FORM ATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

STEFANO PORRU
VIA M AZZINI 39 – 25064 GUSSAGO BS

Telefono

045 812 4294

Fax

045 812 4974

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

stefano.porru@univr.it
Italiana
05.05.1961

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

dal 1987 al 1992
Spedali Civili di Brescia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

dal 1992 al 30.12.2016
Spedali Civili di Brescia (ASST dal 2015)

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Unità Operativa di Medicina del Lavoro
Medico Interno

Unità Operativa di Medicina del Lavoro (dal Novembre 2011 denominata
U.O.Medicina del Lavoro, Igiene, Tossicologia e Prevenzione Occupazionale)
Aiuto Corresponsabile poi Dirigente Medico I livello
Responsabile di struttura semplice dal 1998 al 30.11.2015 – ha sempre
seguito le attività ambulatoriali clinico- diagnostiche e preventive di Medicina
del Lavoro.
Medico Competente e/o Medico competente coordinatore di aziende pubbliche
e private, di vari settori produttivi. Medico Competente dell’Azienda Spedali
Civili di Brescia e vice coordinatore dell’equipe di 6 medici competenti fino al
2007.
dal 2000 al 2001
Università degli Studi di Brescia
Cattedra di Medicina del Lavoro
Ricercatore universitario
Ricerca, didattica, assistenza
dal 2001 al 30.12.2016
Università degli Studi di Brescia
Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche, Scienze Radiologiche e Sanità
Pubblica
Sezione di Scienze Umane e Sanità Pubblica - Università degli Studi di Brescia
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Date (da –a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Professore Associato
Ricerca, didattica, assistenza
Dal 2015 al 19.12.2016 – Direttore, Centro Universitario Interdipartimentale di
Ricerca, Università di Brescia “Modelli Integrati di Studio per la Tutela della
Salute e la Prevenzione negli Ambienti di Vita e di Lavoro”, acronimo Mistral
Dal 31.12.16
Università degli Studi di Verona
Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica – Sezione di Medicina del Lavoro
Università di Verona
U.O.C. Medicina del Lavoro - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata
Policlinico Borgo Roma - Verona
PROFESSORE ORDINARIO
Ricerca, didattica, assistenza pazienti
DIRETTORE, U.O. Complessa Medicina del Lavoro (dal 1.10.2018)
Medico Competente Coordinatore dell’equipe di 8 Medici Competenti dell’Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e dell’Università di Verona.
DIRETTORE, Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro, Università di
Verona (dal 10.2017)
Dal 31.1.20 – DIRETTORE, Centro Interuniversitario di Ricerca, Università di
Brescia, Milano Bicocca e Verona “Modelli Integrati di Studio per la Tutela della
Salute e la Prevenzione negli Ambienti di Vita e di Lavoro”, acronimo MISTRAL

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
1986
• Nome e tipo di istituto di
Università degli Studi di Cagliari
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
Laurea in Medicina e Chirurgia 110/lode e menzione speciale
•
Date
1991
• Nome e tipo di istituto di
Università degli Studi di Verona
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
Specializzazione in Medicina del Lavoro 50/50 e lode
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
"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, consapevole che il presente curriculum è pubblicato
nel portale regionale del Veneto dedicato al programma di formazione continua ECM nonché nel portale
Aziendale dell’ULSS 3 Serenissima e nel momento in cui un evento formativo viene accreditato,
diventano visibili tramite internet (motori di ricerca)”.
Verona, Gennaio 2022
In fede.
Prof.Stefano Porru
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ALLEGATI

