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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
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
Posizioni ricoperte
Responsabile sanitaria dell’attività in day service, presso l’U.O.C. di Medicina del Lavoro
del Policlinico “G. Martino”.
Coordinatrice del CdS in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.
Delegata del Rettore alle Politiche di genere di Ateneo.
Presidente della Società Italiana di Medicina del Lavoro.
Già Presidente del Comitato per le Pari Opportunità dell’Università di Messina per il
triennio 2005/2007.
Già vice Presidente del Comitato Unico di garanzia per il triennio 2015/2018.
Attività didattica
E’ stata eletta coordinatrice del Consiglio del Corso di laurea in Tecniche per la
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro per il triennio 2019-21.
E’ titolare dell’insegnamento di Medicina del Lavoro presso Corsi di laurea triennali e
scuole di specializzazione.

Svolge attività di docenza presso master universitari di primo e secondo livello e corsi di
perfezionamento.
E’ relatrice di tesi sperimentali per studenti del Corso di laurea in tecniche della
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro e in Medicina e Chirurgia.
E’ autrice di pubblicazione ad uso didattico e capitoli di libro.
Attività scientifica
E’ autrice di circa 100 pubblicazioni scientifiche inerenti la Medicina del Lavoro edite in
diverse riviste a carattere nazionale ed estere.
Progetti di ricerca finanziati in ambito nazionale
E’ attualmente coordinatrice nazionale 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” finanziato
dall’INAIL nell’ambito dei progetti (BRiC) - Piano Attività di Ricerca 2016-2018.
E’ stata responsabile di unità di ricerca nell’ambito di progetti:
PRIN 2006, 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”;
Ministero della Salute CCM 2013 nell’ambito del progetto “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;
INAIL (BRiC) - Piano Attività di Ricerca 2013-2015, nell’ambito del progetto “Sviluppo di
un modello per la valutazione integrata del carico biomeccanico in attività lavorative che
comportano la movimentazione di carichi”.
Incarichi in società scientifiche
Dal 2007 al 2014, ha svolto il ruolo di segretaria della Sezione Tematica Nazionale di
Medicina Preventiva dei Lavoratori della Sanità.
Da Gennaio 2015 è Segretaria Nazionale della Società Italiana di Medicina del Lavoro.
A settembre del 2018 è stata eletta Presidente della Società Italiana di Medicina del
Lavoro (SIML) per il quadriennio 2019-2022.
Partecipazione a comitati editoriali di riviste
GIMLE volume XXXII – N. 3 luglio-settembre 2010
GIMLE volume XXXV, supplemento al N. 4 ottobre-dicembre 2013
GIMLE volume XL, N. 3 luglio-settembre 2018
GIMLE volume XL, supplemento al N. 3 luglio-settembre 2018
È in atto componente del comitato scientifico del Giornale Italiano di Medicina del Lavoro
ed Ergonomia.
Attività assistenziale
Dal 1999 è responsabile dell’attività di valutazione clinico-diagnostica, nell’ambito di
patologie professionali e patologie lavoro correlate, che svolge presso l’UOC di Medicina
del Lavoro, in regime di convenzione con l’INAIL per le sedi siciliane e calabresi.

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 INERENTI I TEMI DI PARI OPPORTUNITÀ, BENESSERE ORGANIZZATIVO,
CONTRASTO VERSO FORME DI DISCRIMINAZIONE E DI VIOLENZA MORALE

