
Page 1 - Curriculum vitae 
di [Jesuthasan, Nithiya]] 

  

  

 

                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  JESUTHASAN NITHIYA 

Indirizzo  

Via, numero civico, c.a.p., città, nazione  

  

Telefono   

Fax   

E-mail   

Altri indirizzi e-mail   

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  26-07-1982 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Da – a  15/01/2014 – ad oggi 

Attuale posizione ricoperta  Assegnista di ricerca professionalizzante II.  
Proroga di Assegno di Ricerca Professionalizzante II rif 0001279 del 28/06/2019 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Istituto di Tecnologie Biomediche-CNR - Segrate (MI) 

 
Tipo o settore di attività   Unità di Epidemiologia, Responsabili Scientifici Dr. Massimo Musicco e Dr. Fulvio Adorni  

Principali mansioni e aree di ricerca  Coordinamento delle attività dell’Unità di Epidemiologia ITB-CNR, nell’ambito del Progetto di ricerca Giovani 
Ricercatori Ministero della Salute GR-2016-02361730 del 13/12/2017 “A `System Epidemiology' Approach to 
Explore the Complex Relationship between Nutrition and Brain Aging; Coordinatore Progetto: IRCCS Fondazione 
Mondino: PI: Federica Prinelli.  
 

Da – a 
Posizione ricoperta 

 
Da – a 

 Dal 02/07/2018 al 30/06/2019 
Assegnista di ricerca professionalizzante II 
 
Dal 03/07/2017 al 30/06/2018 

Posizione ricoperta  Assegnista di ricerca professionalizzante 

Da – a  Dal 22/02/2017 al 30/06/2017 

Posizione ricoperta  Collaborazione coordinata e continuativa 

Da – a  Dal 22/02/2016 al 21/02/2017 

Posizione ricoperta  Collaborazione coordinata e continuativa  

Da – a  Dal 26/01/2015 al 25/01/2016  

Posizione ricoperta  Collaborazione coordinata e continuativa 

Da – a  Dal 15/01/2014 al 14/01/2015 

Posizione ricoperta  Collaborazione coordinata e continuativa  

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Istituto di Tecnologie Biomediche-CNR -Segrate (MI) 

Unità di Epidemiologia, Responsabile Scientifico Dr. Massimo Musicco. 

 

Principali mansioni e aree di ricerca  Partecipazione alla progettazione, pianificazione e conduzione di studi epidemiologici; stesura di rapporti tecnici; 
raccolta, procedure automatiche per il controllo di qualità e di integrità di dati di ricerca (genetici, di laboratorio e 
clinici, di stili di vita, di studi di popolazione); analisi statistica descrittiva ed inferenziale dei dati raccolti con 
l’impiego di strumenti software; interpretazione e presentazione dei risultati, stesura di manoscritti.  
 
Le principali linee di ricerca comprendono: 
I) descrizione ed individuazione dei determinanti clinici, metabolici, ed ambientali (dieta, fumo di sigaretta, 
sedentarietà) coinvolti nella patogenesi di malattie complesse (obesità, sindrome metabolica, tumori, malattie 
cardiovascolari e neurodegenerative)  
II) sviluppo e valutazione dell’appropriatezza e dell’efficacia di strategie di prevenzione e di intervento attraverso 
l’utilizzo di ICT (eHealth) in diverse fasce d’età;  
III) studi di incidenza e mortalità (classificazione standardizzata delle malattie ICD9-CM e ICD10-CM) tramite 
utilizzo di fonti informative sanitarie correnti e dei database amministrativi  

iv) studio di epidemiologia genetica sulla relazione di co-occorrenza di malattia neurodegenerativa e tumore 

 

 

 
 

C U R R I C U L U M  F O R M A T I V O  E  

P R O F E S S I O N A L E  
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PROGETTI E PROGRAMMI FINANZIATI SU 

BANDO 
 2018-in corso – Progetto di ricerca Giovani Ricercatori Ministero della Salute GR-2016-02361730 “A `System 