1. RIASSUNTO
a) FORMAZIONE
1982 - frequenza di circa 3 mesi presso il Dipartimento di Psichiatria e
Farmacologia dell’Università di Denver, Stati Uniti
1986 - Laurea in Medicina e Chirurgia, votazione 110/110 con lode e
menzione speciale
1991 - Specializzazione in Medicina del Lavoro, votazione 50/50 con
lode
1985-1994 vincitore di 3 borse di studio e di un premio di ricerca
scientifica
2006 - attestato di formazione manageriale, Scuola di Direzione
Sanità, Regione Lombardia
2019 - certificato di formazione manageriale, Fondazione Scuola
Sanità Pubblica, Regione Veneto.
b) CARRIERA ACCADEMICA
2000-2001 Ricercatore, Medicina del Lavoro, Università di Brescia
2001-30.12.2016 Professore Associato, Medicina del Lavoro,
Università di Brescia
2.2014 - abilitazione scientifica nazionale alla funzione di professore
universitario di prima fascia, settore concorsuale 06/M2 "Medicina
Legale e del Lavoro"
Dal 31.12.16 – oggi: Professore Ordinario, Dipartimento di
Diagnostica e Sanità Pubblica – Sezione di Medicina del Lavoro Università di Verona
Dal 10.2017- oggi: Direttore, Scuola di Specializzazione in Medicina
del Lavoro, Università di Verona
Dal 10.2018 al 5.2021: Membro della Commissione per l’Abilitazione
Scientifica Nazionale per il settore concorsuale 06/M2-Medicina
Legale e del Lavoro.
Dal 10.2020 al 10.21: Direttore Vicario, Dipartimento di Diagnostica e
Sanità Pubblica, Università di Verona.
c) ATTIVITA’ CLINICO-ASSISTENZIALE
1992- Aiuto Corresponsabile e, dal 1997 Dirigente Medico I livello,
U.O. di Medicina del Lavoro, ASST Spedali Civili di Brescia.
1998-30.11.2015 incarico di Direzione di Struttura semplice (Attività
diagnostica e preventiva di Medicina del Lavoro). Ha svolto attività
clinico-assistenziale per Medici di base e specialisti, consulenze per
vari reparti ospedalieri, ASL, INAIL, Aziende, Medici Competenti,
patronati sindacali; refertazioni per vari esami strumentali; sorveglianza
sanitaria, formulazione dei giudizi di idoneità lavorativa, valutazioni di
idoneità ex art.5 L.300/70.
Si è occupato di tutti i rischi lavorativi (fisici, chimici, biologici,
ergonomici, psicosociali, infortunistici). La casistica personale ha
riguardato tutti i campi della Medicina del Lavoro, in particolare,
oncologia, apparato osteoarticolare, apparato respiratorio, tossicologia
metalli e solventi, audiologia, patologia da vibrazioni, epidemiologia.
Alcune casistiche seguite, in particolare quelle oncologiche e sul rischio
infortunistico, oggetto anche di varie pubblicazioni scientifiche, sono tra
le più consistenti in campo nazionale ed internazionale.
Dal 31.12.2016, Dirigente Medico, U.O. Complessa Medicina del
Lavoro, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, Policlinico
Borgo Roma - Verona, dove continua ad esercitare le attività
assistenziali di cui sopra, dal 9. 2017 al 9.2018 con funzione di
Responsabile di Struttura semplice. Dal 1.10.2018, Direttore della
medesima U.O. Complessa di Medicina del Lavoro.
Dal 10.2017, Medico Competente Coordinatore dell’equipe di 8
Medici Competenti dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di
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Verona e dell’Università di Verona.
d) ATTIVITÀ DI RICERCA. PRINCIPALI TEMATICHE
Neoplasie occupazionali; esposizione occupazionale a
cancerogeni/mutageni; rischio biologico; tossicologia della
riproduzione; educazione sanitaria; infortuni sul lavoro;
movimentazione manuale di pazienti e di carichi; sorveglianza
sanitaria; giudizio di idoneità lavorativa; diagnosi etiologica e
ricerca sistematica malattie lavoro-correlate; immigrazione e
lavoro; suscettibilità individuale. Valutazione efficacia interventi
preventivi. Esposizione a glifosato. SARS-CoV-2.
e) AFFILIAZIONI
SCIENTIFICHE
NAZIONALI
ED
INTERNAZIONALI
Socio Società Italiana di Medicina del lavoro (SIML); membro di direttivi
di Sezioni regionali e tematiche SIML; membro di direttivi di
associazioni scientifiche nazionali; socio International Commission on
Occupational Health (ICOH); membro di comitati tecnico-scientifici e
working group ICOH ed International Labour Office (ILO); membro di
consorzi internazionali di ricerca e di studi multicentrici internazionali e
nazionali.
f) ATTIVITA’ DI ORGANIZZAZIONE, COORDINAMENTO,
COLLABORAZIONI; DIREZIONE GRUPPI e CENTRI DI
RICERCA
Responsabile di unità di ricerca e collaborazione, in vari progetti di
ricerca scientifica, per: Comunità/Unione Europea, International Agency
for Research on Cancer (IARC); consorzi internazionali; progetti
multicentrici internazionali e nazionali; Centri Internazionali di ricerca;
Ministero della Salute; ISPESL; Università di Brescia; Università di
Verona; Regione Lombardia; Regione Veneto; Associazioni di imprese.
Collabora a varie riviste nazionali ed internazionali ed è membro di
Editorial o Advisory board o comitati scientifici di due riviste
internazionali e 2 nazionalI. E’ stato Esperto del Ministero della Salute
per l’Educazione Continua in Medicina (ECM).
12.2014-12.2016 Direttore, Centro Universitario Interdipartimentale di
Ricerca, Università di Brescia “Modelli Integrati di Studio per la Tutela
della Salute e la Prevenzione negli Ambienti di Vita e di Lavoro”
(MISTRAL).
31.1.20 – oggi: Direttore, Centro interuniversitario di Ricerca,
Università di Brescia, Milano Bicocca e Verona “Modelli Integrati di
Studio per la Tutela della Salute e la Prevenzione negli Ambienti di Vita
e di Lavoro” (MISTRAL).
Ha organizzato/co-organizzato numerose iniziative scientifiche nazionali
ed alcune internazionali. Ha partecipato in qualità di relatore,
moderatore, chairman o rapporteur a numerose iniziative nazionali ed
internazionali.
g) ATTIVITÀ DIDATTICA
1988-oggi: titolare/responsabile, presso l’Università di Brescia e dal
2017 presso l’Università di Verona, di numerosi insegnamenti di
Medicina del Lavoro, in Corsi di Laurea di Medicina e Chirurgia, Scuole
di Specializzazione in Medicina del Lavoro, Igiene, Medicina Legale,
vari Corsi di laurea triennale e specialistica/magistrale. Tutor per tirocini
ed attività professionalizzanti per studenti, specializzandi, post doc
anche internazionali.
2012-2017 Membro di Collegio Docenti per il Dottorato di Ricerca in
Genetica Molecolare, Biotecnologie e Medicina Sperimentale – Scuola
di Dottorato in Scienze Biomediche e Medicina Traslazionale Università di Brescia.
2017-oggi: Membro di Collegio Docenti per il Dottorato di Ricerca
in Nanoscienze e Tecnologie Avanzate – Scuola di Dottorato in
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Scienze Naturali e Ingegneristiche – Università di Verona.
h) ALTRE ATTIVITÀ
Dal 2016, titolare di copyright SIAE e di marchio registrato UIBM di
programma informatico di gestione integrata di dati e statistiche su
infortuni sul lavoro (piattaforma web) “Monitoraggio, gestione e
prevenzione degli infortuni sul lavoro, marchio “Defendo – WORK
SAFETY SYSTEM” (www.defendosystem.it)
Dal 2017 al 2020, Coordinatore progetto Erasmus+ - area
“Occupational Health and Safety – Public Health”, tra Università di
Verona e Università di Alicante.
Editore o coeditore di numeri monografici di riviste scientifiche nazionali
ed internazionali o di trattati scientifici.
i) PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
Gli studi e le attività di ricerca fin qui condotte hanno permesso la
presentazione di contributi a congressi nazionali ed internazionali, la
pubblicazione di lavori scientifici su riviste nazionali ed internazionali, la
redazione di rapporti tecnici, capitoli di libri di testo o di volumi
scientifici.
In totale, il numero delle pubblicazioni scientifiche è attualmente 334,
suddivisi in:
- 130 Articoli originali in riviste
- 59 Pubblicazioni relative a Congressi Nazionali
- 70 Pubblicazioni relative a Congressi Internazionali
