Curriculum Vitae
Prof. Dr Rudy Foddis

Nato a Pistoia il 13 Febbraio 1967, residente a La Spezia. CF: FDDRDY67B13G713C
-Professore Associato in Medicina del Lavoro (06/M, 06/M2, MED44) a tempo pieno presso il
Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia, Università di Pisa;
insegna Medicina del Lavoro nel CdL di Medicina e Chirurgia, Scienze Infermieristiche, CdL magistrale in
Scienze della Riabilitazione, CdL Podologia e Igiene Industriale e Tossicologia Industriale nel CdL per
Tecnici delle Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro; è docente di Medicina del Lavoro anche in
diversi Master Universitari.
-Direttore Sez. di Medicina Preventiva del Lavoro (Univ.) dell’AOUP
-Medico Competente Coordinatore e Medico Autorizzato dell’Università di Pisa
-Direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro dell’Università di Pisa
E’ membro del Consiglio Direttivo Nazionale SIML, Società Italiana Medicina del Lavoro ed
Igiene Industriale (mandato 2019-2023), già Segretario e Tesoriere Sez. Reg. Toscana della SIML, iscritto
all'AIRM, Ass. Ital. Radioprot. Med., membro della Commissione Permanente SIML su “Medicina del
Lavoro ed aspetti di genere”, iscritto all’ICOH, International Commission on Occupational Health e membro
dell’ ICOH Scientific Committee “Women Health and Work”.
Coautore di linee guida SIML ("Linee Guida SIMLII per la valutazione del Rischio e la
sorveglianza sanitaria nel settore dei trasporti terrestri", 2013; "Linee Guida SIMLII per la Sorveglianza
Sanitaria", 2017), di volumi attinenti la disciplina (Vol. 4 de "Salute e sicurezza sul lavoro, una questione
anche di genere", della raccolta Rischi lavorativi, un approccio multidisciplinare; Quaderno tematico della
Rivista degli infortuni e delle malattie professionali; "La valutazione dei rischi lavorativi", SEU, Roma;
Schede Tecniche e Rischi per la Salute Vol. 2, Piccin, Padova 2016; autore ed editor del testo "Medicina del
lavoro e Igiene Industriale", Tipografia Editrice Pisana, Pisa 2016).
Membro del gruppo di lavoro SIML “La gestione del primo soccorso e dell'emergenza medica nei luoghi di
lavoro”
Attività di ricerca in corso: studi su oncogenesi e marcatori tumorali da impiegare in campo
preventivo, sorveglianza sanitaria di lavoratori esposti ed ex esposti a rischio cancerogeno, tematiche di
genere e lavoro, metodologie di valutazione dei rischi in ottica di genere
Autore e coautore di più di cento pubblicazioni nazionali e internazionali e revisore di alcune riviste
internazionali di settore.

Pisa, lì 05/10/2021
Rudy Foddis