Epidemiology' Approach to Explore the Complex Relationship between Nutrition and Brain Aging (Grant 
450.000€). CUP B86C18002010001 Coordinamento delle attività da svolgere per l’Unità di Epidemiologia 
ITB-CNR. Il coordinatore di progetto è L’IRCCS Fondazione Mondino. Responsabile del coordinamento, 
monitoraggio e supervisione delle attività di progetto; raccolta, gestione, analisi dei dati e interpretazione dei 
risultati. 
1)  Dichiarazione attestante l’incarico della Dott.ssa Jesuthasan Nithiya, redatta dal capogruppo dell’Unità di 
Epidemiologia - Dott. Adorni Fulvio, firmata digitalmente il 06/09/2018. 
 

  2013-2018 - Progetto EU-FP7 PEGASO-Personalised Guidance Services for Optimising lifestyle management 
in teen-agers through awareness, motivation and engagement. (Grant n°610727, ITB-CNR €360.132,68). 
CUPB94G13000180006 (http://cordis.europa.eu/project/rcn/110906_en.html). Pianificazione delle attività 
previste dal progetto, organizzazione delle attività per la conduzione dello studio pilota. Attività di raccolta e 
controllo di qualità del dato di stati europei. Analisi descrittive e statistiche, stesura di rapporti tecnico/scientifici, 
partecipazione alla scrittura di articoli scientifici e alla preparazione di presentazione dei risultati. 

1) Proroga assegno di ricerca professionalizzante II (prot. ITB n. 0001478 del 29/06/2018) dal 02/07/2018 al 
30/06/2019 
2) Assegno di ricerca professionalizzante (prot. ITB n. 0001105 del 09/06/2017) dal 03/07/2017 al 30/06/2018 
3) Contratto di collaborazione coordinata e continuativa (contratto prot ITB N.0000355 del 20/02/2017) dal 
22/02/2017 al 30/06/2017 
4) Contratto di collaborazione coordinata e continuativa (contratto prot ITB N.0000114 del 27/01/2016) dal 
22/02/2016 al 21/02/2017 
 

  
2014-2016 - Progetto Invecchiamento - Sottoprogetto GOJI ‘An advanced virtual environment for supporting 
training of physical and cognitive activities for preventing the occurrence of dementia in normally living elderly 
with minor cognitive disorders’. (Grant ITB-CNR € 36.960,00). CUP: B92I14000090001 
(http://www.cnr.it/SIGLA/genericdownload/Progetto%20Invecchiamento_GOJI.pdf?nodeRef=1e3cbd66-11e5-
4483-8a12-cd2a9c64c60e;1.0). Revisione della letteratura con riferimento agli studi osservazionali longitudinali 
sui possibili fattori predittivi di demenza (fattori vascolari, riserva cognitiva, stili di vita) per identificare i soggetti 
a rischio di sviluppare declino cognitivo. Pianificazione delle attività inerenti la sperimentazione, reclutamento 
pazienti, somministrazione dell’intervento tecnologico, contributo nella stesura e revisione, contributo nella 
stesura e revisione della relazione scientifica sullo d’avanzamento del progetto redatto per il MIUR. Attività di 
supporto nell’elaborazione di modelli statistici per l’analisi dei dati, interpretazione dei risultati, e contributo alla 
stesura e revisione di manoscritti.   
1) Il contributo alle attività svolte nel progetto è attestato nella rendicontazione scientifica anno 2014 e 2015 e 
annesse relazioni scientifiche redatto dal Dr. Sacco per il MIUR. SP.P01.029.001: Ambienti Virtuali di 
progettazione integrata; anno di pubblicazione 2015. (fonte gestione prodotti People - Intranet Consiglio 
Nazionale delle Ricerche). 
 

