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La sottoscritta Grandoni Silvia 

Nata a Vercelli (provincia di Vercelli) il 22/02/1990 

attualmente residente a:   
Via  

Visto il D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 concernente “T.U. delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione ammin istrativa” e successive modifiche ed 

integrazioni; 

Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in particolare l’art. 15 concernente le nuove 

disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive; 

Consapevole che, ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità 

negli atti e l’uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti 

in materia, dichiara sotto la propria responsabilità che quanto dichiarato nel seguente 

curriculum vitae et studiorum comprensivo delle informazioni sulla produzione scientifica 

corrisponde a verità. 

Curriculum vitae et studiorum 

Incarichi ricoperti 

1) Incarico: Borsista di ricerca per l’attività "Sviluppo di un modello PBPK per la descrizione della

farmacocinetica di farmaci somministrati per inalazione"

periodo di attività: dal 1/11/2019

svolta presso: Laboratorio BMS – Bioinformatics, Mathematical Modeling and Synthetic Biology

afferente al Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione dell’Università degli Studi di

Pavia

Funzione svolta: ricerca in ambito del Physiologically-Based Pharmacokinetic modelling per la

conclusione dell’attività svolta durante il periodo di dottorato .

Attività di modellistica farmacocinetica/farmacodinamica in ambito preclinico, con utilizzo di

approccio non lineare ad effetti misti, per un progetto di ricerca riguardante la modellizzazione di dati

di inibizione della crescita tumorale derivanti da esperimenti su topi xenograft in seguito alla

somministrazione di farmaci antitumorali in combinazione

Tipi di dati analizzati: dati preclinici di farmacocinetica e farmacodinamica

Approcci di modelling e di analisi dei dati: approccio non lineare ad effetti misti, analisi non

compartimentale

Strumenti software e linguaggi utilizzati: Monolix, Simulix, R, Phoenix Winnonlin, MATLAB

2) Incarico: Tutor del corso “Modelli di Sistemi Biologici”, titolare Prof. Paolo Magni, per il corso di

Laurea Triennale in Bioingegneria

periodo di attività: anni accademici 2017-2018 e 2018-2019

Funzione svolta: supporto agli studenti nello svolgimento delle esercitazioni di modelling, 58 ore
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Studi Compiuti 

1) Descrizione del titolo: Dottore di Ricerca in Bioingegneria e Bioinformatica

data: 30/01/2020

rilasciato da: Università degli Studi di Pavia

periodo di attività: dal 1/10/2016 al 30/09/2019

svolta presso: Laboratorio BMS – Bioinformatics, Mathematical Modeling and Synthetic Biology

afferente al Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione dell’Università degli Studi di

Pavia con funzione di dottorando in Bioingegneria e Bioinformatica (XXXII Ciclo)

tesi di dottorato: “A Physiologically Based Pharmacokinetic modelling framework to support inhaled

drug development from the early to the late stages”

Advisor: Prof. Paolo Magni

Attività di ricerca svolta: sviluppo di un framework basato su un approccio modellistico di tipo

Physiologically Based Pharmacokinetic modelling per il supporto dello sviluppo dei farmaci

somministrati per inalazione, in collaborazione con il gruppo di preclinical DMPK della casa

farmaceutica Chiesi S.p.A.

Il framework è stato costruito per consentire la predizione della farmacocinetica nel ratto e nell’uomo

sin dalle prime fasi dello sviluppo, utilizzando le informazioni derivanti dagli esperimenti in vitro

generati durante la fase di discovery e per supportare la traslazione della farmacocinetica dal ratto

all’uomo

tipi di dati analizzati: dati preclinici (di concentrazione polmonare e plasmatica) derivanti da

esperimenti di farmacocinetica sui ratti, dati clinici di concentrazione plasmatica, dati in vitro ottenuti

per la caratterizzazione dei composti nella fase di discovery

Approcci di modelling e di analisi dei dati utilizzati: physiologically-based pharmacokinetic modelling,

analisi non compartimentale

Strumenti software e linguaggi utilizzati: MATLAB, Phoenix Winnonlin

2) Descrizione del titolo: Laurea Magistrale in Bioingegneria

data: 26/04/2016

rilasciato da: Università degli studi di Pavia

votazione: 110/110

Tesi di laurea: "Integration of the pulmonary mucociliary mechanism in a whole-body PBPK model to

describe the pharmacokinetics of inhaled drugs"

Relatore: Prof. Paolo Magni

3) Descrizione del titolo: Laurea Triennale in Bioingegneria
data: 17/07/2013
rilasciato da: Università degli Studi di Pavia
votazione: 94/110
Tesi di laurea: “Analisi e impiego di un nuovo linguaggio XML per la codifica di modelli di
farmacocinetica e farmacodinamica”
Attività di ricerca svolta nell’ambito del progetto DDMoRe, questo, ha avuto l’obiettivo di sviluppare
una piattaforma per la condivisione di modelli e conoscenza in modo standardizzato per il Model -
Informed Drug Discovery and Development
Docente tutore: Prof. Paolo Magni

4) Descrizione del titolo: Diploma di Maturità scientifica
rilasciato da: Liceo Scientifico Amedeo Avogadro, Vercelli
votazione: 98/100
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Tools e linguaggi conosciuti 

Linguaggi: MATLAB, R  

Tools specifici: Monolix, Phoenix Winnonlin, NONMEM 

Tools general purpose: Microsoft Excel, Microsoft Word, LATEX, Microsoft Power Point 

Conoscenze linguistiche 

Lingua: Italiano, madrelingua 

Lingua: Inglese, conoscenza professionale 

Corsi di formazione post-laurea 

Corso: Principles of Clinical Pharmacology, National Institute of Health (NIH), 2017-2018 