- 25 Linee guida, Rapporti Tecnici, Documenti Guida, Monografie
nazionali ed internazionali
- 34 Capitoli di Libri, Trattati o Manuali
- 8 Pubblicazioni di carattere divulgativo
- 5 Recensioni
- 3 Lettere in redazione.
Al Gennaio 2022, Indice di HIRSCH SCOPUS: 34. Numero di
Citazioni totali SCOPUS 5300.
TUTTE Le pubblicazioni sono riportate al CAPITOLO 8 del
presente CV.
2. DATI PERSONALI
Luogo e data di nascita: Cagliari, 5 Maggio 1961
Sede di lavoro: Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica,
Sezione di Medicina del Lavoro, Università di Verona - U.O.C. Medicina
del Lavoro - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona Policlinico G.B. Rossi - Borgo Roma - P.le L.A. Scuro, 10 - 37134
Verona
tel. 045 812 4294 email: stefano.porru@univr.it skype stporru
3. FORMAZIONE e CARRIERA UNIVERSITARIA
1979/80 Iscrizione alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università
degli Studi di Cagliari
Durante i corsi universitari ha frequentato come studente
interno l’Istituto di Anatomia Umana Normale – Cattedra di
Istologia ed Embriologia Generale, dall’anno accademico
1980/1981 all’anno accademico 1985/1986. Durante tale
periodo, ha svolto ricerche scientifiche sulla sinaptogenesi e
sui problemi relativi alla crescita e differenziamento delle cellule
nervose embrionali. Nel 1982 ha frequentato per circa 3 mesi il
Dipartimento di Psichiatria e Farmacologia dell’Università di
Denver, Colorado, Stati Uniti, dove ha proseguito i suddetti
studi, in particolare occupandosi degli effetti degli ormoni
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corticosteroidei sulla maturazione dei neuroni embrionali.
1986 Laurea in Medicina e Chirurgia, discutendo una tesi su “Effetti
del corticosterone sulla maturazione di neuroni embrionali di
uomo e di pollo”, riportando una valutazione finale di 110/110
con lode, ottenendo inoltre una menzione speciale.
1986
Abilitazione all’esercizio della professione di Medico
Chirurgo, conseguita a Cagliari, seconda sessione, 1986
1987 Inizia la frequenza presso la Medicina del Lavoro
dell’Università di Brescia, convenzionata con l’Unità Operativa
di Medicina del Lavoro degli Spedali Civili di Brescia
Ha frequentato dal 1.4.87 al 30.9.87 come medico interno a
scopo di perfezionamento professionale, successivamente come
borsista e dal 1.3.88 come medico specializzando per tutta la
durata della Scuola di Specializzazione. Durante tale periodo, si
è dedicato assiduamente all’attività clinica svolta nel Servizio,
approfondendo le proprie conoscenze circa la prevenzione,
diagnosi e terapia delle malattie da lavoro e lavoro-correlate.
1985-1990 conferimento di 3 BORSE DI STUDIO, di seguito descritte:
− nel luglio 1987, quale vincitore di un concorso pubblico per titoli, gli
è stata attribuita dall’USSL 41 di Brescia una borsa di studio di cui
ha usufruito per 1 anno per la collaborazione al progetto di ricerca
finalizzata
Educazione
sanitaria
nella
prevenzione
dell’intossicazione da piombo.
− nel settembre 1987, dall’Amministrazione degli Spedali Civili di
Brescia, quale vincitore di un concorso pubblico per titoli, gli è stata
conferita una borsa di studio per condurre una ricerca sulla
tossicologia dei metalli;
− nell’aprile 1989, dal Consorzio Ente Universitario Lombardia
Orientale, quale vincitore di un concorso pubblico per titoli ed esami,
gli è stata assegnata una borsa di studio di cui ha usufruito per 1
anno per l’effettuazione di ricerche sull’impatto igienico sanitario
derivante dalla produzione e dalla utilizzazione delle ceneri da
combustione di carbone in centrali termiche.
- 1991 Diploma di Specialista in Medicina del Lavoro,
conseguito presso l’Università di Verona, diretta dal
Prof.Edoardo Gaffuri, discutendo una tesi dal titolo “Significato
del cobalto urinario nel controllo dell’esposizione professionale a
basse dosi del metallo”, riportando la votazione finale di 50/50 e
lode.
- 1994 Vincitore di un Premio a seguito di Concorso per un
lavoro di ricerca bandito dall’ Istituto Italiano di Medicina
Sociale, per il lavoro Prevenzione e controllo sanitario dei
lavoratori ospedalieri
- Nel Luglio 2006, ha conseguito, a seguito di apposito corso di
150 ore ed esame finale, presso la Scuola di Direzione
Sanità, Regione Lombardia, l’attestato di formazione
manageriale, necessario per poter ricoprire il ruolo di Dirigente
di Struttura Complessa – area ospedaliera, ai sensi della
normativa vigente.
2000 Nell’aprile 2000, a seguito di concorso pubblico per 1 posto di
Ricercatore Universitario presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università degli Studi di Brescia – settore
scientifico disciplinare n.F22C – Medicina del Lavoro - è risultato
vincitore. Dal 1.11.2000 al 31.10.01, Ricercatore Universitario
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli
Studi di Brescia – settore scientifico disciplinare F22C –
Medicina del Lavoro
2001 Con D.R. n.175/c del 6.7.01, è stato giudicato idoneo al
concorso per Professore di II Fascia, settore scientifico
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disciplinare F22C (attualmente MED/44) – Medicina del
Lavoro, presso l’Università degli Studi di Sassari. Il giudizio
complessivo della Commissione riportava: “Attualmente
Ricercatore presso l’Università degli Studi di Brescia. L’attività
scientifica è di ottimo livello, intensa l’attività didattica. Buone le
attività preventivo-assistenziali e organizzative. La discussione
dei titoli e la prova didattica hanno confermato notevoli capacità
scientifiche e di docenza. Il giudizio complessivo della
Commissione e: ottimo.”
Dal 1.11.01 al 30.12.2016, Professore Associato, Cattedra di
Medicina del Lavoro, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi di Brescia – settore scientifico disciplinare
MED/44 (ex F22C) – Medicina del Lavoro. Conferma a Professore
Associato a decorrere dal 1.11.04, a seguito di Decreto Rettorale
n.788 del 8.3.05.
Nel Febbraio 2014, conseguita abilitazione scientifica nazionale alla
funzione di professore universitario di prima fascia settore
concorsuale 06/M2 "Medicina Legale e del Lavoro".
Il Giudizio collegiale della commissione è stato, in sintesi: “Il candidato
Porru Stefano... presenta una piena coerenza per ruolo accademico
formazione e curriculum vitae col SSD Med/44…. Mostra con continuità
una notevole produzione scientifica… di ottima qualità e originalità…
anche su riviste di elevato prestigio internazionale, in molti settori della
Medicina del lavoro…. L’apporto individuale nei lavori in collaborazione
allegati è molto significativo… risulta superare ampiamente le tre
mediane proposte dal MIUR con un ottimo rapporto tra numero di
citazioni e numero di lavori. La commissione ritiene che i titoli posseduti
dal candidato meritino una valutazione positiva, con particolare
riferimento alla qualità delle pubblicazioni scientifiche, all’esperienza
nella partecipazione e coordinamento di progetti internazionali e
nazionali e nella qualificata attività editoriale internazionale e pertanto
delibera all’unanimità l’attribuzione al candidato dell’abilitazione
scientifica nazionale alle funzioni di professore di I fascia nel SSD
Med.44/Medicina del Lavoro (SC 06-M2).”
Dal 31.12.2016, Professore Ordinario (I fascia), settore scientificodisciplinare MED/44 Medicina del Lavoro, Dipartimento di
Diagnostica e Sanità Pubblica, Sezione di Medicina del Lavoro,
Università di Verona.
Dal 10.2017- oggi: Direttore, Scuola di Specializzazione in Medicina
del Lavoro, Università di Verona.
Dal 29.10.2018 (per 2 anni) Membro della Commissione per
l’Abilitazione Scientifica Nazionale per il settore concorsuale 06/M2Medicina Legale e del Lavoro.
Nel Dicembre 2019, ha conseguito, a seguito di apposito corso di 150
ore ed esame finale, presso la Fondazione Scuola di Sanità
