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Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

MARCELLO IMBRIANI
VIA DOSSO 18/C – CURA CARPIGNANO
0382 593 797 – cell.: 366 777 44 75
marcello.imbriani@unipv.it

Nazionalità

ITALIANA

Data di nascita

26 OTTOBRE 1951

ESPERIENZA LAVORATIVA

Professore Ordinario di Medicina del Lavoro dell’Università degli
Studi di Pavia
Direttore della Sezione di Medicina del Lavoro “S. Maugeri” –
Dipartimento di Sanità pubblica, Medicina sperimentale e forense,
Università degli Studi di Pavia
Presidente del Corso di laurea triennale della Classe 2’ delle lauree
nelle professioni sanitarie della Riabilitazione dell’Università degli
Studi di Pavia
Direttore del Corso di Laurea in Terapia occupazionale, Classe 2’
delle lauree nelle professioni sanitarie della Riabilitazione della
Università degli Studi di Pavia
Direttore del Centro Interuniversitario di Ricerche in Medicina
Ambientale e Medicina del Lavoro (Università di Pavia – Università
di Foggia).
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Direttore del Centro di Ricerche in Fisiopatologia e Sicurezza del
Lavoro dell’Università degli Studi di Pavia.
Direttore del Servizio accreditato di Fisiopatologia respiratoria ed
Ergonomia attivato presso l’Istituto scientifico di Pavia della
Fondazione S. Maugeri
Direttore della Unità Operativa Ospedaliera di Medicina del Lavoro
(UOOML Regione Lombardia) attivato presso l’Istituto scientifico
di Pavia della Fondazione S. Maugeri
Direttore del Dipartimento di Medicina del Lavoro, Ergonomia e
Disabilità della Fondazione S. Maugeri, IRCCS, Pavia

Responsabilità di Fondi di Ricerca

Responsabile Progetto di ricerca Ministero della Salute – ISPESL dal
titolo “Studio multicentrico sul rapporto tra patologia endocrina ed
esposizione ambientale ed occupazionale ad inquinanti, finalizzato alla
costituzione di un Registro di Malattia attraverso l’istituzione di un
Centro di Riferimenti nazionale sui distruttori endocrini” Finanziamento
assegnato: 590.000 Euro
Responsabile Progetto di ricerca Ministero della Salute dal titolo
“Campagna di formazione dei medici sociali delle società sportive di
calcio tesserate con Lega Nazionale dilettanti della Federazione Italiana
Gioco Calcio in collaborazione con la Lega stessa.” Finanziamento
assegnato: 60.000 Euro

Responsabile Progetto di ricerca ISPESL dal titolo “Aggiornamento sui
rischi ed effetti sulla salute nei lavoratori addetti alla distribuzione di
carburante.” Finanziamento assegnato: 62.000 Euro
Responsabile Progetto di ricerca MIUR dal titolo “Sistema informativo
sui tumori di sospetta origine professionale delle Regione Lombardia
(ISOD-2).” Finanziamento assegnato: 50.000 Euro
Responsabile Progetto di ricerca Istituto Superiore di Sanità dal titolo
“Valutazione degli esiti della Radioterapia nel trattamento del carcinoma
mammario.” Finanziamento assegnato: 30.000 Euro
Responsabile Progetto MIUR “Messa a punto di un preparato topico
innovativo per la prevenzione e cura delle lesioni da decubito”
Costo ammissibile : Euro 5.700.000
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Responsabile Progetto MIUR “Network scientifico-tecnologico per la
realizzazione di farmaci innovativi basati sulla biologia dei recettori
delle neurotrofine.
Costo ammissibile: Euro 7.800.000
Responsabile Progetto INAIL “Lavoro a turni: una sfida per la
Medicina del Lavoro”
Finanziamento assegnato: 150.000 Euro
Responsabile Progetto INAIL “Analisi della percezione dei bisogni e
delle criticità”
Finanziamento assegnato: 280.000 Euro
Responsabile Progetto INAIL “Prevenzione dei disordini del
Neurosviluppo e malattie neurodegenerative in rapporto alla esposizione
ambientale e/o occupazionale a sostanze chimiche neurotossiche”
Finanziamento assegnato: 150.000 Euro
Responsabile Progetto Ministero del Lavoro “Elaborazione e
sperimentazione di buone prassi per la tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori con particolare riferimento alla gestione del rischio da
differenza di genere
Finanziamento assegnato: 200.000 Euro