2014-2015 - Accordo Quadro Regione Lombardia-CNR nell’ambito del progetto MbMM – Metodologie di base 
per l’innovazione nella diagnosi e nella terapia di malattie multifattoriali. (Grant ITB-CNR €195.000,00). . 
CUPB98C13000260002 (http://www.igm.cnr.it/mbmm/). Giovane ricercatrice in Studi epidemiologici nell’anziano 
volti all’identificazione di fattori di rischio per lo sviluppo di malattie multifattoriali neurodegenerative con approccio 
integrato. Attività di raccolta e analisi di dati epidemiologici, pianificazione e gestione delle visite di follow-up di 
uno studio osservazionale.  
1)Contratto Prot. ITB N. 0002747 del 02/12/2013) dal 15/01/2014 al 14/01/2015 
2)Contratto Prot. ITB N.. 0003168 del 17/12/2014 dal 26/01/2015 al 25/01/2016 

  

 
ALTRI PROGETTI E PROGRAMMI DI 

RICERCA 

 
2013-in corso –Collaborazione con con l’Unità di Bioinformatica e Genomica dell’ITB-CNR. Studio dell’inversa 
relazione di occorrenza tra malattie neurodegenerative e tumori.  

2014-2015 – Studio “RSV Study”-Studio multicentrico italiano di coorte su neonati di 33 o più settimane di età 
gestazionale finanziato da AbbVie S.r.l. (ITB-CNR 271.000,00€). Somministrazione di follow-up telefonici, 
raccolta dati. Raccolta, gestione, monitoraggio ed analisi dei dati, interpretazione dei risultati. 

2014-2015 – Studio “The GAS Study” “Multi-site RCT comparison regional and general anaesthesia for effect on 
neurodevelopment outcome in infants” finanziato dal Ministero della Salute, in collaborazione con l’Unità 
Anestesiologica dell’Ospedale V. Buzzi nell’ambito del progetto ‘Network nazionale delle Terapie intensive 
pediatriche’(TIP.net) (ITB-CNR 20.000,00€) Procedure di controllo qualità dei dati, supporto, elaborazione dei 
dati e reportistica.  

2013-2017- Collaborazione con l’Unità di Epidemiologia di ATS Milano e con l’Ospedale Salvini di Passirana di 
Rho nell’ambito del progetto ‘Stili di vita e invecchiamento. Studio di popolazione nel Nord Italia’. Conduzione 
dello studio (pianificazione e conduzione delle visite, somministrazione di questionari strutturati per la raccolta 
dati)  

 

 

http://cordis.europa.eu/project/rcn/110906_en.html
http://www.cnr.it/SIGLA/genericdownload/Progetto%20Invecchiamento_GOJI.pdf?nodeRef=1e3cbd66-11e5-4483-8a12-cd2a9c64c60e;1.0
http://www.cnr.it/SIGLA/genericdownload/Progetto%20Invecchiamento_GOJI.pdf?nodeRef=1e3cbd66-11e5-4483-8a12-cd2a9c64c60e;1.0
http://www.igm.cnr.it/mbmm/
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

                                                           
Data 

  

21/02/2019 

             Nome e tipo d’istituto di 
istruzione  

 Master Universitario biennale di II Livello in STATISTICA MEDICA E GENOMICA, Dipartimento di Scienze del 
Sistema Nervoso e del Comportamento, Università degli Studi di Pavia 

                                          Titolo della tesi  Investigating the genomic link between inverse occurrence of Alzheimer disease and Cancer. 
  

                                       Diploma  

 

06 Marzo 2018 – 31 Dicembre 2018   

 Diploma di Master Universitario di II livello in “Statistica medica e Genomica” 
Tirocinio formativo presso Istituto di Tecnologie Biomediche del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Sede legale in Segrate (MI 

                                                           
Data 

  

12/07/2012 

             Nome e tipo d’istituto di 
istruzione  

 Laurea Magistrale in BIOLOGIA APPLICATA ALLA RICERCA BIOMEDICA (classe LM-06). Università degli Studi 
di Milano  

                                          Titolo della tesi  Dinamiche di network durante la progressione degli eventi epilettiformi della regione ippocampale/para-
ippocampale. Relatore interno Prof. Dario di Francesco, Relatore esterno: MD, Marco de Curtis  

