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CURRICULUM 

VITAE  

 

             

INFORMAZIONI 

PERSONALI  

 
Nome  DR.SSA  ROBERTA  DIODATI  

Indirizzo  VICOLO PECORELLI II°, 18 ORVIETO (TR) 05018 ITALY 

Indirizzo ufficio  Via dei dolci, 10 Orvieto (TR) 05018 Italy 

Telefono  +39 339 15 79 672 

E-mail  studiomedicodiodati@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  18 FEBBRAIO 1973 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
- Marzo 2012 ad oggi: medico competente libero professionista per aziende delle Provincie 
di Arezzo, Roma, Perugia, Terni e Viterbo; 
 
- Dal 1/04/06 al 31/12/11: Dirigente medico di I livello presso il Servizio di Prevenzione Igiene 

e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro dell’Azienda Sanitaria di Viterbo. 
- Novembre 2003-aprile 2006: Medico Competente libero professionista per aziende delle 

Provincie di Perugia, Terni, Viterbo e Milano. 

 

Attività Svolte:  

 
- 1999-2003: nel corso della specializzazione: attività di corsia presso il reparto e attività 

ambulatoriale presso l’ambulatorio pneumologico ed allergologico nell’Istituto di Medicina del 

Lavoro di Perugia Ha inoltre partecipato all’attività di sorveglianza sanitaria svolta dall’Istituto 

ai sensi del Decreto Legislativo 626/94 per i dipendenti dell’Azienda Ospedaliera, dell’Università 

di Perugia e dell’Istituto Zooprofilattico dell’Umbria e delle Marche.  
- Attività presso il Centro per lo Studio ed il Trattamento dell’Abitudine al Fumo di Tabacco 

presso l’Istituto di Medicina del Lavoro e Tossicologia ambientale di Perugia svolgendo: visite 

ambulatoriali di disassuefazione dal tabagismo (somministrazione di test di valutazione del 

grado  di  dipendenza  da  nicotina,  misurazione  del  monossido  di  carbonio  nell’aria  espirata, 

counselling specifico, valutazione clinica, prescrizioni terapeutiche)  
esecuzione di prove di funzionalità respiratoria (spirometria, emogasanalisi) 
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- Collaborazione alla preparazione ed allo svolgimento di lezioni sul tabagismo per gli 

studenti di Corsi di Laurea Triennali in ambito sanitario (Infermieri, Fisioterapisti, Ostetriche, 

ecc.) e per i Medici di Medicina Generale 

- Collaborazione all’organizzazione ed allo svolgimento di iniziative di sensibilizzazione della 

popolazione generale sulla prevenzione e sul trattamento del tabagismo (“Giornate mondiali 

senza tabacco”, “Giornate del respiro”) 

- Partecipazione ad uno studio clinico multicentrico randomizzato, in doppio cieco controllato 

con placebo, per valutare l’efficacia del bupropione cloridrato come aiuto alla cessazione 

dell’abitudine al fumo nei pazienti con broncopneumopatia cronica ostruttiva 

- Collaborazione alla realizzazione di una pubblicazione sul ruolo del Medico Competente nel 

favorire la disassuefazione da fumo di tabacco nei luoghi di lavoro (una parte del lavoro è 

stata oggetto di comunicazione al 27° International Congress on Occupational Health ICOH 

2003) 

 

- Attività di ricerca epidemiologica riguardanti: 

 

1)    L’abitudine  al  fumo  tra  gli  operatori  sanitari  (studio  “valutazione  della  prevalenza  di 

fumatori  nelle  varie  categorie  lavorative  in  un’azienda  ospedaliera  dell’Italia  centrale  e  della 

possibile influenza su di essa di possibili determinanti di natura personale ed occupazionale 

come lavoro a turni e lavoro stressante”). 
2) L’abitudine al fumo tra gli infermieri di un’azienda Ospedaliera dell’Italia Centrale (studio 

