Curriculum vitae Prof. Pietro Apostoli

Nato nel 1948 a Brescia, si è laureato in Medicina e Chirurgia a Padova nel 1973 con il massimo dei voti e la
lode. È specializzato in Medicina del Lavoro e in Igiene e Medicina Preventiva sempre con il massimo dei
voti e lode. Ha svolto la sua attività accademica nelle Università degli Studi di Padova, Verona e Brescia dal
1986, prima come ricercatore, poi come Professore Associato. Dal 2000 Professore Straordinario ed in
seguito Ordinario nel settore disciplinare MED 44 Medicina del Lavoro nell’Università degli Studi di Brescia.
Insegna Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale nel Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, nella Scuola
di Specializzazione in Medicina del Lavoro e nel Corso di Laurea in TPALL. Dal novembre 2002 all’ottobre
2005 è stato Presidente del corso di laurea in Tecniche della Prevenzione ambientale ed occupazionale. Dal
2005 al 2013 è stato Presidente del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università di Brescia.
Attualmente delegato alla Didattica per il Dipartimento DSMC dell’Università di Brescia e presidente della
commissione paritetica dello stesso.
E’ Direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro dell’Università di Brescia, sede
amministrativa delle Scuola aggregata Brescia-Insubria.
Dal 1987 responsabile del laboratorio di Igiene e Tossicologia aggregato alla Cattedra Servizio di Medicina
del Lavoro e Igiene Industriale dell’A.O. Spedali Civili-Università degli Studi di Brescia. Dal 2003 Direttore
dell’UO Complessa Igiene Tossicologia e Prevenzione e dal 2011 di quella di Medicina del Lavoro Igiene
Tossicologia e Prevenzione Occupazionale dell’A.O. Spedali Civili-Università degli Studi di Brescia.
Ha fondato con altri nel 1993 la Società Italiana Valori di Riferimento (SIVR) e ne è stato vice presidente e
poi presidente fino al 2007.
Dal 2011 al 2014 è stato Presidente della Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale
(SIMLII). E’ stato promotore e coordinatore nazionale del programma Linee Guida in Medicina del Lavoro.
Attualmente past president della stessa società e componente di diritto del Direttivo Nazionale.
Dal Marzo 2014 è presidente del Collegio degli Ordinari Italiani di Medicina del Lavoro (MED 44).
Ha svolto la propria attività di ricerca soprattutto sugli xenobiotici occupazionali ed ambientali, in
particolare elementi metallici, solventi e composti aromatici e clorurati (IPA,POPs), curando la messa a
punto di metodi e indicatori di esposizione e di effetto precoce, lo studio dei loro effetti soprattutto
precoci, la speciazione di elementi metallici come As,Ni,Cr,Hg, la ricerca ed il dosaggio dei metaboliti di
solventi organici e IPA.
Si è impegnato nella valutazione delle problematiche ergonomiche (specie dell’arto superiore) e
nell’applicazione dei principi della qualità in Medicina del Lavoro.
Fa parte del Comitato di Redazione de Il Giornale Italiano di Medicina del Lavoro e Ergonomia e del
Consiglio di Redazione de La Medicina del Lavoro.
E’ membro dell’International Commission on Occupational Health e di due suoi comitati scientifici (metals;
work and vision). Ha inoltre partecipato a gruppi di lavoro dell’OMS per lo studio della cancerogenicità di
alcuni elementi metallici e per la loro speciazione.
È stato relatore in numerosi convegni nazionali ed internazionali ed è autore di 935 pubblicazioni di
abstracts o atti in extenso di relazioni a convegni e congressi nazionali ed internazionali, libri / capitoli di
libro in italiano ed inglese, articoli scientifici peer reviewed sulle più importanti riviste nazionali ed
internazionali di Medicina del Lavoro, Igiene e Tossicologia Occupazionale ed Ambientale.