                                       Diploma ottenuto   Dottore Magistrale in Biologia Applicata alla Ricerca Biomedica   

       Livello nella classificazione nazionale   Voto 97/110  

                Aprile 2011 – Luglio 2012   Tirocinio formativo presso Laboratorio Sperimentale di Neurofisiologia e Epilettologia, Istituto Neurologico 
Fondazione Carlo Besta, Milano (MI). Attività: studio fisiopatologico di eventi epilettiformi su modello animale di 
cavia, preparazione del cervello isolato di cavia, mantenimento in vitro della stessa con perfusione arteriosa, 
induzione di crisi epilettiformi con trattamento farmacologico, registrazione extracellulare di campo delle crisi 
epilettiformi, analisi dati di pattern di dinamiche di network delle crisi epilettiformi nella corteccia ventrale limbica 
ed elaborazione statistica. 

                                                           
Data 

  
12/03/2009 

             Nome e tipo d’istituto di 
istruzione  

 Laurea triennale in SCIENZE BIOLOGICHE (classe L-13). Facoltà di SCIENZE E TECNOLOGIE 
Università degli Studi di Milano  

                                          Titolo della tesi  Individuazione ed analisi funzionale di mutazioni del gene HCN4 nella popolazione umana bradicardica. 
 Relatore Prof. Baruscotti, correlatore Dr.ssa G.Botelli  

                                       Diploma ottenuto   Dottore in Scienze Biologiche 

Gennaio–Giugno 2008   Tirocinio formativo presso PaceLab- Unità di ricerca di Fisiologia Molecolare e Neurobiologia, Dipartimento di 
Bioscienze dell’Università degli Studi di Milano. Attività: identificazione di SNPs (Single Nucleotide Polymorphism)/ 
polimorfismi di una singola base nucleotidica /mutazioni nelle diverse aritmie  e nella funzionalità del canale 
hHCNA di pazienti bradicardici, estrazione DNA da sangue di pazienti bradicardici,  screening genetici del gene 
hHCN4, profilazione di polimorfismi di geni ( Tecniche: estrazione DNA dal sangue, PCR, SSCP) e determinazione 
di varianti genetiche del gene (analisi ), e analisi dei dati. 
 

                                                       Da – a   Luglio 2004 

             Nome e tipo d’istituto di 
istruzione  

 Liceo Scientifico “Donatelli-Pascal”, Via A. Corti, 16, Milano, Italia.  

                                       Diploma ottenuto   Diploma di Maturità Scientifica  

 

Partecipazione a corsi 

 

15 Ottobre 2018 

 

 

Marzo 2017- Giugno 2018 

  

  
 
 
 

Corso di Formazione GENERALE e-Learning di 4 ore: Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro ai sensi del 
D.Lgs. 81/08 superando le Prove di Autovalutazione e la Verifica Finale di Apprendimento comprovata da 
attestato, in qualita' di tirocinante dell’Università degli Studi di Pavia. 

 

Frequenza Corsi del Master Universitario biennale di II livello: didattica frontale, esercitazioni pratiche, seminari 
presso Dipartimento di Scienza del sistema nervoso e del comportamento.  
 

27 Aprile 2015  Corso Tecnica tDCS –Fondazione Santa Lucia, Roma. 
 

 

 

27-31 Ottobre 2014   Corso di Formazione per giovani ricercatori MbMM - “Metodologie di base per l’innovazione della Diagnosi 
e nella Terapia di Malattie Multifattoriali”), Accordo Quadro CNR-Regione Lombardia.  

1 Ottobre 2014  Corso SPSS “Using of SPSS Package: Data acquisition and management and statistical commands and 
function. Medicina Personalizzata, Brescia.  
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CAPACITA’ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 
Capacità e competenze relazionali ed 

organizzative 

  
Buona capacità di lavorare in equipe maturata durante l’esperienza lavorativa, i tirocini formativi. Buone 
capacità organizzative e di pianificazione delle attività lavorative. Autonomia e precisione nel lavoro da 
svolgere.  

