
                BREVE CURRICULUM VITAE 

 

Dr. Silvano Neri. 

Nato a La Spezia il 03/02/62. 

Residente in Aulla - località  Albiano Magra (MS) - Via Repubblica N° 69. 

 

 

                    1 - ATTIVITA' FORMATIVA 

 

-ha frequentato il Liceo  Ginnasio Governativo "L. Costa"  di La Spezia conseguendo il  diploma di 

Maturità classica nel mese  di Luglio  1981 (col massimo dei voti); 

-ha superato  l'esame  di Laurea, col massimo dei voti,  il  12/07/88  presso l’Università di Pisa 

presentando la Tesi: "Gli 'eventi sentinella' in Medicina del Lavoro: indagine in una U.S.L. toscana"; 

relatore: Prof. Giuseppe Battista; 

-la tesi di laurea è stata  pubblicata, nel  mese di  Luglio 1989, sulla rivista "Epidemiologia e 

Prevenzione" in forma di articolo dal titolo:   

"Gli  'eventi  sentinella'  in Medicina  del Lavoro: l'esempio dell'USL n°1 della Regione Toscana"; 

-nel Novembre 1988 ha sostenuto il Concorso di ammissione alla Scuola  di Specializzazione  in 

Medicina  del Lavoro dell'Università di  Pisa,  conseguendo,  nella definitiva  graduatoria, il primo 

posto; 

-durante la frequenza della Scuola di Specializzazione ha usufruito per quattro  anni (dal  '88-'89 al  

'91-'92) di Borsa di  studio  per merito del Ministero  dell'Università  e della Ricerca Scientifica  e 

Tecnologica  (M.U.R.S.T.), istituita per la disciplina di  Medicina del Lavoro  e conferita con  decreto 

rettorale n.1409 del 27/11/90; 

-nella provincia di Massa-Carrara ha vinto, nel corso del 1989, il  Concorso  per  merito per 

usufruire  di  Borsa  di  Studio istituita dal Ministero della Sanità per la partecipazione al Tirocinio 

teorico-pratico  di formazione  specifica in Medicina Generale  (bando  di  concorso  pubblicato 

sulla G.U. n° 9 del 03-02-89); 

-dall'anno  accademico  '88-'89   a  tutto   il  1992, durante il periodo della scuola di 

specializzazione,  ha frequentato   l'Istituto    di    Clinica    Medica    II dell'Università di  Pisa, 

svolgendo,  sotto la  guida del  Prof. Lidio  Baschieri,  attività di  corsia  e prendendo parte attiva a  

vari progetti  finalizzati di  ricerca in  ambito di: broncopneumopatie professionali, trasmissibilità dei 

virus epatitici nella  pratica clinica, epidemiologia del gozzo endemico e dei  tumori cerebrali 

correlati ad esposizione a tossici occupazionali e, in modo particolare, patologie derivanti da 

esposizione ad asbesto. 

-ha discusso la Tesi di  Specializzazione in Medicina del Lavoro: 'Diagnosi precoce  di lesioni della  

pleura e del parenchima polmonare,  mediante  TC  ad  alta risoluzione d'immagine, in lavoratori 

asintomatici esposti ad amosite con rx standard normale' (relatore: Prof. Lidio Baschieri); 

-il  lavoro  svolto  per  la  tesi  di specializzazione è  stato  accettato come  relazione e  presentato 

a vari  Congressi  della Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale  

-lo stesso lavoro è stato pubblicato sul "British  Journal of  Industrial Medicine"; 

-ha frequentato nell'anno 1995, presso l'Università degli Studi di Pisa,  il Corso di  Perfezionamento 

in "Medicina Legale del Lavoro ed Igiene Industriale" (attivato ex DPR 162/82); 

-ha svolto  il Servizio  di  Leva come  A.G.I.  presso il Distretto Militare di Massa conseguendo, a 

fine Servizio, Elogio; 



-ha fatto parte del Coordinamento Regionale dei Medici Competenti delle Aziende, Ospedaliere 

ed Università della Regione Toscana. 

-è membro della Società Italiana di medicina del Lavoro. 

 

 

 2 - CORSI DI FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO 

 

-ha  partecipato  a numerosi Corsi di Formazione e Corsi  di  Aggiornamento Professionale;  

-ha partecipato, in qualità  di relatore, a numerosi Congressi  in materia di  medicina del lavoro, 

antinfortunistica, prevenzione. 

  

 3 - DOCENZE / DIDATTICA 

 
-negli anni accademici  93/94 e  94/95 ha partecipato alla  programmazione  didattica della    

Scuola di  Specializzazione in Medicina del Lavoro dell'Università di Pisa  tenendo Seminari in  

tema d'inquinamento e patologia da amianto ed organizzazione della sicurezza in azienda; 

-nell’anno 2016/17 ha insegnato Medicina del Lavoro alla facoltà di Scienze Infermiersitiche 

dell’Università di Pisa; 

-ha   svolto, negli anni ’94 -’17, per alcune centinaia di aziende, attività formativa-informativa dei 

lavoratori  dipendenti ai sensi del D. Lgs 277/91, del D. Lgs 626/94, del D Lgs 81/08 e del D. Lgs 

388/03. 

 

 4 – RICERCA 

 

-è autore o co-autore di numerose pubblicazioni scientifiche, prevalentemente in tema di 

prevenzione e sanità pubblica.  