Pubblica, Regione Veneto, l’attestato di formazione manageriale,
necessario per poter ricoprire il ruolo di Dirigente di Struttura
Complessa – area ospedaliera, ai sensi della normativa vigente.
4. ATTIVITÀ CLINICO-ASSISTENZIALE
Dal 1987 ha frequentato l’U.O. di Medicina del Lavoro dell’Azienda
Spedali Civili di Brescia, convenzionata con la Medicina del Lavoro
dell’Università di Brescia e sede della Scuola di Specializzazione di
Medicina del Lavoro dell’Università di Brescia.
Dal 1.4.87 al 30.9.87 ha frequentato il Servizio come medico interno,
successivamente come borsista e dal 1.3.88 al 1991 come medico
specializzando.
Dal 3.1992, a seguito di concorso pubblico, ricopre la qualifica di Aiuto
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Corresponsabile e dal 1997 (a seguito delle nuove norme contrattuali)
Dirigente Medico di I livello, tempo pieno, presso l’Unità Operativa
di Medicina del Lavoro dell’Azienda Spedali Civili di Brescia.
Dal 1998 al 30.11.2015, a seguito di specifiche delibere dell’Azienda
Spedali Civili di Brescia, ha ricoperto l’incarico di Direzione di
Struttura semplice (Attività diagnostica e preventiva di Medicina
del Lavoro) dell’U.O. Medicina del Lavoro degli Spedali Civili di
Brescia. Ha seguito le problematiche gestionali delle attività
ambulatoriali, dell’accreditamento, carichi di lavoro, prestazioni
specialistiche, controllo di gestione, valutazione del personale, con
autonomia gestionale.
Dal 1987 ha partecipato a tutte le attività clinico-assistenziali
dell’U.O., con particolare riferimento a prevenzione, diagnosi e terapia
delle malattie occupazionali e lavoro correlate. Ha svolto attività di
sorveglianza sanitaria, formulazione dei giudizi di idoneità lavorativa
specifica, valutazioni di idoneità complesse ex art.5 L.300/70,
informazione e formazione sanitaria, refertazioni per vari esami
strumentali, consulenze specialistiche per vari reparti presenti negli
Spedali Civili (ospedale di rilievo internazionale, con numerose divisioni
mediche e chirurgiche, anche di alta specializzazione). Partecipa al
complesso delle attività di prevenzione e tutela della salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro svolte dall’Unità Operativa Ospedaliera di Medicina
del Lavoro, struttura complessa, Centro di Riferimento della Regione
Lombardia, dove vengono effettuate numerose prestazioni cliniche per
Medici di base e specialisti, consulenze per reparti ospedalieri (in
particolare pneumologia, chirurgia toracica, otorinolaringoiatria,
medicina interna), ASL, INAIL, aziende, Medici Competenti, patronati
sindacali. Sono presenti ambulatori di allergologia, audiologia,
fisiopatologia
respiratoria,
neurotossicologia,
ergo-oftalmologia,
patologia da vibrazioni, di Medicina del Lavoro in generale. Vengono
effettuate varie attività di diagnostica clinica e strumentale e di
consulenza specialistica di medicina del lavoro.Il bacino di utenza è di
circa 1 milione di abitanti; la Provincia di Brescia è altamente
industrializzata, con notevole sviluppo sia dell’agricoltura-allevamento,
sia del terziario. Ha ricoperto la funzione di Medico Competente – per
conto dell’U.O. – presso varie aziende pubbliche e private del settore
vernici,
trasformazione
minerali,
produzione
metalli
duri,
metalmeccanica, di strutture della Regione Lombardia, Istituti di
vigilanza. Ciò ha consentito lo studio di varie casistiche.
Dal 1998 al 2007 è stato Medico Competente per l’Azienda Spedali
Civili di Brescia. L’Azienda era di notevoli dimensioni, impiegando oltre
5000 dipendenti. In particolare, è stato incaricato di sviluppare e di
coordinare gruppi di lavoro sul rischio da agenti biologici e sulla
movimentazione manuale dei pazienti e dei carichi. Ha seguito inoltre le
tematiche relative alla radioprotezione, per i soggetti classificati in
categoria B.
Dal 2003 al 6.2016 è stato medico competente coordinatore
dell’equipe di 6 Medici Competenti di un Istituto di Vigilanza di carattere
nazionale con oltre 1500 dipendenti.
Dal 2008 al 2011, coordinatore, con finanziamento, per conto della
Sezione di Medicina del Lavoro dell’Università di Brescia, di un progetto
di ricerca che coinvolge 10 Medici Competenti che svolgono attività per
imprese associate al Collegio Costruttori Edili della Provincia di Brescia.
2010-2013 Consulente di Medicina del Lavoro per l’università di
Brescia, Con Finanziamento, per un Progetto Di Ricerca su Tutela
Salute e Sicurezza in Edilizia (Comitato Paritetico Territoriale ella
Provincia di Brescia, cui afferiscono circa 2500 Imprese per circa 15000
Addetti).
2007-2016 Consulente di Medicina del Lavoro per l’università di
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Brescia, Con Finanziamento, per un Progetto di ricerca poliennale
sulla Prevenzione ed il Monitoraggio degli Infortuni sul Lavoro e in
Generale per la tutela della salute nelle Fonderie, per L’associazione
Nazionale delle Fonderie Assofond, che raggruppa oltre 200 Aziende
sul territorio Nazionale per oltre 10000 Addetti.
LA CASISTICA PERSONALE copre tutti i campi della Medicina del
Lavoro; ha personalmente seguito e concluso migliaia di casi clinici, in
particolare, nei settori oncologia, apparato osteoarticolare, apparato
respiratorio, tossicologia metalli e solventi, audiologia, patologia da
vibrazioni; si è occupato di tutti i rischi lavorativi (fisici, chimici, biologici,
ergonomici, organizzazione del lavoro, infortunistici). Alcune casistiche
seguite e pubblicate (ad esempio, su varie neoplasie lavoro–correlate,
patologie da sovraccarico biomeccanico del rachide, immigranti,
infortuni sul lavoro), sono tra le più consistenti in campo nazionale ed
internazionale.
Dal 31.12.2016, Dirigente Medico, U.O. Complessa Medicina del
Lavoro, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, Policlinico Borgo
Roma - Verona, dove continua ad esercitare le attività assistenziali di
cui sopra, dal settembre 2017 con funzione di Responsabile di
Struttura semplice “Attività clinico diagnostica e preventiva di Medicina
del Lavoro”.
Dal 10.2017, Medico Competente Coordinatore dell’equipe di 8
Medici Competenti dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di
Verona.
Dal 1.10.2018, Direttore, U.O. Complessa Medicina del
Lavoro, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, Policlinico Borgo
Roma – Verona.
5. ATTIVITA’ SCIENTIFICA
5.1. ATTIVITÀ DI RICERCA. TEMATICHE AFFRONTATE
Durante gli studi universitari, ha svolto ricerche su sinaptogenesi,
crescita e differenziazione delle cellule nervose embrionali e sugli
effetti degli ormoni sulla maturazione di tali cellule.
Negli anni successivi alla laurea, ha svolto attività prevalentemente
nei seguenti campi:
- neoplasie occupazionali, in particolare modo per apparato
respiratorio,
mesotelio,
vescica,
fegato,
apparato
emolinfopoietico,
con riferimento alla interazione geneambiente,
alla
genomica,
epidemiologia
molecolare,
suscettibilità individuale ed ai fattori di rischio non occupazionali
− esposizione occupazionale a cancerogeni/mutageni, curando
inoltre la messa a punto di metodiche per il monitoraggio biologico
dell’esposizione
− esposizione occupazionale a metalli, con particolare riguardo a
piombo, berillio, antimonio, cobalto, cadmio, e terapia chelante per
intossicazione da metalli
− rischio biologico, con particolare riferimento agli ambienti di lavoro
sanitari ed allevamenti avicoli-suinicoli
− tossicologia della riproduzione, con particolare riferimento al
piombo
− tossicologia e prevenzione dei rischi da Idrocarburi Policiclici
Aromatici
− informazione, formazione, educazione sanitaria negli ambienti di
lavoro, particolarmente rivolte a soggetti esposti professionalmente
a piombo, gas anestetici, antiblastici, operatori di VDT, agenti
biologici, sovraccarico biomeccanico rachide
9