 
Capacità e competenze tecniche  

 

 

 

 

 

 

 

Competenze nell’allestimento e conduzione di indagini epidemiologiche: completa autonomia nella raccolta, 
controllo della qualità dei dati attraverso software sviluppati ad hoc, praticità nell’elaborazione dei dati 
applicando modelli statistici adeguati. Praticità nella stesura e finalizzazione di articoli scientifici dalla ricerca 
bibliografica. 
Competenze tecniche nella conduzione di follow-up attivi, partecipazione alla progettazione di studio, 
pianificazione, conduzione e monitoraggio di studi epidemiologici multicentrici, Praticità nella stesura di 
rapporti tecnici.  

Competenze tecniche di laboratorio: completa praticità di tecniche neurofisiologiche e anatomiche di 
isolamento e mantenimento in vitro di cervello di mammifero di modelli animali (Harttley Guinea pig). Buona 
praticità in tecniche di registrazione di attività elettrofisiologiche del cervello isolato mantenuto in vitro; 
Tecniche di colorazione isto-immunochimiche. 

 

Capacità e competenze informatiche 

 

 

 

 

 

RICONOSCIMENTI 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

Al 05 dicembre 2018: n°lavori=3,  
H-Index =2 

Tot. citazioni =24 (fonte Scopus) 
=30 (fonte Scholar) 

Scopus ID: 55968105300 
Orcid ID: orcid.org/0000-0001-7286-

7234 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Buona conoscenza dei sistemi operativi Microsoft Windows e del pacchetto “Microsoft Office” (buona 
padronanza degli applicativi Word, Excel, Power point, Access) ed utilizzo professionale di Adobe Reader. 
Buona conoscenza e praticità nell’utilizzo professionale del software statistico SPSS ed R. Utilizzo del 
programma software EndNote e PLINK. Ottima capacità di navigazione in internet e di consultazione ed 
utilizzo di banche dati scientifiche. 
 
 

-Selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di un assegno di ricerca professionalizzante 
dall’ITB-CNR (punteggio graduatoria: 77/100) e idonea (per comprovata produzione scientifica) al rinnovo 
per il secondo. Provvedimento prot. ITB n.  0001105 del 09/06/2017 
-Selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di un contratto d’opera dall’ITB-CNR (punteggio 
graduatoria: 78/100). Provvedimento Prot. ITB n.  0000355 del 20/02/2017. 
-Selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di un contratto d’opera dall’ITB-CNR (punteggio 
graduatoria: 60/70). Provvedimento prot. ITB n.  0000114 del 27/01/2016. 
-Selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di un contratto d’opera dall’ITB-CNR. 
Provvedimento prot. ITB n. 00002780 del 04/12/2013 
. 
 

Simona Mrakic-Sposta, Simona Gabriella Di Santo, Flaminia Franchini, Sara Arlati, Andrea Zangiacomi, Luca 
Greci, Sarah Moretti, Nithiya Jesuthasan, Mauro Marzorati, Giovanna Rizzo, Marco Sacco, Alessandra 
Vezzoli. Effects of combined physical and cognitive virtual reality-based training on cognitive impairment and 
oxidative stress in MCI patients: a pilot study. 2018, Frontiers in Aging Neuroscience, 10(OCT),282. 
 
D Boido, N Jesuthasan, M De Curtis, L Uva, Network dynamics during the progression of seizure-like events 
in the hippocampal-parahippocampal regions, 2014, Cerebral Cortex 24 (1), 163-173 
 
 
Mauro Marzorati, Simona Gabriella Di Santo, Simona Mrakic-Sposta, Sarah Moretti, Nithiya Jesuthasan, 
Andrea Caroppo, Andrea Zangiacomi, Alessandro Leone, Marco Sacco, Alessandra Vezzoli. Supporting 
physical and cognitive training for preventing the occurrence of dementia using an integrated system: A pilot 
study, 2017, Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social-Informatics and 
Telecommunications Engineering, LNICST, 192, pp. 367-374 
 