Inoltre:
-

Componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio
Pavese per Studi Postuniversitari nell’Area Sanitaria.
Società scientifiche:
1. Socio ordinario della Società Italiana di Medicina del Lavoro
ed Igiene Industriale
2. Socio
ordinario
ICOH
(International
Conference
Occupational Health)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dal 25/01/2002
Idoneo per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia per il
settore scientifico-disciplinare F 22C - Medicina del Lavoro – presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università di Trieste.
Dal 01/01/2000
Inquadrato nel ruolo di Professore associato non confermato per il settore scientifico
disciplinare F22C - Medicina del Lavoro- presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi di Pavia.
1984
Inquadrato nel ruolo di ricercatore confermato presso il Dipartimento di Medicina
Preventiva, Occupazionale e di Comunità.
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1980
Inquadrato nel ruolo di ricercatore presso il gruppo di discipline 65 della Facoltà di
Medicina e Chirurgia (Insegnamento di Medicina del Lavoro II) dal 1 agosto 1980 al
24 gennaio 1984
1979
Nel 1979 consegue il diploma di specializzazione in Medicina del Lavoro con punti
50/50 e lode, discutendo con il Prof. Emanuele Capodaglio la tesi"Rilievi ambientali e
sull'uomo in un impianto di produzione di atrazina".
1976
Il 21 ottobre 1976 si laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di
Pavia con punti 110/110 e lode, discutendo con il Prof. Emanuele Capodaglio la tesi
"Apparato respiratorio ed esposizione professionale a polveri. Rassegna critica e
messa a punto di metodi di esplorazione funzionale respiratoria. Risultati in 1262
lavoratori di fonderia di ghisa".
Durante il corso degli studi, nel primo biennio ha frequentato l'Istituto di Anatomia
Umana Normale e, a far tempo dal terzo anno, l'Istituto di Medicina del Lavoro, allora
diretto dal Prof. Salvatore Maugeri. Nel corso dei 4 anni di internato, sotto la guida del
prof. Emanuele Capodaglio ha frequentato i reparti clinici ed i laboratori dell'Istituto.
1970
Consegue la maturità classica presso il Liceo Classico "A. Casardi" di Barletta, con la
votazione di 60/60.

ATTIVITÀ SCIENTIFICA
L'attività scientifica, concretizzata in oltre 350 contributi a stampa
(tra lavori sperimentali e rassegne pubblicate su riviste scientifiche,
relazioni e comunicazioni a Congressi e Convegni, articoli su
monografie, libri e pubblicazioni ad uso didattico, recensioni di
letteratura scientifica e scritti divulgativi), si articola in diverse linee di
ricerca che possono essere suddivise nei seguenti punti :
1. Studio sull'assorbimento, distribuzione ed eliminazione dei solventi
di uso industriale, sia in prove sperimentali sull'animale e sull'uomo,
sia in soggetti professionalmente esposti.
2. Messa a punto e standardizzazione di metodiche strumentali e di
laboratorio e loro applicazione nella valutazione dei rischi
occupazionali, soprattutto a carico dell'apparato respiratorio.
3. Studi sui fattori di rischio e rischi negli ambienti di vita e di lavoro .
4. Ricerche sugli adattamenti cardio-respiratori e metabolici
all'esercizio muscolare nel soggetto normale, nell'atleta, in diverse
situazioni patologiche.
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Altre attività
• Direttore responsabile della Rivista trimestrale "Giornale Italiano di
Medicina del Lavoro e Ergonomia" (G Ital Med Lav Erg).
• Managing Editor della Rivista " Monaldi Archive for Chest Diseases"
(serie cardiologica)
• Managing Editor della Rivista " Monaldi Archive for Chest Diseases"
(serie pneumologica)
• Membro del Comitato scientifico della Rivista “Management
Organizzazione Sanitaria”

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

Inglese - Francese

ALLEGATI
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e

COMPONENTE SENATO
ACCADEMICO
PROF. MARCELLO IMBRIANI

Indennità di Carica

Gettone di presenza per seduta
€ 83,43