−
−
−
−
−
-

infortuni sul lavoro, con particolare riferimento alla valutazione del
rischio, al ruolo del medico competente, alla valutazione di efficacia
degli interventi, alla gestione multidisciplinare
movimentazione manuale di pazienti e di carichi, in particolare
nelle strutture sanitarie
sorveglianza sanitaria e giudizio di idoneità lavorativa
diagnosi etiologica e ricerca sistematica delle malattie da
lavoro perdute
Immigrazione e lavoro
Valutazione dell’efficacia di interventi preventivi
Esposizione a glifosato.
SARS- CoV-2/COVID 19.

5.2 AFFILIAZIONI SCIENTIFICHE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI
(ordine cronologico)
1989-oggi Socio Ordinario della Società Italiana di Medicina del
Lavoro ed Igiene Industriale (SIMLII)
1993-oggi membro dell’International Commission on Occupational
Health (ICOH)
1997-oggi membro del Comitato Scientifico dell’ICOH su
“Epidemiology in Occupational Health”
2001-2004 e dal 2007 al 2010 membro del Consiglio Direttivo della
Associazione Lombarda di Medicina del Lavoro ed Igiene
Industriale (sezione SIMLII)
2003-2009 Membro del Direttivo della società scientifica nazionale
GIMe (Gruppo Italiano mesoteliomi)
2004-oggi Membro Collegio Docenti Universitari “Bernardino
Ramazzini”
2004-oggi Membro della Sezione Tematica di Medicina Preventiva
dei Lavoratori della Sanità (sezione della SIMLII), dal 2008 al 2014,
coordinatore dell’area Rischio biologico
2004-oggi membro del gruppo di ricerca European Panel on Patient
Handling Ergonomics dell’International Ergonomic Association
2004-oggi Membro dell’International Consortium of case-control
studies of bladder cancer (sito web: icbc.cancer.gov). Al consorzio
partecipano circa 30 centri di ricerca tra Europa, Stati Uniti, Asia. E’
coordinato dal National Cancer Institute dei National Institutes of
Health, agenzia governativa degli Stati Uniti
2007-2018 Membro (unico italiano) del Working Group dell’ICOH
(International Commission on Occupational Health), su “Occupational
Infectious Agents”
- 2018-oggi membro del Consiglio Direttivo (Vice Presidente) della
Sezione territoriale Triveneta di Medicina del Lavoro ed Igiene
Industriale (sezione SIML).
5.3 COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI
(ordine cronologico)
1989-1994 COLLABORAZIONE con la Commissione delle
Comunità Europee per la redazione di varie monografie su
“Biological indicators for the assessment of human exposure to
industrial chemicals” -CON FINANZIAMENTO
- 1991-2007 COLLABORAZIONE con la International Agency for
Research on Cancer (IARC) dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità, per l’effettuazione di studi epidemiologici, in particolare su
cancro del fegato e della vescica
- 1992-1997 COLLABORAZIONE con la Commissione delle
Comunità Europee per la redazione di alcuni volumi su
-
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“Carcinogenicity – Summary review of the scientific evidence” -CON
FINANZIAMENTO
1995-oggi è stato o è REVISORE per le riviste scientifiche
Occupational and Environmental Medicine, International Archives of
Occupational and Environmental Health, International Journal of
Cancer, Journal of Occupational and Environmental Medicine,
Industrial Health, International Journal of Occupational and
Environmental Health, Journal of Public Health Research,
International Journal of Environmental Research and Public Health,
La Medicina del Lavoro
1994-2002 COLLABORAZIONE con l’Unione Europea- Azione
concertata Europea BIOMED II, per il Progetto di ricerca
internazionale multicentrico ASCLEPIOS, finalizzato alla
valutazione degli effetti dei rischi lavorativi sul sistema riproduttivo
maschile-CON
FINANZIAMENTO.
Al
progetto,
coordinato
dall’Università di Aarhus (Danimarca) hanno contribuito 14 Centri
Europei.
1995-2010 COLLABORAZIONE con l’Istituto Superiore per la
Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (ISPESL), per la
redazione di Documenti sui Criteri – Valori limite di esposizione
nell’attività lavorativa e per attività di ricerca e di gruppi di lavoro CON FINANZIAMENTO
1999-2002 COLLABORAZIONE al Progetto Speciale “La
prevenzione del rischio nel comparto Sanità”, nell’ambito del Progetto
Obiettivo prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro in Regione
Lombardia, triennio 1998-2000
2004-2005: COLLABORAZIONE progetto di ricerca ISPESL sulla
Informazione e formazione nelle strutture sanitarie - CON
FINANZIAMENTO
2003- 2014
Esperto per il Ministero della salute, per il
programma di Educazione Continua in Medicina
2004-2018 membro di
commissione per
valutazioni
comparative concorsi di ricercatore Med 44, Università di Milano –
Università di Perugia) e di valutazione progetti di ricerca (Università di
Milano e Firenze)
2005- 2009 COLLABORAZIONE al progetto di ricerca
internazionale
multicentrico
Genetic
Susceptibility
and
Environmental Carcinogen (GSEC). Al progetto hanno collaborato
14 centri tra Europa, Asia, USA.
2007-oggi
membro dell’ADVISORY BOARD della rivista
scientifica “International Archives of Occupational and
Environmental
Health”,
Springer
Editore
(www.springer.com/environment/environmental...)
2007-oggi
COLLABORAZIONE
al
progetto
di
ricerca
internazionale multicentrico “Confirmation of association
between specific genetic variants and bladder cancer
susceptibility, clinical presentation and course of disease”,
coordinato da DeCode Genetics, Islanda. Al progetto partecipano
circa 40 Centri tra Europa, USA, Asia.
2007-2008 COLLABORAZIONE al progetto di ricerca
internazionale multicentrico Disinfection by products and
bladder cancer: a joint analysis of European studies (HiWateWP6) nell’ambito del VI programma Quadro dell’UE, con
FINANZIAMENTO. Al progetto, coordinato dall’Institut Municipal
d’Investigaciò Medica (IMIM-Barcellona, Spagna),
hanno
collaborato 8 Centri tra Nord America ed Europa.
2007-2009 Collaborazione con l’Unione Europea per la
redazione del Volume “Information Notices on Occupational
Diseases: a guide to diagnosis”
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2009 – oggi Collaborazione con il National Cancer Institute
degli Stati Uniti, per lo studio “NCI Genome Wide Association
Study (GWAS) of bladder cancer”. Al progetto partecipano circa 14
centri tra USA ed Europa.
2011- oggi: partecipazione al progetto di ricerca internazionale
“International pooled study on diet and bladder cancer” BLEND
study.
9.2017- oggi: membro dell’ Editorial Board della rivista
scientifica “International Journal of Environmental Research
and
Public
Health”,
Editore
MDPI
(http://www.mdpi.com/journal/ijerph/sectioneditors/occupational_hea
lth)
11.2018-oggi: membro del Comitato Scientifico della rivista
nazionale italiana ”Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed
Ergonomia”
2019-oggi
Membro
del
Core
Drafting
Team:
Technical Guidelines on Occupational Exposures to Biological
Hazards - International Labour Office, ILO, Ginevra
2020-oggi: membro dell’Advisory Board nazionale della rivista
scientifica La Medicina del Lavoro