 
 
Comunicazioni orali 

Madre lingua  Italiano / Tamil 

Altra lingua  Inglese     

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

  B2 - Inglese C1- Inglese B2 - Inglese B2- Inglese B2- Inglese 

   A1 - Francese  A1- Francese A1 - Francese 

  (*) Livelli: A1/A2: Base - B1/B2: Autonomia - C1/C2: Padronanza. Quadro comune europeo di riferimento per 
le lingue 

https://www.scopus.com/redirect.uri?url=http://www.orcid.org/0000-0001-7286-7234&authorId=55968105300&origin=AuthorProfile&orcId=0000-0001-7286-7234&category=orcidLink
https://www.scopus.com/redirect.uri?url=http://www.orcid.org/0000-0001-7286-7234&authorId=55968105300&origin=AuthorProfile&orcId=0000-0001-7286-7234&category=orcidLink
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6174250/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6174250/
https://www.scopus.com/sourceid/21100199831?origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84890504186&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=8d2dc9af5faf6455e07c6346de06c956&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2855968105300%29&relpos=2&citeCnt=22&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84890504186&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=8d2dc9af5faf6455e07c6346de06c956&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2855968105300%29&relpos=2&citeCnt=22&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85020932760&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=8d2dc9af5faf6455e07c6346de06c956&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2855968105300%29&relpos=1&citeCnt=2&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85020932760&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=8d2dc9af5faf6455e07c6346de06c956&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2855968105300%29&relpos=1&citeCnt=2&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85020932760&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=8d2dc9af5faf6455e07c6346de06c956&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2855968105300%29&relpos=1&citeCnt=2&searchTerm=
https://www.scopus.com/sourceid/21100220348?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/21100220348?origin=resultslist
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PRESENTAZIONI A CONGRESSI E 

ABSTRACT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ULTERIORI ATTIVITA’ LEGATE ALLA 
RICERCA 

 
Relatrice. ‘Exploring the genetic bases of the inverse relationship of occurrence between neurodegenerative 
diseases and cancer’, congresso Sindem4Junior - 6th Winter Seminar on Dementia and Neurodegenerative 
disorders, 17-19 Gennaio 2018; Priesterseminar, Bressanone, Italia. 
(http://www.sindem4juniors.it/booking.php).) 

Relatrice. ‘New evidence of an inverse association between the occurrence of neurodegeneration and 
cancer’, Seminario MBMM Day – “Metodologie di Base per l’innovazione nella diagnosi e nella terapia di 
Malattie Multifattoriali” – Accordo Quadro Regione Lombardia/CNR 2013-2015, 12 Novembre 2015, 
Dipartimento di Scienze Biomediche – CNR, Via Fratelli Cervi 93, 20090 Segrate. 

Relatrice. ‘Epidemiological Approaches to investigate Multifactorial Diseases’, Seminario d’Istituto ITB – 
CNR, 12 Luglio 2016, ITB-CNR, Via Fratelli Cervi 93, 20090 Segrate. 

Relatrice. ‘Circuiti limbici ed epilessia’, Laboratorio Sperimentale di Neurofisiologia e Epilettologia, Journal 
Club di Neurofisiologia, 07 Gennaio 2012, Istituto Neurologico Fondazione Carlo Besta (Milano). 

 

Co-autore. ‘A combination of top-down and bottom-up approaches addressing the inverse occurrence of 
Alzheimer’s disease and cancer enables to classify patients based on their genotypes’; Adorni F, Sojic A, 
Jesuthasan N, Battaglia C, Orro A, De Bellis G, Musicco M., 54° Congresso AINPeNC & AIRIC, sessione 
“Microbiota, Neuro-degenerazione e tumori”. 17-19 Maggio 2018, Istituto di Ricerche Farmacologiche 
Mario Negri, Milano, Italia (http://www.neuropathology.it/wp-content/uploads/2018/05/Milano-Programma-
AGG.-AL-10.05.2018.pdf). 

