Curriculum vitae
(Aggiornato a settembre 2018)
Dati personali
Nome e Cognome
Giovanna Spatari
Indirizzo professionale:
Unità Operativa Medicina del Lavoro
A.O.U. Policlinico “G. Martino”
Via C. Valeria 1, 98125 Messina
Telefono diretto: 090-2212060
Telefono portatile 3498140420
E-mail: gspatari@unime.it
Ruolo attuale:
Professore Associato di Medicina del Lavoro,
Università degli Studi di Messina

Titoli di studio
1984: Diploma di maturità classica
1990: Laurea in Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Messina
1994: Specializzazione in Ematologia generale: clinica e di laboratorio, Università degli
Studi di Messina
2002: Specializzazione in Medicina del Lavoro, Università degli Studi di Messina
Posizioni ricoperte
Dirigente medico, presso l’A.O.U. Policlinico “G. Martino”, responsabile del day service
dell’U.O.C. di Medicina del Lavoro.
Coordinatrice del CdS in tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
per il triennio 2018-21.
Vice Presidente del Comitato Unico di garanzia dal 2015 al 2018.
Segretaria della Società Italiana di Medicina del Lavoro dal 2015.
Presidente eletta della SIML per il quadriennio 2019-2022.
Carriera accademica
Dal 31 ottobre 2001 è ricercatore universitario confermato di Medicina del Lavoro
Dal 01 novembre 2014 è professore associato di Medicina del Lavoro
Dal 03 agosto 2017 è abilitata alla prima fascia per il settore concorsuale 06/M2

Attività didattica
Insegnamenti in Corsi di laurea
Medicina e Chirurgia: nel Corso integrato di Medicina del Lavoro e Sanità pubblica
svolge un ciclo di lezioni frontali e di didattica interattiva e opzionale (1 CFU);
Insegnamenti in Corsi di Laurea triennali
In atto titolare dell’insegnamento di Medicina del Lavoro presso i Corsi di:
 Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva (1 CFU)
 Tecniche di Radiologia medica (1 CFU)
 Infermieristica (1 CFU)
 Logopedia (3 CFU)
 Presso il CdL triennale Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di
Lavoro
- Patologie da sovraccarico biomeccanico nell’ambito del CI Scienze interdisciplinari
delle malattie professionali III anno (2 CFU)
- Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nell’ambito del CI Scienze
della prevenzione nei luoghi di lavoro III anno (1 CFU)
- Comunicazione del rischio nell’ambito del CI Scienze della prevenzione negli
ambienti di vita II anno (1 CFU)
Insegnamenti pregressi:
 Medicina del Lavoro al II anno del Corso di Laurea triennale in Ostetricia: otto
annualità (CFU 1).
 Medicina del Lavoro al II anno del Corso di Laurea triennale in Tecniche della
riabilitazione psichiatrica: sette annualità (CFU 1).
 Medicina del Lavoro al I, II e al III anno del Corso di laurea triennale in Tecniche
della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro canale ENNA: 3annualità.
(CFU 6).
 Igiene dentale (1 CFU)
Insegnamenti in Scuole di Specializzazione
 Medicina del Lavoro presso le Scuole di Specializzazione in Igiene, Reumatologia,
Chirurgia generale, Allergologia e Immunologia clinica, Otorinolaringoiatria.
 Presso la Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro insegna:
- Legislazione al I anno (2 CFU frontali e 6 ADP)
- Pneumopatie occupazionali al II anno (0.5 CFU frontali e 7 ADP)
- Patologie muscoloscheletriche al II anno (0.5 CFU frontali e 7 ADP)
- Allergologia e dermatologia professionale al III anno (1 CFU frontali e 7 ADP)
- Cancerogenesi professionale al III anno (1,5 CFU frontali e 7 ADP)
Insegnamenti pregressi:
 Medicina del Lavoro al II anno della Scuola di Specializzazione in
Neurofisiopatologia: 3 annualità.









Medicina del Lavoro al III anno della Scuola di Specializzazione in Farmacologia:
Area Tossicologia, 11 annualità.
Medicina d’urgenza al IV anno della Scuola di Specializzazione in Medicina del
Lavoro 5 annualità.
Medicina del Lavoro al I anno della Scuola di Specializzazione in Medicina del
Lavoro (tronco comune): 5 annualità
Medicina del Lavoro al I anno della Scuola di Specializzazione in Radioterapia: 9
annualità.
Medicina del Lavoro al II anno della Scuola di Specializzazione in Radioterapia: 10
annualità.
Specializzazione in Audiologia e foniatria: aa.aa. 2004/05, 2005/06, 2006/07,
2007/08.
Medicina del lavoro al III anno della Scuola di Specializzazione in Medicina
Legale: a.a. 2006/2007, 2007/08.