5.4 ORGANIZZAZIONE, COORDINAMENTO, DIREZIONE GRUPPI DI RICERCA
SCIENTIFICA NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

(ordine cronologico)
-1996-1997 Coordinatore del gruppo di lavoro italiano sugli effetti
dell’esposizione professionale a Idrocarburi Policiclici aromatici
− 1997-1999 Responsabile scientifico di unità di ricerca, progetto
di ricerca dell’Unione Europea “Europe against cancer”,
specificatamente sul cancro della vescica – CON FINANZIAMENTO
− 1998-2005 Responsabile scientifico di unità di ricerca del
progetto di ricerca multicentrico BIOMED 2 “EPICURO”,
dell’Unione Europea, “Environmental and genetic factors in bladder
cancer: a multicentric case-control study in Europe” – CON
FINANZIAMENTO
− 1998-2011: membro Commissione Provinciale di coordinamento
ex art. 27 D.Lgs 626/94 ed ex art 7, D.Lgs 81/08
− 2002–2006 Responsabile scientifico di unità di ricerca, progetto
multicentrico dell’Unione Europea CAN/2001 sul rischio di cancro
vescicale da prodotti di clorazione delle acque – CON
FINANZIAMENTO
− 2001-2003 Coordinatore del Gruppo di Lavoro della Regione
Lombardia sulla Sorveglianza sanitaria degli Odontoiatri
− 2003-2004 Responsabile scientifico progetto di ricerca ISPESL
sulla
movimentazione
manuale
di
pazienti
–
CON
FINANZIAMENTO
− 2003-2005 Responsabile scientifico di Unità di ricerca,
Programma di ricerca COFIN del MIUR “Interazione ambientegenoma: polimorfismi genetici e suscettibilità individuale a inquinanti
chimici occupazionali ed ambientali” CON FINANZIAMENTO
− 2004-2005 Responsabile scientifico progetto di ricerca
ISPESL sui criteri per la formulazione del giudizio di idoneità per i
lavoratori della sanità esposti a rischio biologico – CON
FINANZIAMENTO
− 2004-2007 membro del gruppo di coordinamento tecnicoscientifico “Tumori professionali”, nell’ambito degli Interventi
operativi per la promozione della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro in Lombardia per il triennio 2004-2006 – Regione
Lombardia - CON FINANZIAMENTO
− 2004-2007 membro del gruppo di coordinamento tecnico12

scientifico “Sanità”, nell’ambito degli interventi operativi per la
promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in
Lombardia per il triennio 2004-2006 – Regione Lombardia - CON
FINANZIAMENTO
− 2005-2013: Membro del Coordinamento Gruppo di Lavoro per
La Medicina del Lavoro - Ordine dei Medici – Provincia di Brescia
− 2007-oggi: Responsabile scientifico di unità di ricerca
progetto multicentrico “Confirmation of association between specific
genetic variants and bladder cancer susceptibility, clinical
presentation and course of disease”, coordinato da DeCode
Genetics, Islanda
- 2002- oggi: Responsabile scientifico di circa 24 assegni di ricerca
su vari progetti, ad es.: cancro della vescica; influenza aviaria e suina;
rischio biologico in sanità; infortuni sul lavoro; ricerca sistematica
malattie lavoro correlate; salute e sicurezza in edilizia; SARS-CoV-2,
presso l’Università di Brescia e l’Università di Verona - CON
FINANZIAMENTO
− 2004-oggi: Responsabile scientifico di unità di ricerca,
nell’ambito dell’International Consortium of case-control studies
of bladder cancer.
− 2008 – 2018 Responsabile scientifico progetto di ricerca sugli
infortuni sul lavoro e tutela della salute nelle fonderie – per
l’associazione Nazionale delle Fonderie ASSOFOND - CON
FINANZIAMENTO
− 2008 –2010: Responsabile scientifico unità di ricerca –
Progetto di ricerca finalizzata Ministero della Salute “Valutazione
della prevalenza della circolazione di virus influenzali aviari e suini
in allevatori e in animali” CON FINANZIAMENTO
− 2008 – 2011: Responsabile progetto di ricerca sulla
sorveglianza sanitaria in asfaltatura COLLEGIO COSTRUTTORI
BRESCIA – CON FINANZIAMENTO
− 2008-2014: coordinatore gruppo di lavoro sul rischio
biologico - Sezione Tematica Medicina Preventiva dei
Lavoratori della Sanità (sezione SIMLII)
− 2009 – oggi: Collaborazione con il National Cancer Institute per
lo studio “NCI Genome Wide Association Study (GWAS) of
bladder cancer”, responsabile di Unità di ricerca
− 2010-2013 Responsabile scientifico progetto di ricerca
triennale su salute e sicurezza dei migranti negli ambienti di
lavoro – Dote Ricercatori Regione Lombardia – Università di
Brescia. CON FINANZIAMENTO
− 2011-2013 Responsabile scientifico progetto su tutela salute e
sicurezza in edilizia (Comitato Paritetico Territoriale Provincia di
Brescia) – con FINANZIAMENTO
Centro
Universitario
− 2015-19.12.2016
–
Direttore,
Interdipartimentale di Ricerca, Università di Brescia “ Modelli
Integrati di Studio per la Tutela della Salute e la Prevenzione negli
Ambienti di Vita e di Lavoro”, acronimo MISTRAL
− 2015-oggi – Responsabile scientifico progetti di ricerca su salute
e sicurezza sul lavoro per aziende nel settore metallurgico e chimico
- con FINANZIAMENTO
− 2016-2019 Responsabile unità di ricerca, progetto, Bando
competitivo Università di Brescia, Health and Wealth “The water
challenge: smart models, tools and methods for assessing
environmental suitability and effects of green technologies on
human health”, CON FINANZIAMENTO
2017-2021 Responsabile scientifico, progetto “intervento preventivo
multidisciplinare per la valutazione dei fattori di rischio psicosociali, la
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riduzione dello stress correlato lavoro nei dipendenti del Comune di
Brescia e per il supporto all’utenza in difficoltà” CON FINANZIAMENTO
2017–2020 Coordinatore progetto Erasmus+ - area “Occupational
Health and Safety – Public Health”, tra Università di Verona e Università
di Alicante.
2017-oggi: Responsabile scientifico di vari progetti dipartimentali
dell’Università di Verona in collaborazione con vari enti locali e
regionali, pubblici e privati (esposizione a glifosato, cancerogeni
lavorativi, ricerca malattie lavoro-correlate, salute e sicurezza in vari
ambienti di lavoro, immigrazione e lavoro, SARS-COV-2). CON
FINANZIAMENTI
2018-2021 Membro della Commissione Salute e Ambiente, Ordine
dei Medici di Verona.
31.1.20 – oggi: Direttore, Centro interuniversitario di Ricerca,
Università di Brescia, Milano Bicocca e Verona “Modelli Integrati di
Studio per la Tutela della Salute e la Prevenzione negli Ambienti di Vita
e di Lavoro” (MISTRAL).
2020-oggi: Responsabile scientifico di Unità di Ricerca per i seguenti
progetti:
Progetto FARm – Filiera dell’agricoltura responsabile finanziato
nell’ambito del Fondo FAMI 2014-2020 (CUP B38D19004710007),
finanziamento Ministero del Lavoro, dell’Interno + Unione Europea.
CON FINANZIAMENTI
- Progetto: Assessment of risk factors for coronavirus disease 2019
(COVID-19) in health workers: protocol for a case control study. Studio
multicentrico internazionale WHO.
- Progetto: Connecting European Cohorts to Increase Common
and Effective Response to SARS-CoV-2 Pandemic: ORCHESTRA.
Finanziamento dall’European Union’s Horizon 2020 research and
innovation programme; grant agreement No 101016167. CON
FINANZIAMENTI
5.5 ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONE E DIVULGAZIONE SCIENTIFICA
(ordine cronologico)
-