Co-autore. ‘Combining epidemiological and in silico investigations to elucidate the genetic basis of the 
inverse occurrence between neurodegenerative diseases and cancer’, Sojic A, Jesuthasan N, Battaglia C, 
Orro A, De Bellis G, Prinelli F, Adorni F, Musicco M, XIII Congresso Nazionale SINdem su demenza e 
patologie neurodegenerative, sessione scientifica “Biologia di base”. 19-21 Aprile 2018, Palazzo dei 
Congressi, Firenze, Italia. (http://www.sindem.org/). 

Co-autore. ‘Exploring the genetic bases of the inverse relationship of occurrence between 
neurodegenerative diseases and cancer’; Musicco M, Sojic A, Jesuthasan N, Mangano E, Battaglia C, Orro 
A, De Bellis G, Prinelli F and Adorni F. Simposio Internazionale NeuroMI 2017, 13/09/2017-15/09/2017, 
Università degli Studi di Milano Bicocca, Milano, Italia. 
 

Presentazioni poster 

 

‘Exploring the genetic bases of the inverse relationship of occurrence between neurodegenerative diseases 
and cancer’, Jesuthasan N, Sojic A, Prinelli F, Battaglia C, Orro A, De Bellis G, Mangano E, Adorni F, 
Musicco M, al congresso Sindem4Junior - 6th Winter Seminar on Dementia and Neurodegenerative 
disorders. 17-19/01/ 2018, Priesterseminar, Bressanone, Italia. (http://www.sindem4juniors.it/booking.php). 

 

‘A mHealth technology for promoting healthy dietary behaviours in teenagers: PEGASO, a multicenter 
European Project’ Prinelli F, Crespi C, Jesuthasan N, Serrano J, Mugellini E, Adorni F on behalf of 
PEGASO Consortium. Poste, XI Congresso NutriMI, 20-21/04/2017, Fondazione Stelline, Milano, Italia. 
(https://www.nutrimi.it/). 

 

Partecipazione a congressi come discente  
 

17-19 Marzo 2016. XI Convegno Nazionale Sindem- Associazione Autonoma aderente alla SIN per le    
Demenze. 

26-28 Marzo 2015. X Convegno Nazionale Sindem- Associazione Autonoma aderente alla SIN per le 
Demenze. 

4 Luglio 2014. “Aspetti Innovativi in prevenzione, diagnosi ed outcome nella Malattia di Alzheimer” - 1° 
Congresso Regionale Lombardia SINdem. 

13-15 Marzo 2014. IX Convegno Nazionale Sindem- “Malattia di Alzheimer e Demenze: il futuro è adesso” 
 
 
 

-Membro di Società Scientifica: SinDem (Associazione Autonoma Aderente alla SIN per le Demenze). 
-Tutoraggio ed attività didattica nell’ambito del Progetto Alternanza Scuola-Lavoro ITB-CNR / Istituto di 
istruzione secondaria ‘ITAS G. Natta’, presso il Laboratorio di Epidemiologia, palazzo LITA, Via Fratelli Cervi 
93, Segrate. Svolgimento del Progetto per un totale di 80 ore complessive dal titolo ‘Da grande voglio fare 
l’epidemiologo’ (dal 11/06/2018 al 22/06/2018) rivolto agli studenti delle classi terze e quarte dell’istituto 
superiore. 
-Partecipazione come discente a più di 40 Seminari Nazionali nelle tematiche di interesse. 
 
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 (facoltativo)” 
 

 
Milano, 09 Luglio 2019 

http://www.sindem4juniors.it/booking.php)
http://www.neuropathology.it/wp-content/uploads/2018/05/Milano-Programma-AGG.-AL-10.05.2018.pdf
http://www.neuropathology.it/wp-content/uploads/2018/05/Milano-Programma-AGG.-AL-10.05.2018.pdf
http://www.sindem.org/
http://www.sindem4juniors.it/booking.php
https://www.nutrimi.it/
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