Insegnamenti in Master universitari


Di primo livello (Corretta preparazione dei farmaci antiblastici e farmacovigilanza
in oncologia, Infermieristica forense, Tecniche di preparazione dei farmaci
antiblastici, Rischi ambientali);



Di secondo livello (Farmacia clinica: compounding oncologico);



Componente del comitato tecnico scientifico dei seguenti master universitari:
“Corretta preparazione dei farmaci antiblastici e farmacovigilanza in oncologia” e
"Tecniche di preparazione dei farmaci antiblastici".

Componente di collegio dei seguenti dottorati di ricerca
 Patologia clinica e sperimentale della cute e delle mucose (XVI).
 Malattie del lavoro da infezione (XVIII).
 Malattie del lavoro da infezione (XIX).
 Medicina del lavoro e rischi ambientali (XXII).
 Medicina del lavoro e rischi ambientali (XXIII).
 Ricerca Clinica e Traslazionale in Neuroscienze e Oncologia (XXV).
 Scienze enogastronomiche (XXVI).
Altre attività didattiche
 Relatrice di tesi sperimentali per studenti del
- Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia continuativamente dall’a.a. 2001/02,
- CdL triennale in Infermieristica dall’a.a. 2005/06,
- CdL triennale in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
dall’a.a. 2006/07.
 Docente al Corso di perfezionamento post universitario dell’Università degli Studi
di Messina in “Rischi e Patologie nel lavoro” aa.aa.1998/99
 Componente della commissione didattica del Corso di Laurea triennale in
Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro dall’anno
accademico 2004/05.



Coordinatore di CC.II. presso il CdL TPALL, di Tecniche di Radiologia Medica,
per Immagini e Radioterapia, di Infermieristica e Logopedia.

Contributo alla stesura di pubblicazioni ad uso didattico e capitoli di libro
 Medicina del Lavoro e D.L.vo 626/94. Considerazioni relative al rischio biologico.
I Parassiti. Nota 1Rivista di Parassitologia. Collana monografica vol. XIII (LVII)
n°3; 1996


Endocrinopatie professionali. Trattato di Medicina del Lavoro a cura di D. Casula.
III edizione. Monduzzi Ed. Bologna.



Sangue e lavoro: Spatari G., Allegra A. Trattato di Medicina del Lavoro. Edizione
Piccin Nuova Libraria SPA



Rischi in sanità: Bartolucci G.B. Spatari G. Trattato di Medicina del Lavoro.
Edizione Piccin Nuova Libraria SPA

Attività scientifica
E’ autore di circa 120 pubblicazioni scientifiche inerenti la Medicina del Lavoro editi in
diverse riviste a carattere nazionale ed estere.
Progetti di ricerca finanziati in ambito nazionale










PRIN 2006 - responsabile di unità di ricerca, nell’ambito del progetto
“Suscettibilità individuale nell’esposizione professionale a basse dosi di benzene
ed altri composti organici volatili: implicazioni per la valutazione del rischio e il
monitoraggio” (PRIN 2006 n. 2006068922, coordinatore nazionale Prof. M.
Manno).
INAIL 2010/2011 - partecipante gruppo di lavoro, nell’ambito del progetto
“Valutazione del rischio nell'esposizione mista a basse dosi di benzene ed altri
composti organici volatili: ruolo della suscettibilità individuale e delle interazioni
tossicologiche”.
INAIL 2010/2014 - partecipante gruppo di lavoro, nell’ambito del progetto “Verso
lo sviluppo di un sistema permanente di rilevazione della percezione del rischio
per la salute e sicurezza da parte dei lavoratori in Italia attraverso una survey
nazionale”.
Ministero della Salute 2013 - responsabile unità di ricerca, nell’ambito del
progetto CCM 2013 “Valutazione, comunicazione e gestione del rischio
cancerogeno da esposizione a benzene, idrocarburi policiclici aromatici e
nanoparticolati in aree urbane interessate da impianti di raffinazione del petrolio
e in aree ad elevata urbanizzazione - CUP E28C13000070001
INAIL (BRiC) - Piano Attività di Ricerca 2013-2015; responsabile unità di
ricerca, nell’ambito del progetto “Sviluppo di un modello per la valutazione
integrata del carico biomeccanico in attività lavorative che comportano la
movimentazione di carichi”



