parte della base dati.
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Università degli Studi di Siena

Giovanni Marano – giovannimarano4@gmail.com

Relatore: Prof. Gianni Betti

Nell’approccio tradizionale allo studio della povertà vengono prese in considerazione solo variabili di tipo monetario per costruire

indicatori di deprivazione individuale, tralasciando tutte le altre variabili relative alle condizioni di vita degli individui. Il campione

viene semplicemente suddiviso in poveri e non-poveri, secondo una soglia di povertà opportunamente calcolata per la

popolazione di riferimento. Questo approccio tende a polarizzare verso i due estremi gli individui a cavallo della soglia di povertà,

e in un contesto longitudinale come quello dei dati panel tende a sovrastimare il grado di deprivazione degli individui. Sorge

pertanto la necessità di creare nuovi indicatori di tipo continuo e sfocato (fuzzy) in alternativa a quelli tradizionali di tipo binario.

I dati utilizzati provengono dall’indagine EU-SILC realizzata nei Paesi dell’Unione Europea durante il quadrienno 2006-2009. Il

campione è costituito da un panel di famiglie sulle quali sono state rilevate sia variabili di tipo monetario che informazioni sulle

condizioni economiche e abitative, possesso di beni durevoli e misure del benessere.

Obiettivo
L’obiettivo generale di questo lavoro è quello di analizzare l’evoluzione della condizione di povertà nei singoli Paesi europei

seguendo un approccio innovativo basato su una definizione latente e sfocata del fenomeno, che sostituisce la semplice

partizione in poveri e non-poveri seguita dalle analisi tradizionali. In particolare, il lavoro si propone di:

• Costruire nuovi indicatori di povertà alternativi a quelli tradizionali, seguendo una logica sfocata

• Analizzare la condizione di povertà latente degli individui, da cui dipende la condizione di povertà manifesta, rilevata dalle

indagini campionarie

• Studiare le interazioni tra caratteristiche individuali e condizione di povertà nei vari Paesi Europei

i.

Modelli markoviani a classi latenti per 

misure di povertà longitudinali e sfocate

Soluzione

Risultati/Benefici

Sono stati creati due nuovi indicatori chiamati Fuzzy Monetary (FM) e Fuzzy Supplementary (FS), per assegnare ad ogni

individuo un valore di povertà continuo nell’intervallo tra 0 e 1. Per raggiungere questo obiettivo è stato fatto uso del software

SAS che, partendo dai dati grezzi, ha permesso di convertire i dataset in matrici tramite la Proc IML. Per la creazione dei nuovi

indicatori FM e FS è stato fatto uso di altre procedure classiche come la Proc Sort, la Proc Means e la Proc Freq, nonché di

cicli e merge.

Una volta creati questi indici, sono stati inseriti in un modello markoviano a classi latenti per stimare la probabilità di povertà

iniziale e quella di transizione tra lo stato latente di povertà e quello di non-povertà, i quali influenzano i dati a livello manifesto

che vengono rilevati dall’indagine campionaria.

Infine, le interazioni tra il livello di deprivazione manifesto e alcune covariate relative a ciascun individuo come genere, età,

livello di istruzione e stato civile, sono state analizzate tramite i modelli lineari generalizzati (GLM), che hanno permesso di

ottenere dei coefficienti di regressione per ciascuna covariata.

Il modello finale aggregato consente di studiare l’evolversi del fenomeno della

povertà a livello latente, e le sue interazioni con la sequenza di osservazioni

manifeste, rappresentate dagli indicatori di povertà sfocati.

I risultati mostrano che i Paesi con la più alta probabilità a-priori di non-povertà

sono l’Olanda e i Paesi Scandinavi (~95%). Inoltre, alcuni Paesi come la

Repubblica Ceca si dimostrano virtuosi in quanto, pur essendo la probabilità

iniziale di povertà più alta, è molto alta la probabilità di transizione verso lo stato

latente di non-povertà (~23%)

Per quanto riguarda le covariate, il livello di educazione ha un forte impatto

positivo sia sull’indicatore sfocato di povertà monetaria che su quello

supplementare (FM e FS) per tutti i Paesi. L’età invece ha un effetto differente sui

due indicatori: gli individui nella classe d’età intermedia (35-64) hanno una

migliore condizione monetaria, mentre le persone in età avanzata (65+) hanno

migliori condizioni di vita a livello non-monetario, dovute al cosiddetto «effetto

accumulo» di beni durevoli durante l’età lavorativa.
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Università degli Studi di Milano-Bicocca

Alice Bonomi- a.bonomi5@campus.unimib.it

Relatore: Prof. Pietro Antonella Zambon

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce il bambino pretermine come il nato con Età Gestazionale inferiore a 37

settimane compiute (vale a dire 36 settimane e 6 giorni), e stima che ogni anno nel mondo nascano circa 15 milioni di bambini

pretermine. Di questi, oltre 1 milione muore per complicanze legate alla bassa Età Gestazionale alla nascita.