Attività organizzativa e di coordinamento
Ha organizzato il Convegno “Mobbing molestie morali nell’ambiente di lavoro” tenutosi
a Messina il 27 maggio, 2000.
E’ stata nominata nel 2002, dal Rettore, componente del Comitato per le Pari
Opportunità (CPO) di Ateneo, in qualità di esperta.
Nello stesso anno ha coordinato, nell’ambito dell’attività del 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.
Ha organizzato per il CPO dell’Università il Convegno “Mobbing: quando il lavoro non
nobilita” che si è tenuto il 6 marzo del 2004 presso l’Aula Magna dell’Università.
Ha coordinato il gruppo di lavoro “Progetto salute” del CPO dell’Università di Messina,
nel 2005.
E’ stata eletta 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, il convegno “La
salute delle donne: conoscere e riconoscere la diversità femminile” che si è tenuto il 19
giugno del 2007.
Ha organizzato il convegno “Il piacere di lavorare … consulenti di fiducia e pratiche per
migliorare il clima organizzativo” che si è tenuto l’11 giugno del 2007 presso l’Università
di Messina.
E’ stata promotore, in qualità di Presidente del CPO, 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. E’ componente del comitato di gestione dell’asilo nido,
successivamente realizzato dall’A.O.U. Policlinico “G. Martino” e attivo dal 2012.
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 del 2010.
Dal 2015 è componente del gruppo di lavoro nazionale della Società Italiana di Medicina
del Lavoro sui temi di genere.
Partecipazione, in qualità di esperta, alle giornate nazionali sulla salute delle donne del
Ministero della Salute
Partecipazione alla tavola rotonda sul tema la prevenzione nella fase delle scelte di vita,
con l’intervento su “La salute delle donne al lavoro” Auditorium Biagio d’Alba,
Ministero della Salute, 22 aprile 2017;

Partecipazione, in occasione della 3° Giornata nazionale sulla salute della donna, al
tavolo tecnico sul tema "Violenza di genere nei luoghi di lavoro”. I risultati sono poi stati
presentati, lo stesso giorno, in una Tavola rotonda conclusiva alla presenza del Ministro
della Salute, onorevole Beatrice Lorenzin.

Pubblicazioni sul tema su riviste indicizzate/impattate
Gender-sensitive risk assessment and health medical surveillance: some operative tools.
Foddis R, Ficini G, Cristaudo A, Pistelli A, Carducci A, Caponi E, Biancheri R, Ninci A,
Breschi C, Cristaudo A, Basso A, Bonfiglioli R, Larese Filon F, Simonini S, Spatari G,
Tomao P, Verso MG, Scapellato ML. G Ital Med Lav Ergon. 39(3):214-217. 2017
PMID: 29916592
Health and work in a gender perspective. Scapellato ML, Basso A, Bonfiglioli R, Foddis R,
Larese Filon F, Simonini S, Spatari G, Tomao P, Verso MG. G Ital Med Lav Ergon.
39(3):203-210. 2017. PMID: 29916590
Observed differences between males and females in surgically treated carpal tunnel
syndrome among non-manual workers: a sensitivity analysis of findings from a large
population study. Farioli A, Curti S, Bonfiglioli R, Baldasseroni A, Spatari G, Mattioli S,
Violante FS. Ann Work Expo Health. Apr 18;62(4):505-515. 2018. PMID: 29579135
Partecipazione alla stesura del volume
La situazione italiana a un quarto di secolo dalla Conferenza Mondiale sulle Donne di
Pechino – edizione ETS
Collaborazione alla stesura di capitolo di libro ad uso didattico
“Women” in occupational cancer textbook edito da Springer, in stampa
Relazioni su invito
1. “Mobbing” Rapporto annuale regionale sicurezza e prevenzione organizzato
dall’INAIL - Direzione Regionale per la Calabria. Hotel Miramare - Reggio Calabria, 27
ottobre 2000.
2. “Screening cardiovascolare su lavoratrici dipendenti dell’Università di Messina”
Meeting organizzato dall’assessorato comunale alle Pari Opportunità. Salone di
rappresentanza del Comune di Messina, 8 marzo 2006
3. “La salute delle donne secondo un’ottica di genere” Convegno sul tema “La medicina
di genere” organizzato dal CPO dell’Ordine dei Medici Chirurghi della provincia di
Messina. Sede dell’Ordine dei Medici, 19 giugno 2006
4. “Il benessere interpersonale negli uffici”. Convegno “Il piacere di lavorare …
consulenti di fiducia e pratiche per migliorare il clima organizzativo”. Aula ex chimica
dell’Università di Messina, 11 giugno 2007
5. “Risultati della campagna di prevenzione senologica sulle dipendenti dell’Università
di Messina”. Convegno “Donne e Chirurgia”. Chiesa ex S. Maria Alemanna - Messina,
23 marzo 2007

6.

