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CURRICULUM BREVE 

DR. ANGELA CECILIA PESATORI 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
- Nascita: 30 Aprile 1954, Castiglione d'Adda (Lodi) 
- Residente: Milano, Via M. Melloni 27 
         Tel 02 503 20120 
         Fax 02 503 20126 
         E-mail: angela.pesatori@unimi.it 
 
POSIZIONE ATTUALE 
-           Dal 28 Dicembre 2018 Professore ordinario di Medicina del Lavoro (MED44), 
Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità,  Università degli Studi di Milano.  
- Responsabile UOS Epidemiologia, Dipartimento dei Servizi e della Medicina Preventiva, 
Fondazione IRCCS Ca’ Granda, Ospedale Maggiore Policlinico, Milano 
 
TITOLI DI STUDIO 
- Laurea  in  Medicina e Chirurgia, Universita'  degli Studi  di Milano, 1980 
- Specializzazione  in Medicina del Lavoro, Universita' degli  Studi di  Milano, 1985 
- Dottorato  di  ricerca in Medicina del Lavoro e Igiene Industriale (Consorzio  tra  le 

Universita'  di  Bari,  Milano, Parma, Pavia) 1987. 
 
PRINCIPALI ATTIVITA DI RICERCA 
- Visiting Scholar, Dipartimento di Epidemiologia Occupazionale della University of 
North Carolina, Chapel Hill, NC, USA, Gennaio-Maggio e Agosto-Dicembre 1986; 
- Research Fellow , Occupational Studies Section,l National Cancer  Institute, 
Bethesda, MD,  USA, Nov. 1991-Marzo 1992. 
 
Le principali attività di ricerca riguardano le seguenti tematiche:  
- valutazione del rischio cancerogeno in popolazioni esposte ad agenti chimici e fisici (benzene, 
IPA, PCB, formaldeide, TFE, amianto, fibre minerali artificiali, impianti petrolchimici);  
- ruolo di fattori genetici ed ambientali nell’eziologia del tumore polmonare nell’uomo; - 
sorveglianza epidemiologica degli effetti a lungo termine della popolazione esposta a TCDD in 
seguito all’incidente di Seveso;  
- studio degli effetti dell’inquinamento atmosferico su gravidanza e salute del neonato; 
- studio della influenza di fattori culturali e psicosociali sull'insorgenza di malattie muscolo-
scheletriche 
- studio di markers epigenetici in popolazioni esposte a inquinanti occupazionali ed ambientali, 
in sottogruppi ipersuscettibili (es obesi), e in soggetti affetti da patologie cronico-degenerative 
 

- (2002-2007), Coordinatore delle fasi sul campo dello studio multicentrico  
“Environment and Genetics in Lung cancer Etiology (EAGLE)”, in collaborazione e 
con il finanziamento del National Cancer Institute, Bethesda, MD, USA ( NCI-RFP N02-
CP-01006-50) (http://dceg.cancer.gov/eagle)  

- (2007-2008), Responsabile scientifico di contratto di ricerca NO 
HHSN261200700298P con NIH-NCI per esecuzione di ulteriori accertamenti ed analisi 
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sui soggetti reclutati nel progetto EAGLE anche per accertamento di outcome in rapporto 
a fattori prognostici e terapeutici (Contratto HHSN261201100221P) 

- (2005-2016), Partecipa al progetto 'E.S.S.I.A’.- Effetti Sulla Salute degli Inquinanti 
Aerodispersi in Regione Lombardia'(finanziato da Regione Lombardia, DGR VIII/10462 
e Fondazione CARIPLO) 

- (2017-2019), Responsabile Coordinamento Unità operative nel Progetto BRIC 2016 
"Messa a punto di un sistema di rilevazione di criticità e bisogni operativi, tecnici e 
procedurali tra gli Operatori dei Servizi PSAL per lo sviluppo d’iniziative di formazione 
e aggiornamento adeguate ai cambiamenti del mondo del lavoro e ai bisogni dei 
principali attori del sistema di prevenzione” , finanziato dall’Istituto Nazionale 
Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL). 

- (2018), Vincitore di Bando indetto dalla Direzione Scientifica di Fondazione IRCCS 
Ca’ Granda Policlinico, Milano per finanziare l’utilizzo di piattaforme tecnologiche, 
con il progetto “Metabolomics profile in obese individuals in relationship with pre-
clinical and prospective clinical outcomes  

- Dal 2011 partecipa in qualità di External Advisor al progetto SPHERE: Susceptibility 
to Particle Health Effects, miRNAs and Exosomes - ERC Starting Independent Research 
Grant IDEAS 282413 (2011/2016) European Research Council 
 
Partecipazione a gruppi di ricerca internazionali:  
 

- Dal 2009 partecipa a ILCCO (International Lung Cancer Consortium) con un 
progetto su "Ruolo di fattori riproduttivi e uso di terapia ormonale sostitutiva nel rischio 
di tumore polmonare nelle donne"  

- 2009-2013 -  Partecipa al progetto internazionale ICAPPO (International Collaboration 
on Air Pollution and Pregnancy Outcomes)-  

- 2006-2018 ha partecipato allo studio multicentrico internazionale CUPID (Cultural and 
Psycosocial Influences on Disabilities)-  

- Dal 2015 partecipa al progetto multicentrico internazionale SINERGY coordinato da 
IARC per lo studio degli effetti congiunti di diverse esposizioni occupazionali  
nell’insorgenza di tumore polmonare  

 
ATTIVITA DIDATTICA 
Docente di medicina del lavoro nei corsi di laurea triennale e specialistiche per IP, Assistenti 
sanitarie, Tecnici di prevenzione; Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro e Ostetricia 
e ginecologia; Corso di Laurea in Medicina e chirurgia.  
Dal 2008, Membro del Collegio docenti del Dottorato in Ambiente, Epidemiologia e Sanità 
Pubblica” , poi  “Scienze per la sanità pubblica” , presso Università degli Studi di Milano. Ha 
svolto attività di supervisore nei seguenti progetti di dottorato: 
XVIII ciclo: "Chronic effects of pesticides in Ecuador: low dose and long term exposure and 
neuropathies in flower plantations" 
XXIII ciclo "“La ricerca sistematica dei tumori professionali: attivazione e primi risultati del 
Registro Tumori dei Seni Nasali e Paranasali della Lombardia” 
XXIV ciclo "Asbestos lung burden determination in an urban population from Milan, Italy. 
Analysis of a necroscopic series from 2009 to 2011" 
XXVII ciclo "Particulate matter exposure and Epstein-barr virus (EBV) methylation:a possible 
mechanism to explain multiple sclerosis relapses"  
XXXII ciclo “Air pollution exposure in pregnancy: nasal microbiota and extracellular vesicle 
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communication as potential mechanism to explain adverse birth outcomes” 
 
 
SOCIETÀ SCIENTIFICHE 
- International Commission on Occupational Health – ICOH (Nr. P2548). 
- ICOH  Scientific Committee on Epidemiology - EPICOH  
- Società Italiana di Medicina del Lavoro – SIML 
- Associazione Italiana di Epidemiologia -  AIE 
- Presidente del direttivo della Sezione Territoriale Lombarda di SIML per il triennio 2019-2021 
 
PUBBLICAZIONI 
Autore di oltre 200 pubblicazioni su riviste internazionali con IF. Scopus H index 48 
 
 
 
Data: dicembre 2020 


	TITOLI DI STUDIO
	PUBBLICAZIONI