“Prevalenza di fumatori nel 1994 e nel 1999, influenza sull’andamento dell’abitudine al fumo di 

interventi specifici come counselling e politiche antifumo”).  
Risultati parziali del lavoro sono stati presentati dalla sottoscritta al 64° Congresso Nazionale 

di Medicina del Lavoro tenutosi a Roma il 15-16 Ottobre 2001.  
3) Caratteristiche dell’abitudine al fumo in un gruppo di lavoratori di un’azienda chimica 

dell’Italia centrale. Studio pilota su una popolazione di lavoratori allo scopo di descrivere la 

prevalenza dell’abitudine al fumo e gli effetti su di essa di alcuni possibili determinanti (livello 

di istruzione, mansione lavorativa, organizzazione del lavoro), presenza di politiche aziendali 

antifumo monitoraggio biologico ed indicatori biologici di suscettibilità tecniche di valutazione 

degli effetti di noxae occupazionali  
sull’apparato cardiovascolare attività di aggiornamento di capitoli (avvelenamenti da veleni di 

insetti, aracnidi ed imenotteri, intossicazione da caffè, ricino, segale cornuta, tabagismo) della 

terza edizione del Trattato di Medicina Interna edito dalla Piccin (Padova) 

 

- Novembre 2003-marzo 2004: assegno di ricerca dall’Università degli Studi di Perugia per lo 

studio delle tecniche di valutazione degli effetti di noxae occupazionali sull’apparato 

cardiovascolare. 
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Dall’Aprile 2006 al dicembre 2011: 

 

● Dirigente Medico Libero professionista presso il Servizio PISLL dell’ASL di Viterbo: 

● Visite ambulatoriali di disassuefazione dal tabagismo presso gli ambulatori di Viterbo, 

Tarquinia e Civita Castellana; 

● Visite di idoneità lavorativa di responsabili tecnici; 

● Collaborazione  allo  svolgimento  di  iniziative  di  sensibilizzazione  della  popolazione 

generale, lavorativa e di particolari comunità sulla prevenzione e trattamento del tabagismo e 

sugli effetti patogeni combinati del fumo e degli agenti tossici presenti negli ambienti di lavoro; 

● Membro della commissione Invalidi Civili di Montefiascone; 

● Docente di corsi di formazione sulla prevenzione del tabagismo per operatori dei Servizi 

di Prevenzione delle Aziende USL del Lazio e del distretto della AUSL di Viterbo; 

● Valutazione della qualità degli accertamenti eseguiti presso l’ambulatorio del 

● Servizio PISLL di Viterbo e dai Medici Competenti nell’ambito della sorveglianza sanitaria; 

● Partecipazione a pubblicazioni scientifiche (abitudine al fumo in popolazioni lavorative, 

criteri di accettabilità e riproducibilità dell’esame spirometrico; analisi dell’attività del centro 

Antifumo dell’AUSL di Viterbo). 
- agosto 2016-settembre 2017: membro della Commissione Invalidi Civili di Orvieto (Azienda 
Usl Umbria 2) come medico di categoria per ANMIC.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

● Diploma di Maturità Scientifica nel luglio 1992 presso il Liceo Scientifico “Galeazzo 

Alessi” di Perugia con la votazione di 60/60; 

● Ottobre 1992 - febbraio 1999: corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso 

l’Università di Perugia 110/110 e lode;  

● Diploma di Laurea il 25/02/1999 con la votazione di 110/110 e lode, discutendo con 

il Prof. G. Abbritti, Direttore dell’Istituto di Medicina del Lavoro di Perugia, discutendo la tesi 

dal titolo “Interferenza del fumo di sigaretta sull’escrezione urinaria di 1-IP”; 

● Abilitazione all’esercizio della professione medica presso l'Università di Perugia nel 

novembre 1999; 

● Novembre  1999-ottobre  2003:  scuola  di  specializzazione  in  Medicina  del  Lavoro 

presso l’Università di Perugia; 

● 28 Ottobre 2003: Diploma di Specializzazione in Medicina del Lavoro presso l'Istituto 

di Medicina del Lavoro e Tossicologia Professionale ed Ambientale dell'Università di Perugia il, 

con votazione di 50/50 con lode, discutendo la tesi dal titolo: “Abitudine al fumo in un’azienda 
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chimica dell’Italia Centrale”;  

● 12 giugno 2000-4 marzo 2007: iscrizione all’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri 

della Provincia di Perugia al n. 6140; 

● dal 5 marzo 2007 iscritta all’Ordine dei Medici della provincia di Terni (n. 2229); 

● Settembre 2003: Esecutore BSLD (Basic Life Support – Defibrillation); 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO  
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
PUBBLICAZIONI E 

COMUNICAZIONI  
 ● L’abitudine al fumo di tabacco nei luoghi di lavoro. Studio 

in un'Azienda Ospedaliera dell’Italia centrale. Atti del 63° 

Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina del Lavoro 

e Igiene Industriale. Sorrento, 9-11 Novembre 2000. Folia Medica 

(2000); 71 (3): 735-740.  Muzi G, dell’Omo M, Crespi E, Madeo G, 

Monaco A, Curradi F, Diodati R,Abbritti G. 