Tra le riviste, censite su Index Medicus, su cui ha pubblicato articoli: American Journal of Industrial 

Medicine; Occupational and Environmental  Medicine (già British Journal of Industrial Medicine); 

Scandinavian Journal of Work Environment and Health; European Radiology; European Journal of 

Clinical Investigation; Thyroid; Nephron; Journal of  Endocrinological Investigation; Archivio di 

Scienze del lavoro; Recenti Progressi in Medicina; Clinica Terapeutica; Minerva Endocrinologica; 

La Radiologia Medica… 

-è stato invitato con 160 autori internazionali di varie discipline (medicina-ingegneria-igiene 

industriale-giurisprudenza) a partecipare alla serie di opere monografiche “Sourcebook on Asbestos 

Diseases” (volumi pubblicati in inglese dalla Michie, divisione scientifica della Elsevier). Il volume, 

per il quale ha redatto un capitolo, è stato tradotto in lingua mandarina, ad opera di una Scuola 

Medica cinese. 

-ha ricevuto i complimenti dall’Editore G.A.Peters (Peters & Peters  - Santa Monica, Ca.) e dalla 

Redazione dell’Organo Ufficiale della Mount Sinai School of Medicine (Università di New York).; 

-molte delle ricerche da lui condotte sono state citate in articoli condotti da altri ricercatori 

internazionali; 

-è stato ufficialmente invitato a partecipare, nel 2002,  in qualità di ‘esperto’, al progetto “Delphi 

study on Asbestos”, condotto dal Prof Banks per conto della Louisiana State University e 

sponsorizzato dall’American College of Chest Phisicians (USA). Lo studio e’ pubblicato su ‘Chest’. 

-molte delle ricerche sono state citate in articoli condotti da altri ricercatori. 

 



 5 - ATTIVITA' PROFESSIONALE 

 

-durante il periodo '93-'95  ha lavorato all’U.O. P.I.S.L.L. della USL 1  di  Massa  Carrara - 
Regione Toscana occupandosi di problematiche connesse  allo smaltimento dell'amianto,  alla 

sorveglianza  sanitaria  e  valutazioni  d'idoneità al  lavoro di  apprendisti, minori  ed impiegati  nel 

settore pubblico, e partecipando al  censimento degli esposti ad asbesto e  dei decessi per 

mesotelioma (iniziative Regionali).  

-con decreto Prefettizio,  in data  1° giugno  '94,  è stato nominato Ufficiale di Polizia Giudiziaria per 

le funzioni ispettive e  di  controllo in  materia  di  sicurezza del lavoro, secondo  il  disposto  dell'art  

21  della  Legge 833/78, ed ha mantenuto tale funzione fino al ’96, quando è vi ha rinunciato per 

incompatibilità giuridica, essendo stato incaricato  della  sorveglianza  sanitaria  dei  
dipendenti della stessa Azienda  USL. 
Dal  marzo  '94  a tuttora è membro della Commissione per l'accertamento di invalidità civile per 

conto dell’ASL; 

-ha collaborato con il Dipartimento del Diritto alla Salute della Regione Toscana in materia di 

protezione dei lavoratori dai rischi, elaborando le linee guida per la definizione dei criteri di idoneità 

al tirocinio di operatore socio sanitario (recepite con deliberazione Giunta Regionale 867/2002).  

Su iniziativa dello stesso Dipartimento, ha poi fatto parte del gruppo di formatori in materia di 

“manipolazione di chemioterapici antiblastici in ambito lavorativo”. 

-è  stato  medico  competente  di oltre  400  aziende e/o enti pubblici, svolgendo, per anni,  

accertamenti sanitari  preventivi e  periodici  d'idoneità  al  lavoro  (ex  DPR  303/56,  DPR  

1124/65, D.  Lgs 277/91, D. Lgs 626/94....)  per una  coorte di  oltre 8.000 occupati 

prevalentemente   nei  settori: sanità, pubblico impiego, edilizia, grandi opere, metalmeccanica, 

manifatturiero, carta (produzione e cartotecnica), alimentare.   

-ha collaborato, in materia di igiene del lavoro, come medico competente, tra le altre, con: C4 

S.p.A. (LU), Mondial S.p.A. (LU), Comune di Lerici (SP), Comune di Ortonovo (SP), Delicarta 

S.p.A. Cartiera e Cartotecnica (LU) (proprietaria del marchio asciugoni e rotoloni ReginaR), Società 

Italiana carta igienica, Consorzio Italiano Oleifici Sociali, Pastificio Mennucci S.p.A. (Ponte Moriano 

– LU), Alival S.p.A. Alimentaria (Valdinievole – LU), Società Italiana Condotte Acqua S.p.A. 

(Roma), CNR Istituto di Fisisologia Clinica sezione di Massa (Ospedale del Cuore pediatrico 

apuano Pasquinucci)), Comunità Montana della Lunigiana (MS), Agenzia delle Entrate di Aulla 

(MS).. ASL N° 1 di Massa Carrara, Uffici Giudiziari della Provincia di MS, Procura della Repubblica 

Provincia di MS, , Comuni di Fivizzano, Aulla, Casola in Lunigiana, Licciana Nardi, Villafranca 

Lunigiana, Mulazzo, Bagnone, Podenzana, Zeri, Pontremoli (MS), , Osculati S.p.A. forniture 

nautiche (Guamo – LU), Pizzarotti e C. S.p.A. (PR) - Zucchetti S.p.A software per uffici (LO)….. 