Obiettivo

Lo studio prevede la costruzione di mappe di rischio di mortalità e morbosità, attraverso la PROC GCOUNTUR del software

SAS, che potrebbero divenire uno strumento di supporto e di facile utilizzo per i neonatogi

i.

MAPPE DI RISCHIO DI MORTALITÀ E MORBOSITÀ PER NEONATI 

ITALIANI CON ETÀ GESTAZIONALE INFERIORE ALLE 30 SETTIMANE: 

ANALISI DEL DATABASE INN

Risultati/Benefici

Le mappe di rischio sono delle rappresentazioni grafiche, in cui sull’asse

delle X troviamo l’età gestazionale, su quello delle y il peso, che nella

nostra tesi è stato espresso come Standard Deviation Score(SDS).

Congiungendo il valore del peso con quello dell’età gestazionale si otterrà

un punto che cadrà in una determinata area, delineata da curve

equiprobabili: l’area che definisce la probabilità di mortalità o morbosità

per il neonato con quelle determinate caratteristiche. Tali mappi sono

realizzabili perché il rischio sia di mortalità che morbosità è determinato

quasi interamente dall’età gestazionale e dal peso alla nascita, ciò è stato

verificato anche nel nostro studio attraverso un’analisi logistica, in

particolare abbiamo creato delle macro con il software SAS che ci

premettesse la verifica in modo efficace ed efficiente.

Oltre che un approccio classico, l’analisi è stata svolta utilizzando anche i

polinomi frazionari, creando anche in questo caso delle macro con il

software SAS . Il passo successivo è stato quello di costruire le mappe di

rischio per i modelli implementati nelle precedenti analisi. Sono state,

anche in questo caso, create delle macro utilizzando la procedura PROC

GCOUNTUR.

La scelta finale della mappa che meglio rappresentasse il rischio di

mortalità o morbosità è stata dettata sia dalla statistica che dalla

plausibilità biologica.

I due fattori di rischio principali, sia per la mortalità che per la morbosità, nei nati con Età Gestazionale (EG) <30 settimane

sono l’EG e il peso alla nascita. Si possono in questo modo ottenere delle mappe di rischio che mettono in relazione l’EG e

il peso espresso in SDS con il rischio di mortalità o morbosità.

La novità di questo lavoro, rispetto a quelli ad oggi disponibili, è proprio l’utilizzo dello SDS del peso, anziché il peso in

valore assoluto. Quest’ultimo è ovviamente altamente associato sia all’EG che al sesso, ma il peso espresso in SDS,

rispetto a carte neonatali specifiche, rende questa associazione praticamente nulla, separando l’effetto del peso da quello

dell’EG. Nella nostra analisi si osserva, inoltre, che usando lo SDS del peso l’effetto del sesso scompare ad indicare che in

realtà è dovuto alla differenza di peso tra i due sessi.

Soluzione

Morbosità: Mappe di 
rischio

Mortalità: Mappa di 
rischio
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Università degli Studi di Milano-Bicocca

Nazarena Cataldo – n.cataldo@campus.unimib.it

Relatore: Prof. ssa Antonella Zambon

Obiettivo
L’obiettivo primario dello studio, che ha visto la partecipazione di 602 donne, tra i 50 e i 54 anni, è stato quello di valutare l'efficacia di

modelli di intervento per l'introduzione di abitudini alimentari corrette e l'incremento dell'attività motoria nella popolazione torinese

invitata ai programmi di screening mammografico. L’efficacia di questi interventi è stata testata considerando, da una parte, ciascun

intervento preso singolarmente, dall’altra, l’effetto combinato dei due interventi (attività fisica + alimentazione).

i.

Valutazione di interventi atti al miglioramento degli stili di vita

in un trial controllato e randomizzato. 
Applicazione di modelli statistici in donne

provenienti dal programma di screening mammografico della città di Torino. 

Soluzione

Risultati/Benefici

L’efficacia dell’intervento è stata valutata rispetto alla variazione di alcuni importanti valori sierici e misure antropometriche, rilevati nei

3 follow-up previsti, nonché la variazione nei consumi di determinati alimenti (carni rosse, insaccati, frutta, verdura, legumi) e

nell’attività fisica praticata, e la compliance alle indicazioni fornite durante i corsi teorico/pratici.

Tutti i dati sono stati analizzati con il software SAS. Per valutare l’efficacia degli interventi, in termini di variazioni significative dal

baseline ai follow-up successivi, è stato applicato il modello ANOVA per le misure ripetute. La procedura di analisi più adeguata in

termini di valori mancanti, dati sbilanciati e assunti di normalità e omoschedasticità dei residui è la MIXED, sfruttata testando, di volta

in volta, i diversi tipi di matrici di varianza-covarianza. La violazione degli assunti di normalità per alcune variabili risposta coinvolte

nelle singole analisi, testata tramite la proc univariate e la proc capability (Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling), ha

reso necessario procedere primariamente con una trasformazione dei dati in base al verso e al grado di deviazione dalla normalità, al

fine di rendere i risultati validi e correttamente interpretabili. Le analisi preliminari si sono svolte sfruttando i test non parametrici di Mc

Nemar e Chiquadro (proc freq specificando i test mcnem e chisq).