1990-2016 collaborazione alle attività di organizzazione di vari
Congressi Nazionali ed Internazionali presso la Medicina del
Lavoro - Università di Brescia
2000-2011 collaborazione all’organizzazione dei cicli annuali di 5
Seminari di Medicina del Lavoro e Igiene industriale – Scuola di
Specializzazione in Medicina del Lavoro – Università di Brescia
2000 – organizzatore e membro della segreteria scientifica del
Congresso Mesotelioma Pleurico. La diagnosi clinico-patologica.
Brescia, 25 Ottobre 2000
2001 – organizzatore e membro della segreteria scientifica del
Convegno Monitoraggio biologico dei lavoratori esposti a tossici
industriali. Aggiornamenti e sviluppi. Brescia, 22 Febbraio 2001
2001 - organizzatore e membro della segreteria scientifica del
Congresso Mesotelioma Pleurico. La terapia. Brescia, 16 Ottobre
2001
2001-2005 membro del comitato scientifico del gruppo di lavoro
ISPESL “Linee guida per la gestione del rischio biologico negli
ambienti di lavoro”
2002 Chairman in sessione dell’8th International Symposium
“Neurobehavioral Methods and effects in Occupational and
Environmental health”, Brescia, 23-26 Giugno, 2002
2002 - 2010 Moderatore, Chairman o membro della segreteria
scientifica in vari Congressi nazionali SIMLII, ISPESL, della
Sezione di Medicina Preventiva dei Lavoratori della Sanità
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-

-

-

(sezione SIMLII)
2004 Membro dell’International Advisory Board del VII Congresso
Internazionale IMIG (International Mesothelioma Interest Group);
organizzatore nell’ambito di tale congresso di un Simposio
satellite “Malignant Mesothelioma: current practice and
perspectives in occupational and environmental health”. Brescia,
Giugno 2004
2004-2006: Membro della segreteria scientifica e Chair di varie
sessioni del 28th International Congress on Occupational Health
dell’ICOH, Milano, 11-16 Giugno 2006
2005- Editore del volume n.96(4), 2005, de La Medicina del
Lavoro, Atti del Simposio “Malignant Mesothelioma: current practice
and perspectives in occupational and environmental health”
2001-2004 e 2007-2010: collaborazione alla organizzazione di
Convegni ed iniziative della Associazione Lombarda di
Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale (sezione SIMLII)
2012 – Editore, Volume XXXIII, Suppl. al n.2, Giornale Italiano di
Medicina del Lavoro ed Ergonomia, 2011, ed organizzatore,
Convegno Nazionale “Nuove sfide per la Medicina del lavoro:
Immigrazione-Promozione della salute. 6 Novembre 2010, Brescia.
2016: Responsabile scientifico, Congresso BPCO, salute e
lavoro: un approccio multidisciplinare e l’impegno in Medicina del
lavoro. Brescia, 23 Gennaio 2016
2017: Responsabile scientifico, Congresso Tumore del Polmone
e Lavoro: fattori di rischio, diagnosi e tutela legale e previdenziale.
Brescia, 9 Febbraio 2017, Milano, 19 Settembre 2017.

