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Dati personali
 Nome e Cognome:
Francesco Saverio Violante
 Indirizzo professionale:
Unità Operativa Medicina del Lavoro
Policlinico Sant’Orsola Malpighi
via Palagi 9, 40138 Bologna
telefono diretto: 051-636-2608
telefono portatile 328-723-0652
e-mail: francesco.violante@unibo.it
 Posizioni ricoperte attualmente:
Professore Ordinario di Medicina del Lavoro,
Alma Mater Studiorum Università di
Bologna
Direttore, Unità Operativa Medicina del
Lavoro, Azienda Ospedaliero Universitaria
di Bologna
Titoli di studio





1979:
1983:
1986:
1989:

Laurea in Medicina
Specializzazione in
Specializzazione in
Specializzazione in

e Chirurgia, Università di Bologna
Medicina del Lavoro, Università di Padova
Medicina Legale, Università di Macerata
Neurofisiologia Clinica, Università di Pavia

Altre qualifiche professionali
 1985: Abilitazione all’esercizio dell’attività di Medico Autorizzato (numero 762 dell’elenco
nazionale)
Attività professionale attuale
La mia attività professionale attuale si divide tra la ricerca scientifica, l’insegnamento
universitario, l’attività clinico-specialistica di Medicina del Lavoro e quella di medico
competente.
Sono autore di oltre 100 lavori pubblicati in lingua inglese su riviste con Impact Factor. La mia
attività di ricerca si è sempre svolta nel campo della relazione tra esposizioni lavorative (e,
anche, ambientali) e salute. Inizialmente ho pubblicato ricerche basate sull’applicazione di
tecniche elettrofisiologiche allo studio della patologia da lavoro, e principalmente alle
esposizioni a pesticidi e solventi. Successivamente ho pubblicato ricerche sull’esposizione ad
agenti chimici in ambiente ospedaliero (anestetici ed antineoplastici), dove mi sono occupato
anche dell’esposizione a radiazioni ionizzanti. Ho poi realizzato studi sull’inquinamento da
traffico e più recentemente ho pubblicato studi sull’epidemiologia dei tumori.
Da oltre vent’anni mi occupo principalmente di patologia muscoloscheletrica (ed in particolare
della sindrome del tunnel carpale), sia dal punto di vista della diagnostica che
dell’epidemiologia e della valutazione del rischio.
Ho trascorso diversi periodi di studio all’estero, i più lunghi in Gran Bretagna e negli Stati Uniti:
mantengo costanti rapporti con ricercatori di altri paesi e alcuni di questi colleghi hanno scelto
di trascorrere il loro anno sabbatico presso di noi.
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Sono stato (e sono) responsabile di contratti di ricerca e programmi finanziati da European
Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Ministero dell’Ambiente,
Ministero della Salute, INAIL, ISPESL, Regione Emilia Romagna.
Insegno Medicina del Lavoro presso diversi corsi di laurea dell’Ateneo bolognese, dove inoltre
dirigo la scuola di specializzazione in Medicina del Lavoro.
La mia attività professionale prevalente, oggi, è quella di medico competente coordinatore
delle tre aziende sanitarie bolognesi, dove sovrintendo alla sorveglianza sanitaria di oltre
15.000 addetti, cercando di trasferire a questa attività le acquisizioni della ricerca scientifica
(ma traendone anche spunti per l’attività di ricerca stessa). Prima di entrare nei ruoli
universitari ho lavorato nel Servizio Sanitario Nazionale (in Servizi di Prevenzione e Sicurezza
del Lavoro di Aziende USL e in altre strutture regionali a queste collegate, poi nell’ospedale nel
quale ancora oggi lavoro).
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