Curriculum vitae Giovanna Spatari
1. Informazioni personali. Laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli
Studi di Messina (1990). Specializzata in Ematologia generale: clinica e di laboratorio
(1994). Specializzata in Medicina del Lavoro (2002). Professore associato MED/44 presso
l'Università degli Studi di Messina (da novembre 2014).
2. Attività didattica. Docente di Medicina del Lavoro nei seguenti Corsi di Laurea
Magistrale in Medicina e Chirurgia; Triennali: Tecniche della prevenzione nell’ambiente e
nei luoghi di lavoro, Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia, Igiene
dentale, Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva; nelle Scuole di
Specializzazione in: Medicina del Lavoro, Medicina Legale, Igiene (tronco comune),
Farmacologia, Radioterapia, Reumatologia, Audiologia e foniatria, Dermatologia e
Venereologia, Allergologia e Immunologia Clinica. Docente a Master universitari di II
livello e di I livello e a Corsi di perfezionamento. Docente presso Dottorati di ricerca
dell’Università degli Studi di Messina (sette cicli).
Autrice di capitoli di libri a uso didattico.
3. Attività clinico-assistenziale. Dal 1999 responsabile dei ricoveri in day hospital e
successivamente, dal 2010, dei day service presso l’U.O.C. di Medicina del Lavoro
dell’A.O.U Policlinico “G. Martino” di Messina. Medico competente di alcuni Enti pubblici
tra cui l’Università degli Studi di Messina.
4.Attività scientifica. I risultati dell’attività scientifica sono consegnati in circa 100
pubblicazioni delle quali 26 sono lavori in extenso in inglese pubblicati su riviste
internazionali censite, 15 sono pubblicati su riviste nazionali e internazionali indicizzate,
gli altri sono pubblicati su altre riviste nazionali, internazionali o in atti di congressi e
convegni.
Titolare di progetti di ricerca finanziati: nell’ambito dell’Ateneo (PRA); in ambito
nazionale (PRIN 2006) in qualità di responsabile (unità di ricerca - mod B) nell’ambito del
progetto n. 2006068922 e di componente di progetti nazionali finanziati dall’INAIL e dal
Ministero della Salute.
5. Altre informazioni. Presidente del Comitato per le Pari Opportunità dell’Università
degli Studi di Messina per il triennio 2004 – 2007. Socio SIMLII ininterrottamente dal 2000
e Segretario della Sezione Nazionale di Medicina Preventiva dei Lavoratori della Sanità.
Responsabile scientifico del convegno nazionale delle Scuole di specializzazione e
Responsabile della segreteria scientifica di diversi congressi nazionali.