“Donne e lavoro. Fattori di rischio lavorativo ed effetti sulla salute” Convegno
organizzato da AIDM Messina Peloro “Giornata mondiale della salute e sicurezza sul
lavoro”. Ordine dei Medici chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Messina, 28
aprile 2011
7. “Fattori di rischio professionali nella pubblica amministrazione”. Corso di formazione
per dirigenti organizzato dalla Provincia Regionale di Messina. Provincia di Messina,
30 giugno provincia
8. La salute al femminile”. Incontro sulla Medicina di Genere come obiettivo strategico
per la salute pubblica. Pala cultura di Messina, 17 dicembre 2011
9. Medicina del Lavoro di genere”. Nell’ambito del convegno “Differenze di genere:
come, quali, perché”. Organizzato dall’Università degli Studi di Messina e dal CPO di
Ateneo. Palacongressi A.O.U. policlinico G.Martino, Messina 17 marzo 2012
10. “Salute e sicurezza in ottica di genere” nell’ambito del congresso Medicina e
Farmacologia di genere organizzato dall’AMMI sezione Tirreno. Santo Stefano di
Camastra, 22 maggio 2015
11. “La legge 81/2008 su salute e sicurezza in ottica di genere” nell’ambito del Convegno Il
ruolo dei CUG nelle Università italiane e nelle Pubbliche Amministrazioni. Aula
Campagna, Università di Messina, 30 ottobre 2015
12. “I codici di condotta antimolestie. L’esperienza dell’Ateneo di Messina”, nell’ambito
dei Seminari sulla violenza di genere. Aula Campagna, dipartimento di scienze
giuridiche. Università di Messina 21 gennaio 2016
13. “Come riconoscere la violenza e le molestie sui luoghi di lavoro”, nell’ambito del
seminario per il contrasto alle molestie e alla violenza nei luoghi di lavoro “Quando
prevenire è meglio che curare”. CISL Messina, 29 febbraio 2016
14. “La formazione di genere in medicina del lavoro: stato dell’arte nelle Università
italiane” nell’ambito della sessione preordinata le iniziative SIMLII sui temi di genere.
15. 79° congresso nazionale SIMLII. Roma, 22 settembre 2016
16. “Salute e sicurezza in ottica di genere” nell’ambito del Convegno “Giornate di
aggiornamento in medicina del lavoro - II Edizione. Dipartimento Militare di Medicina
Legale. Messina, 24 novembre 2016
17. “Lavoro e salute in ottica di genere” nell’ambito del corso ECM “Aggiornamenti Sulla
Tutela Della Salute Nei Luoghi Di Lavoro”. Viagrande (CT), 16 dicembre 2016.
18. “Il lavoratore particolarmente sensibile ai rischi lavorativi. Genere”, nell’ambito delle
XIII Giornate Liguri di Medicina del lavoro. Genova, 19 aprile 2017
19. “Donna, Lavoro e Invecchiamento”, nell’ambito del corso ECM “La Sorveglianza
Sanitaria: il medico competente tra Lavoro, Senilità e Differenze di Genere”. Ospedale
di Lamezia Terme (CZ), 21 giugno 2017
20. “Salute e lavoro in un’ottica di genere” nell’ambito della sessione plenaria dell’80°
congresso nazionale SIMLII. Padova, 22 settembre 2017
21. Classificazione dei cancerogeni. I tumori occupazionali in ottica di genere “nell’ambito
del convegno “La Prevenzione del Rischio Cancerogeno” organizzato dallo SPReSaL.
Messina, 15 dicembre 2017
22. “Le differenze di genere in ambito lavorativo”. 4° corso di Medicina del Lavoro,
Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri. Catanzaro, 17 febbraio 2018
23. “Il ruolo della Medicina del Lavoro nella tutela della salute del lavoratore straniero”
nell’ambito della sessione plenaria del convegno nazionale della Società Italiana di

Medicina dell’Immigrazione “La tutela della salute dei lavoratori stranieri”. Catania, 20
aprile 2018
24. “L’idoneità lavorativa nei cancer survivors”, nell’ambito del 2nd Etnean Occupational
Medicine Workshop “Linfoma: malattia professionale? “. Catania, Aula Magna Torre
Biologica 1 giugno 2018
25. “Attività motoria e invecchiamento”, nell’ambito del convegno “La promozione della
salute nelle Aziende Ospedaliere”. Messina, A.O.U. Policlinico “G. Martino”, 13 giugno
2018
26. “L'approccio di genere nella medicina del lavoro. Prospettive teoriche e strumenti
applicativi in medicina del lavoro”. Roma - Istituto Superiore di Sanità, 18 aprile 2019

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.