INAIL (BRiC) - Piano Attività di Ricerca 2016-2018; responsabile scientifico del
progetto, nell’ambito del progetto “Analisi del rischio da esposizione ad agenti
infettivi emergenti e ri-emergenti nell’allevamento di bovini e suini del meridione
d’Italia: prevalenza, traiettorie epidemiologiche, strategie di prevenzione”

Incarichi in società scientifiche
Dal 2007 al 2014, atto ha svolto il ruolo di segretario della Sezione Tematica Nazionale di
Medicina Preventiva dei Lavoratori della Sanità.
Da Gennaio 2015 è Segretario Nazionale della Società Italiana di Medicina del Lavoro
(SIML).
Partecipazione a comitati editoriali di riviste:
GIMLE volume XXXII – N. 3 luglio-settembre 2010
GIMLE volume XXXV, supplemento al N. 4 ottobre-dicembre 2013
Partecipazione a gruppi di lavoro
È in atto componente dei gruppi di lavoro su:
 Esposizione professionale a formaldeide
 Linea guida sulla sorveglianza sanitaria e idoneità alla mansione specifica
 Temi di genere
Attività assistenziale
Dal 31 ottobre 1998 l’attività clinico-assistenziale è stata svolta senza interruzioni presso
l’Unità Operativa Complessa di Medicina del Lavoro dell’A.O.U. Policlinico di Messina.
Dal 1999 è responsabile dei ricoveri in day hospital, dal 2009 trasformati in day service.
L’attività è finalizzata ad effettuare valutazioni clinico-diagnostiche nell’ambito di
patologie professionali e patologie lavoro correlate.
Alla struttura accedono, in convenzione, lavoratori inviati dalle sedi INAIL siciliane di
Siracusa, Ragusa, Catania, Enna, Messina e calabresi di Reggio Calabria, Catanzaro,
Cosenza, Crotone, Vibo Valentia per l’inquadramento diagnostico di secondo livello
nell’accertamento di patologie professionali.
Coordinatore del gruppo di lavoro istituito presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico “G. Martino” di Messina finalizzato all’applicazione delle linee guida sulla
manipolazione dei chemioterapici antiblastici .

Incarichi svolti presso l’A.O.U.
Promotore, in qualità di Presidente del comitato pari opportunità dell’Ateneo, della
presentazione di un progetto finalizzato alla realizzazione di un micro-nido aziendale
con utilizzo delle risorse finanziarie relative al fondo per gli asili nido, ammesso poi a
finanziamento con uno stanziamento pari a € 140.000,00 (2006).
In atto componente del comitato di gestione dell’asilo nido, successivamente realizzato
dall’A.O.U. Policlinico “G. Martino” e attivo dal 2012.

