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Formazione 

Anno (da/a) Istituzione Titolo di studio Campo di studio 

Nov 1982/Gen 1988 Università di Milano Laurea in chimica Chimica 

Nov 1989/Nov 1991 Università di Milano 
Specializzazione in 

sintesi chimica 
Sintesi organica 

Nov 1994/Jul 1996 Università di Milano 
Specializzazione in 

tossicologia 
Tossicologia 

Nov 1999/ Feb 2003 Università of Padova Dottorato di ricerca 

Medicina ambientale e salute 

pubblica;  programma di 

dottorato in nutrizione ed 

inquinamento 

 

Esperienza professionale 

Anno(da/a) Instituzione Posizione Città Nazione 

Lug 1988-Giu1992 Farmitalia Carlo Erba Ricercatore Milano Italia 

Lug 1992 – Gen 

2005 

Istituti Clinici di 

Perfezionamento 

Dirigente coaudiutore Milano Italia 

Giu 1995- Dic1995 University of North 

Carolina at Chapel Hill 

Scienziato visitatore Chapel 

Hill 

U.S.A. 

Feb 2005- oggi Fondazione Ca’ Granda 

Ospedale Maggiore 

Policlinico 

Responsabile del 

laboratorio Tossicologia 

Milano Italia 

31 Mar 2011- oggi Dipartimento di Scienze 

Cliniche e di Comunità 

Professore Associato Milano Italia 

01 Ott 2013 - oggi Università di Milano Membro del consiglio 

del dottorato di scienze 

ambientali 

Milano Italia 

01 Ott 2017 - oggi Università di Milano Presidente corso di 

laurea in scienze 

sanitarie della 

prevenzione 

Milano Italia 
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Esperienza 

La prof.ssa Fustinoni è un professore associato di medicina del lavoro ed è il direttore del laboratorio di 

Tossicologia Ambientale ed Occupazionale del Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità presso la 

Fondazione IRCCS Ca’ Granda Policlinico Ospedale Maggiore di Milano.  

I suoi interessi sono nella valutazione dell’esposizione in ambiente di vita e di lavoro a sostanze tossiche, con 

particolare attenzione alle sostanze cancerogene, incluso: benzene, stirene, 1,3-butadiene, idrocarburi 

policiclici aromatici e pesticidi. 

Le principali attività di ricerca sono focalizzate su: 

 Messa a punto di nuovi metodi analitici per la misura di sostanze chimiche nei fluidi biologici, incluso 

urina, sangue, saliva e capello. La principale tecnica impiegata è la spettrometria di massa. 

 Sviluppo di nuovi biomarkers per la valutazione dell’esposizione umana. 

 Applicazione dei biomarkers in studi di epidemiologia molecolare. 

Gli studi più recenti si sono focalizzati sull’esposizione a pesticidi in agricoltura e nei residenti delle aree rurali; 

il biomonitoraggio applicato alla popolazione generale che è esposta ad inquinanti emessi da inceneritori di 

rifiuti solidi urbani, biomarkers epigenetici e le loro modificazioni a seguito dell’esposizione a benzene, il 

cortisolo urinario e salivare come marker di stress. 

 

Silvia Fustinoni è attualmente coinvolta nei progetti:  

 MAPpatura dell’inquinamento atmosferico nel bacino d’utenza di una Scuola elementare di Milano e 

identificazione dei percorsi casa-scuola ideali, Progetto Cariplo, dal 1-1-2018 al 31-12-2019;  

 The impact of ageing on work ability, health and safety of day and shift workers (change promoting), 

RF-2016-02363447, Ministero della Salute, Italy, from 17-9-2018 al 16-9-2021; 

 Metabolomics profile in obese individuals in relationship with pre-clinicals and prospective clinical 

outcomes; Fondazione IRCCS CA’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, from 8-2018. 

 

Tra i progetti a cui ha collaborato ci sono i seguenti progetti: 

 Carcinogen–induced Epigenetic Switching in Human Retroelements: a Mechanistic Study on Benzene 

Effects, Italian Association of Research on Cancer, 2013-2015 (Grant 133839). Principal Investigator. 

 Aggregate and Cumulative Risk Of Pesticides: an On-Line integrated strategy; European 

Commission’s Seventh Framework Programme (FP7) (EU-FP7 KBBE-2009 No. 245163) 

 Toxicological evaluation of the immune function of pesticide workers, an European wide assessment. 

European Commission’s fifth Framework Programme (FP5) (QLRT-2001-00211); 

 The role of host, genetic and environmental factors on biochemical markers in workers exposed to 

butadiene; European Union (BMH4-CT96-1640) 

 Exposure to low levels of benzene, interindividual biological variability and cancer risk: a multicentre 

European study; European Union (BIOMED2, contract BMH4-CT98-3785) 

 

Silvia Fustinoni è associato alla società scientifica International Commission for Occupational Health (ICOH), ed è 

membro dei comitati scientifici di Tossicologia Occupazionale (SCOT), Salute Rurale e Tossicità dei metalli. Dal 2015 

funge da segretaria del comitato scientifico di Tossicologia Occupazionale. 

 

Dal 2011 è nella redazione della rivista scientifica La Medicina del Lavoro. 

 

Pubblicazioni 

Silvia Fustinoni ha pubblicato 140 articoli sulla banca dati PubMed, 151 nella banca dati Web of Science, 150 

in Scopus; con h-index 26 secondo a Scopus, con 2612 citazioni e h-index 25 secondo Web of Science, con 

2479 citazioni.  
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