Il confronto tra le due macro-tipologie

d’intervento (attivo e controllo) ha

evidenziato delle variazioni

particolarmente rilevanti per il consumo

di insaccati (F:3.02, p-value:0.0832) e di

legumi (F:4.83, p-value:0.0286.

Le malattie per le quali si rende necessario oggi intervenire efficacemente sono quelle cronico-degenerative e neoplastiche,

responsabili ormai in tutto il mondo di un elevato tasso di morbilità e mortalità. La ricerca medica ha mostrato l’elevata correlazione tra

alcuni importanti fattori modificabili e l’incidenza sempre più elevata di tali patologie, le quali contribuiscono sempre maggiormente

all’aumento della spesa sanitaria pubblica. Lo studio STIVI si inserisce contemporaneamente in un duplice contesto di prevenzione

(primaria e secondaria) e di promozione di stili di vita salutari. Da una parte c’è la necessità di agire sui fattori essenzialmente legati agli

stili di vita tipici del mondo occidentale, caratterizzati da un elevato apporto calorico e povero di fibre e da comportamenti sedentari,

dall’altra parte c’è il tentativo di sottolineare l’importanza dei teachable moments, in modo particolare lo screening, il quale può

rappresentare il setting ideale per proporre modelli operativi in grado di promuovere degli stili di vita sani, efficaci e facilmente

integrabili nei contesti sanitari e mutuamente sinergici.

Evidenza di un cambiamento nello stile di

vita, limitato perlopiù al breve periodo

(attività fisica), ossia intenzione al

cambiamento consistente a seguito degli

interventi proposti o del follow up

intermedio, ma difficoltà da parte delle

donne a mantenere uno stile di vita sano.

Effetto dell’intervento DIETA in

termini di riduzione di una

situazione patologica grave (Bmi

e Colesterolo Totale) e di un

aumento del consumo entro le

raccomandazioni di alcuni

alimenti (carni rosse e insaccati).

[Figura:Colesterolo]

Effetto Tipo Intervento 

Attività Fisica

Tempi Valore F Pr>F

BAS-FUI 8.09 0.0047

FUI-FUF 5.11 0.0244
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Università degli Studi di Milano-Bicocca

Francesco de Robertis – f.derobertis@campus.unimib.it

Relatori: Dott. Giuseppe Marcon, Prof. Gianluca Della Vedova

La relazione di stage discussa ha trattato lo sviluppo e l’implementazione di

un approccio metodologico e di programmazione SAS seguito per condurre

alcune specifiche analisi di data quality. Tali analisi hanno avuto come

target la certificazione della corretta costruzione di un datawarehouse

aziendale sviluppato in tecnologia Oracle/Pl-sql presso una compagnia

assicurativa di Milano.

Obiettivo

Scopo primario del progetto è stata la richiesta di creare un sistema di validazione dinamica che permettesse

di testare la bontà dei dati nei flussi di input e output assegnando a ciascuna variabile di ingresso statistiche

descrittive ed un proprio punteggio secondo criteri della metodologia six-sigma. Il sistema avrebbe dovuto

permettere di testare ogni campo di qualsiasi tabella di dimensioni o fatti oggetto di certificazione e generare

reportistiche di riepilogo e di dettaglio in forma di file excel.

i.

Processi di data quality SAS 

per la certificazione di un data warehouse aziendale

Soluzione

Risultati/Benefici

Per sviluppare un sistema che presentasse le caratteristiche di flessibilità richieste si è deciso di ricorrere ai software

della piattaforma SAS ed in particolare ai client SAS Foundation, SAS Enterprise Guide e SAS Data Integration Studio. A

seguito di una breve analisi funzionale volta a definire il perimetro di azione e le tabelle da consolidare, si è proceduto a

configurare l’ambiente operativo e gli accessi ai database di riferimento. Si è quindi potuta impostare la creazione di

macro in codice SAS parametrizzate avendo cura di adattare alcune logiche e routine sorgenti alle specifiche

architetturali proprie della struttura del cliente, così da poter ovviare alle criticità evidenziate e rilasciare un processo

articolato nelle seguenti fasi: data loading, data quality profiling e parallel run di validazione.

A fine progetto le tecniche e i processi di analisi implementati hanno

permesso di scaricare, analizzare e valutare oltre un terabyte di dati

provenienti dalle tabelle dei database oggetto di certificazione. I

passaggi di data quality, profilazione e parallel run sono stati ripetuti

ciclicamente più volte fino a riscontrare la correttezza dei contenuti di

dimensioni e fatti e permettere agli utenti interni di approvare il nuovo

datawarehouse. L’efficacia delle implementazioni configurate e la

disponibilità di dati consolidati hanno inoltre posto le basi per nuove

attività, come analisi di geolocalizzazione mediante l’uso degli API di

Google e la possibilità di migrare le attuali routine di ETL a tecnologie

visuali più recenti come SAS Data Integration Studio.
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