Partecipazione a trial internazionali:
1999-2002 ha partecipato ad un trial clinico europeo sul trattamento delle Policitemie con
basse dosi di aspirina i cui risultati sono stati pubblicati su New England Journal of
Medicine nel 2004 (350: 114-124).
Attività organizzativa e di coordinamento
1999 - E’ stata componente del gruppo di lavoro nazionale dell’Associazione Italiana di
Medicina Preventiva dei Lavoratori della Sanità (AIMPLS) sulle linee guida per la
manipolazione in sicurezza dei farmaci antiblastici.
2000 - Ha coordinato il gruppo di lavoro istituito presso l’Azienda Ospedaliera
Universitaria Policlinico “G. Martino” di Messina finalizzato all’applicazione delle linee
guida sulla manipolazione dei chemioterapici antiblastici.
Ha collaborato all’organizzazione del Convegno “Mobbing molestie morali
nell’ambiente di lavoro” tenutosi a Messina il 27 maggio.
2001 - Ha organizzato presso la Sezione di Medicina del Lavoro del Dipartimento di
Medicina Sociale del Territorio e in collaborazione con l’ISPESL un Corso di
Formazione per Formatori sui rischi connessi alla manipolazione di chemioterapici
antiblastici, tenutosi presso l’A.O.U. Policlinico “G. Martino” di Messina il 10 e 11
dicembre.
2002 - Ha coordinato, in qualità di esperta del Comitato per le Pari Opportunità (CPO)
dell’Università di Messina, un gruppo di lavoro che ha esitato il “Codice di
comportamento a tutela della dignità della persona nei luoghi di lavoro e studio” in
vigore presso l’Ateneo messinese.
È stata componente della segreteria scientifica e organizzativa del 65° Congresso
Nazionale SIMLII tenutosi a Giardini Naxos dall’11 al 14 settembre.
2003 - E’ stata referente locale per il programma di formazione per l’accreditamento di
eccellenza e l’aggiornamento in Medicina del Lavoro (triennio 2003/2005)
2004 - Ha organizzato per il CPO dell’Università il Convegno “Mobbing: quando il
lavoro non nobilita” che si è tenuto il 6 marzo presso l’Aula Magna dell’Università.
È stata componente della segreteria scientifica e organizzativa del Convegno Nazionale
“Patologia da Silice. Linee guida SIMLII”, tenutosi a Lipari il 28-29 maggio.
2005 - È stata componente della segreteria scientifica del Convegno nazionale
“Movimentazione manuale dei carichi nelle strutture sanitarie” che si è tenuto a Ferrara
il 15 aprile.
Ha coordinato il gruppo di lavoro “Progetto salute” del CPO dell’Università di Messina.
2006 - E’ stata eletta (27 gennaio) Presidente del Comitato Pari Opportunità
dell’Università degli Studi di Messina per il triennio 2005/2007.
Ha organizzato, in collaborazione con il CPO dell’Ordine dei Medici un convegno sulla
medicina di genere che si è tenuto il 19 giugno.
2007 - È stata componente della segreteria scientifica del Convegno Nazionale
“Aggiornamenti in tema di esposizione a latice e impiego di guanti in ambito sanitario”,
tenutosi a Brescia il 28 giugno.
Ha organizzato in collaborazione con la Consulente di fiducia di Ateneo, il convegno “Il
piacere di lavorare … consulenti di fiducia e pratiche per migliorare il clima
organizzativo” che si è tenuto l’11 giugno.

2008 - Ha organizzato, in qualità di responsabile locale di UR, l’incontro scientifico
annuale, nell’ambito del PRIN 2006 n. 2006068922, che si è tenuto il 18 e 19 aprile a
Taormina.
Ha collaborato all’organizzazione del meeting “I giovani e la ricerca in Medicina del
Lavoro”, rivolto agli specializzandi del IV anno della Scuole di specializzazione italiane,
che si è tenuto a Messina il 26 e 27 settembre.
2010 - È stata componente della segreteria scientifica del Convegno Nazionale “Rischio
biologico, psicosociale e biomeccanico per i lavoratori della sanità. Attualità scientifiche
e legislative”, tenutosi a Pavia dal 3 al 5 marzo.
È stata componente della segreteria scientifica del Convegno Nazionale delle Scuole
Italiane di Medicina del Lavoro che si è tenuto a Taormina dal 10 al 12 ottobre.
2011 - È stata componente della segreteria scientifica del Convegno Nazionale “Il
giudizio di idoneità nei lavoratori della sanità. Etica, scienza, buone prassi”, tenutosi a
Milano l’ 8 giugno.
E’ stata nominata componente dell’Osservatorio regionale sugli infortuni e malattie
professionali, previsto dall’intesa Regione-INAIL.
2012 - Ha organizzato il III Convegno Nazionale delle Scuole Italiane di Medicina del
Lavoro che si è tenuto a Milazzo dal 14 al 15 maggio.
2013 - È stata responsabile della segreteria scientifica e organizzativa del 76° Congresso
Nazionale SIMLII tenutosi a Giardini Naxos dal 9 all’ 11 ottobre
2014 – E’ stata responsabile della segreteria scientifica del IV Convegno Nazionale delle
Scuole Italiane di Medicina del Lavoro che si è tenuto a Siracusa dal 23 al 24 giugno.
2015 - 2018 - Da gennaio 2015 a tutt’oggi è segretaria nazionale della Società Italiana di
medicina del Lavoro

Dichiaro quanto sopra ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le
disposizioni richiamate dall’art. 76 dello stesso D.P.R.
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa in materia di tutela della
privacy come aggiornata dalla normativa europea in materia di protezione dei dati personali di cui al
Regolamento UE 2016/679.