6. ATTIVITÀ DIDATTICA
6.1 INSEGNAMENTI
(ordine cronologico)
1988-1992: titolare di Medicina ed Igiene del Lavoro presso la SCUOLA
PER INFERMIERI PROFESSIONALI “PAOLA DI ROSA”, annessa agli
Spedali Civili di Brescia;
1994-2001: titolare del Corso di Medicina del Lavoro presso la
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA LEGALE
dell’Università di Brescia
1996-2009: titolare di vari Corsi di Medicina del lavoro presso la
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA DEL LAVORO
dell’Università di Brescia
1998-2016: titolare della disciplina “Medicina del Lavoro” presso il
diploma universitario (poi CORSO DI LAUREA TRIENNALE) DI
TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E
RADIOTERAPIA dell’Università di Brescia, sedi di Brescia, Mantova
(fino al 2013) e Cremona (dal 2013)
2002-2016: titolare della disciplina “Medicina del Lavoro” presso il
CORSO DI LAUREA TRIENNALE PER FISIOTERAPISTA
dell’Università di Brescia, sedi di Brescia, Mantova (fino al 2013) e
Cremona (dal 2013).
2002-2016: titolare della disciplina “Medicina del Lavoro” presso il
CORSO DI LAUREA TRIENNALE in OSTETRICIA dell’Università di
Brescia
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2003-2016: titolare della disciplina “Medicina del Lavoro” presso il
CORSO
DI
LAUREA
TRIENNALE
PER
EDUCAZIONE
PROFESSIONALE dell’Università di Brescia, sedi di Brescia ( Mantova
(fino al 2013)
2012-2016: TITOLARE DEL CORSO DI “MEDICINA DEL LAVORO ED
ERGONOMIA OCCUPAZIONALE”, PRESSO IL CORSO DI LAUREA
MAGISTRALE IN SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE,
DELL’UNIVERSITÀ DI BRESCIA
2008-2016: docente di Medicina del Lavoro – Corso di Laurea
Specialistica a ciclo Unico in MEDICINA E CHIRURGIA
dell’Università di Brescia
2009-2016 docente della disciplina MED/44 Medicina del Lavoro
all’interno dell’attività didattica del Tronco Comune, Caratterizzanti
Specifiche della tipologia, attività professionalizzanti e tutore, SCUOLA
DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA DEL LAVORO dell’Università di
Brescia
2009-2011 docente della disciplina MED/44 Medicina del Lavoro
all’interno dell’attività didattica del Tronco Comune nella SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA LEGALE dell’Università di Brescia
“Nuovo ordinamento”
2009-2016 docente della disciplina MED/44 Medicina del Lavoro
all’interno dell’attività didattica del Tronco Comune nella SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE IN IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA
dell’Università di Brescia
2010-2012: docente nel modulo relativo alla Medicina del Lavoro,
nell'ambito del Corso di Sicurezza nei Cantieri, del CORSO DI
LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE, Università degli Studi di Brescia
2012–2017 docente, Collegio docenti Dottorato di Ricerca in
Genetica Molecolare, Biotecnologie e Medicina Sperimentale,
Scuola di Dottorato in Scienze Biomediche e Medicina
Traslazionale, Università di Brescia
2013-2016: titolare della disciplina “Medicina del Lavoro” presso il
CORSO DI LAUREA TRIENNALE in IGIENE DENTALE dell’Università
di Brescia.
2013-2016: titolare della disciplina “Medicina del Lavoro” presso il
CORSO DI LAUREA TRIENNALE in TECNICHE DELLA
PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO,
dell’Università di Brescia.
2017-oggi: Titolare di Medicina del Lavoro – Corso di Laurea
Magistrale a ciclo Unico MEDICINA E CHIRURGIA dell’Università di
Verona
2017-2018: titolare della disciplina “Medicina del Lavoro” presso il
CORSO DI LAUREA in LOGOPEDIA dell’Università di Verona
2017-2018: titolare della disciplina “Sicurezza negli ambienti di lavoro”
presso il CORSO DI LAUREA in TECNICHE DI LABORATORIO
BIOMEDICO dell’Università di Verona
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2017-2019: titolare della disciplina “Sicurezza negli ambienti di lavoro”
presso il CORSO DI LAUREA in INFERMIERISTICA dell’Università di
Verona
2017-2019: titolare della disciplina “ Sicurezza negli ambienti di lavoro e
radioprotezione” presso il CORSO DI LAUREA in IGIENE DENTALE
dell’Università di Verona
2017-2018: titolare della disciplina “Sicurezza e Medicina del Lavoro”
presso il CORSO DI LAUREA in TECNICHE DI RADIOLOGIA
MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA dell’Università di Verona
2017-2019: titolare della disciplina “Medicina del Lavoro” presso il
CORSO DI LAUREA in FISIOTERAPIA dell’Università di Verona
2017-2019: titolare della disciplina “Ergonomia e fattori di rischio
psicosociale” presso il CORSO DI LAUREA in TECNICHE DELLA
PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO,
dell’Università di Verona (sede di Trento)
2017-2018: titolare della disciplina “ Sicurezza negli ambienti di lavoro”
presso il CORSO DI LAUREA in TECNICHE di FISIOPATOLOGIA
CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE,
dell’Università di Verona
2017-2018 e 2020-oggi: titolare della disciplina “Medicina del Lavoro”
presso il CORSO DI LAUREA in SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI,
dell’Università di Verona.
2017-oggi docente della disciplina MED/44 Medicina del Lavoro nella
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN IGIENE E MEDICINA
PREVENTIVA dell’Università di Verona
2017-oggi docente della disciplina MED/44 Medicina del Lavoro nella
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA LEGALE
dell’Università di Verona
2017-oggi docente della disciplina MED/44 Medicina del Lavoro nella
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA DEL LAVORO
dell’Università di Verona

6.2 ALTRE ATTIVITA’ DIDATTICO-SCIENTIFICHE
(ordine cronologico)
1994-2004: titolare dell’insegnamento di Primo Soccorso nell’ambito
dei CORSI PER IL MINISTERO DEI TRASPORTI dalle organizzazioni
di autotrasportatori.
2007-2011 VICE DIRETTORE SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN
MEDICINA DEL LAVORO- UNIVERSITÀ DI BRESCIA, DIRETTORE
PROF.LORENZO ALESSIO
2009-2011 Membro della Commissione formazione continua ed
accreditamento di eccellenza – Società Italiana di Medicina del
Lavoro ed Igiene Industriale - SIMLII
1990-oggi: docente in numerosi Corsi di informazione-formazione,
aggiornamento tecnico-scientifico, Perfezionamento, formazione
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manageriale, Master, Seminari.
2005 – 2016 Presidente di vari Corsi Integrati, presso i CORSI DI
LAUREA PER TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI
E
RADIOTERAPIA;
EDUCAZIONE
PROFESSIONALE;
FISIOTERAPISTA; OSTETRICIA; SCIENZE INFERMIERISTICHE ED
OSTETRICHE dell’Università di Brescia.
2017-oggi: Docente, Collegio Docenti per il DOTTORATO DI
RICERCA IN NANOSCIENZE E TECNOLOGIE AVANZATE – SCUOLA
DI DOTTORATO IN SCIENZE NATURALI E INGEGNERISTICHE –
Università di Verona.
2018-oggi Coordinatore dell’insegnamento di Sanità Pubblica –
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia – Università di Verona.
1988- oggi
-

Correlatore/relatore per numerose tesi di laurea triennale,
magistrale, Scuola di specializzazione
Tutor per tirocini ed attività professionalizzanti per studenti,
specializzandi, post doc anche internazionali. Ha svolto
regolarmente i compiti didattici e di servizio ai sensi dell’art.4 del
regolamento degli incarichi di insegnamento (partecipazione
commissioni di esame (laurea e appelli), ricevimento studenti,
partecipazione Consigli di corso, etc.

6.3 PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE DI CARATTERE DIDATTICO
- LIBRI DI TESTO/MANUALI di Medicina del Lavoro
- LIBRI DI TESTO per Tecnici della prevenzione negli ambienti di
vita e di lavoro
- MANUALI per corsi di diploma Universitario
- LIBRI DI TESTO/MANUALI di Medicina Interna
- LINEE GUIDA SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA DEL LAVORO
- MONOGRAFIE.
7. ALTRE ATTIVITÀ
-

-

Dal 2016, titolare di copyright SIAE e marchio registrato
UIBM di un programma informatico applicativo di gestione
integrata di dati e statistiche su infortuni sul lavoro attraverso
data base e piattaforma web “Monitoraggio, gestione e
prevenzione degli infortuni sul lavoro, marchio “Defendo –
WORK SAFETY SYSTEM” (www.defendosystem.it)
2007-2014 Membro della commissione dipartimentale in
Università di Brescia, per l’assegnazione dei contributi per la
ricerca (ex 60%).
2018-oggi Componente della Commissione Tecnicoscientifica del Laboratorio Universitario di ricerca Medica
(LURM) dell’Università di Verona.
Editore o co-editore di numeri monografici di riviste scientifiche
nazionali ed internazionali o di trattati scientifici.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Ai sensi
degli art. 13 e 7 del D. Lgs. 196/2003, dichiaro di acconsentire al trattamento ed alla comunicazione dei
dati personali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
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"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, consapevole che il presente curriculum è pubblicato
nel portale regionale del Veneto dedicato al programma di formazione continua ECM nonché nel portale
Aziendale dell’ULSS 3 Serenissima e nel momento in cui un evento formativo viene accreditato,
diventano visibili tramite internet (motori di ricerca)”.
Verona, Gennaio 2022

In fede.

Prof.Stefano Porru

Firma autografa
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