● 

he role of the Occupational Health physician in smoking cessation 

in  the  workplace.  Muzi  G,  dell’Omo  M,  Monaco  A,  Curradi  F, 

Diodati R, Iovinelli S, Abbritti G. 27° International Congress on 

Occupational Health ICOH 2003. 

● Abitudine al fumo tra gli infermieri di un’Azienda 

Ospedaliera dell’Italia Centrale. Follow-up 1994-1999. Atti del 64° 

Congresso SILMII, Roma 15-16 Ottobre 2001; G Ital Med Erg 2001; 

23:3, 282 Dell’Omo M, Muzi G, Crespi E, Diodati R, Accattoli MP, Abbritti 

G. 
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 PARTECIPAZIONE A CONGRESSI, 

CORSI DI AGGIORNAMENTO, 

GIORNATE DI STUDIO 

  
 64°  Congresso  Nazionale  Società  Italiana  di  Medicina  del  Lavoro  e 

Igiene Industriale. Formazione Continua e Accreditamento del Medico 

del Lavoro. Roma, 15-16 ottobre 2001 

 65° Convegno Nazionale Aggiornamento ed Accreditamento in 

Medicina del Lavoro. Presentazione delle prime Linee Guida Tematiche 

per l’attività dei Medici del Lavoro. Torino, 27-28 maggio 2002. 

 66°  Congresso  Nazionale  Società  Italiana  di  Medicina  del  Lavoro  e 

Igiene Industriale. Bari, 15-18 ottobre, 2003. 

 Corso di aggiornamento: “ Interessamento cardiovascolare nelle 

malattie reumatiche”. Orvieto, 13-15 aprile, 2003. 

 Convegno: “La dimensione umana del lavoro e il mobbing”. Terni, 28 

giugno 2002. 

 63°  Congresso  Nazionale  Società  Italiana  di  Medicina  del  Lavoro  e 

Igiene Industriale. Formazione continua e accreditamento del Medico del 

Lavoro. Tutela della salute degli addetti ai lavori “atipici”. 

 3°  Congresso  AIPO  Centro-Adriatica:  “La  nuova  pneumologia  nella 

rete dipartimentale”. Perugia, 23-25 novembre 2000. 

 Giornata di studio: “Patologie da sovraccarico biomeccanico dell’arto 

superiore: indagine epidemiologica nell’industria metalmeccanica 

fabrianese. Fabriano, 20 dicembre 2001. 

 3°  Convegno  Nazionale  Tabagismo  e  Servizio  Sanitario  nazionale. 

Roma, 31 maggio 2001.  

 Convegno Nazionale “Monitoraggio silice Italia: risultati del 

sistema di prevenzione” (Viterbo, 27-28 ottobre 2008) 

 4°  Convegno  Nazionale  IRC  Comunità:  Se  il  lavoro  uccide  per 

arresto cardiaco-“Riflessioni su criteri e metodi di valutazione, 

addestramento ed esecuzione delle manovre di rianimazione in 

emergenza e nei luoghi di lavoro” (Roma, 20 novembre 2008) 

 Corso di formazione per operatori dei servizi di prevenzione della 

aziende USL del Lazio. La prevenzione del tabagismo nei luoghi di lavoro; 

Marta (VT) 10-11 giugno 2009 

 Corso  di  formazione  per  operatori  del  Servizio  PISLL  e  del 

Distretto della AUSL di Viterbo. La lotta al tabagismo: possibili sinergie 

tra le strutture della AUSL; Marta (VT) 13-14 aprile 2010. 

 Corso di aggiornamento “Le patologie da sovraccarico 

biomeccanico del rachide negli ambienti di lavoro”; Viterbo 21 dicembre 

2017 

 Corso di aggiornamento “Sovraccarico biomeccanico degli arti superiori: valutazione del 

rischio, aspetto clinici e nesso di causa con la frazione lavorativa”, Viterbo 15 marzo 2018 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza dei principali programmi (Word, Power Point, Excel) 
e capacità di  navigare in Internet.  

 
TIROCINI FORMATIVI.  ● marzo-maggio 2003: INAIL di Perugia  

● giugno-settembre  2003:  USL  n°2  Distretto  Sanitario  del 

Trasimeno con sede in Panicale (PG) 

 
 

PATENTE:  CAT. B 

 
ORVIETO, 05 SETTEMBRE 2022 
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