Corso: Advanced Methods in biomedical data mining, Università degli Studi di Pavia, 2017  

Workshop: Longitudinal Model-based Meta-Analysis (MBMA) with Monolix, PAGE meeting 2019, 

Stockholm 

Workshop: Target mediated drug disposition (TMDD) with Monolix, PAGE meeting 2018, Montreux  

Workshop: Monolix Suite, PAGE meeting 2018, Montreux 

Workshop: Open System Pharmacology, PAGE meeting 2017, Budapest 

Workshop: Simcyp Focused Workshop, Bridging PBPK with POP-PK for pediatrics, Certara, PAGE 

meeting 2017, Budapest 

Partecipazione a congressi 

Congresso: PAGE Meeting 2019, Stoccolma, Svezia 

Congresso: American Conference on Pharmacometrics (ACoP)  9, 2018, San Diego, California 

Congresso: PAGE Meeting 2018, Montreux, Svizzera 

Congresso: PAGE Meeting 2017, Budapest, Ungheria 

Congresso: Sixth National Congress of Bioengineering GNB, Milano 

Riconoscimenti 

Premio: "Silvio Cavalcanti" da parte del Gruppo Nazionale di Bioingegneria (GNB) (XXVI edizione) 
conferito alle migliori tesi nell’ambito della Bioingegneria italiana.  

Pubblicazioni 

1) titolo: “Building in-house PBPK modelling tools for oral drug administration from literature

information”.

autori: Silvia Grandoni, Nicola Cesari, Giandomenico Brogin, Paola Puccini, Paolo Magni

tipologia: contributo su rivista

pubblicato in: ADMET & DMPK, ISSN 1848-7718, DOI: http://dx.doi.org/10.5599/admet.638

data di pubblicazione: 2019
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2) titolo: “Development and evaluation of a PBPK model to study the pharmacokinetics of inhaled

drugs in rats”

autori: Silvia Grandoni, Nicola Cesari, Nicola Melillo, Giandomenico Brogin, Paola Puccini, Paolo Magni

tipologia: abstract su rivista

pubblicato in: Abstracts of the Annual Meeting of the Population Approach Group in Europe,

ISSN 1871-6032, Abstr 9047

data di pubblicazione: 2019

3) titolo: “Global sensitivity analysis of a physiologically based pulmonary absorption model”

autori: Nicola Melillo, Silvia Grandoni, Nicola Cesari, Giandomenico Brogin, Paola Puccini, Paolo Magni

tipologia: abstract su rivista

pubblicato in: Abstracts of the Annual Meeting of the Population Approach Group in Europe,

ISSN 1871-6032, Abstr 9072

data di pubblicazione: 2019

4) titolo: “Artificial intelligence and machine learning: just a hype or a new opportunity for

pharmacometrics?”

autori: Roberta Bartolucci, Silvia Grandoni, Nicola Melillo, Giovanna Nicora, Elisabetta Sauta, Elena

Maria Tosca, Paolo Magni

tipologia: abstract su rivista

pubblicato in: Abstracts of the Annual Meeting of the Population Approach Group in Europe,

ISSN 1871-6032, Abstr 9148

data di pubblicazione: 2019

5) titolo: “Variance based global sensitivity analysis of a mechanistic model for the pharmacokinetics

of inhaled compounds in rats”

autori: Nicola Melillo, Silvia Grandoni, Nicola Cesari, Giandomenico Brogin, Paola Puccini, Paolo Magni

tipologia: abstract in atti di convegno

convegno: Ninth International Conference on Sensitivity Analysis of Model Output

pubblicato in: Proceedings of Ninth International Conference on Sensitivity Analysis of Model Output

(SAMO)

data di pubblicazione: 2019

6) titolo: “Evaluating the inclusion of the particle size distribution in the  lung dissolution model of a

WB-PBPK model to describe the pharmacokinetics of inhaled polydisperse drugs”

autori: Silvia Grandoni, Nicola Cesari, Giandomenico Brogin, Paola Puccini, Paolo Magni

tipologia: abstract su rivista

pubblicato in: Abstracts of the Annual Meeting of the Population Approach Group in Europe,

ISSN 1871-6032, Abstr 8549

data di pubblicazione: 2018

7) titolo: “Simulating pharmacokinetic profiles in different species through PBPK modelling: validation

of a MATLAB-based platform “

autori: Silvia Grandoni, Nicola Cesari, Giandomenico Brogin, Paola Puccini, Paolo Magni

tipologia: contributo in atti di convegno

convegno: congresso del Gruppo Nazionale di Bioingegneria (GNB)

data di pubblicazione: 2018
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8) titolo: “Evaluation of software tools for Bayesian estimation on population models:  an update based

on current software versions “

autori: Roberta Bartolucci, Silvia Grandoni, Elena Maria Tosca, Nicola Melillo, Silvia Grandoni, Elisa

Borella, Lorenzo Pasotti, Giuseppe De Nicolao, Paolo Magni

tipologia: abstract su rivista

pubblicato in: Abstracts of the Annual Meeting of the Population Approach Group in Europe,

ISSN 1871-6032, Abstr 8690

data di pubblicazione: 2018

9) titolo: “Evaluation of a minimal WB-PBPK platform supporting different routes of administration”

autori: Silvia Grandoni, Giulia Bigoni, Nicola Cesari, Giandomenico Brogin, Paola Puccini, Paolo Magni

tipologia: abstract su rivista

pubblicato in: Abstracts of the Annual Meeting of the Population Approach Group in Europe,

ISSN 1871-6032, Abstr 7115

data di pubblicazione: 2017
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