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Curriculum Vitae 

Europass 

  
Informazioni personali  

Nome e Cognome Ivano Iavarone 
Indirizzo Via Apuania 57, 00162, Roma, Italia. 
Telefono 0649902217 (lavoro) 3497201853 (cellulare) 

Fax 06-49387084 (lavoro) 
E-mail ivano.iavarone@iss.it  

Cittadinanza Italiana 
Data di nascita 15 Luglio 1964 

CODICE FISCALE VRNVNI64L15H501X 

Settore professionale 
 

Epidemiologia ambientale e Sanità pubblica, ricerca e 
sorveglianza 

 
Esperienza professionale 

2013 – 2021  

 

Ruolo ricoperto Direttore del Centro Collaborativo OMS Ambiente e Salute nei Siti 
Contaminati (WHO Collaborating Centre for  Environmental Health 
in Contaminated Sites  
http://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?cc_ref=ITA-97&cc_ref=ita-
97&  

Principali attività e responsabilità • espansione e consolidamento dei network dedicati alla raccolta e 
alla diffusione dei dati sull’ambiente e sulla salute nei siti 
contaminati, anche attraverso l’organizzazione di workshop, 
conferenze, e specifiche attività di formazione, informazione e 
comunicazione; 
• individuazione delle priorità per la valutazione e la gestione dei 
rischi sanitari nelle popolazioni residenti in aree contaminate; 
• supporto tecnico e guida agli Stati membri per l’identificazione e 
l’attuazione di interventi di prevenzione primaria e di protezione e 
promozione della salute pubblica, anche in situazioni specifiche 
con attenzione ai gruppi di popolazione maggiormente vulnerabili, 
quali i bambini. 

Ente Promotore   Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO), Regional Office for 
Europe, Copenaghen, Denmark 

2015 – 2019  
Ruolo ricoperto Responsabile scientifico e coordinatore della COST Action IS1408 

Industrially Contaminated Sites and Health Network (ICSHNet) che 
comprende circa 150 ricercatori ed esperti di istituzioni ambientali, 
sanitarie ed università di 33 paesi 
(http://www.cost.eu/COST_Actions/isch/Actions/IS1408)  
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Principali attività e responsabilità Attività di network finalizzate a chiarire le lacune di conoscenza e le 
priorità di ricerca; stimolare lo sviluppo di metodologie armonizzate; 
produrre documenti di indirizzo, di consenso e di guida sulla 
valutazione, gestione e comunicazione dei rischi e degli impatti 
sulla slute delle popolazioni che risiedono in siti industriali 
contaminati (https://www.icshnet.eu/ ) 

Ente finanziatore   COST Association, Bruxelles, BE.  COST è sostenuto dal 
Programma quadro EU Horizon 2020  

2016- 2018  
Ruolo ricoperto Responsabile scientifico di Unità Operativa nel Progetto CCM 

2015- “Ambiente e Salute nel PNP 2014-2018: rete nazionale di 
epidemiologia ambientale, valutazione di impatto integrato 
sull’ambiente e salute, formazione e comunicazione (EpiAmbNet) 

Principali attività e responsabilità Organizzazione di corsi di aggiornamento sul tema “Salute e 
Ambiente” con l’obiettivo di soddisfare i bisogni di conoscenza degli 
operatori del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) e del Sistema 
Nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) sui temi 
della relazione tra esposizioni ambientali e salute. Tale attività è 
inquadrata nell’ambito del Piano Nazionale della Prevenzione - 
PNP e dei Piani Regionali di Prevenzione - PRP 2014-2018. 

Ente finanziatore Ministero della Salute, Roma, Italia 
Tipo di attività o settore Formazione in ricerca e sanità pubblica 

2016 – 2017  
Ruolo ricoperto Responsabile scientifico di Unità Operativa nel  Progetto CCM 

2015 – Azioni Centrali “Un sistema permanente di sorveglianza 
epidemiologica nei siti contaminati: Implementazione dello studio 
epidemiologico SENTIERI” 

Principali attività e responsabilità Fornire un quadro dello stato di salute della popolazione in età 
infantile, adolescenziale e giovanile residente nei Siti di interesse 
nazionale per le bonifiche ambientali, attraverso l’analisi dei dati di 
ricovero ospedaliero, di mortalità, di incidenza oncologica e di 
anomalie congenite. interpretare i risultati; indicare le conseguenti 
azioni di sanità pubblica. 

Ente finanziatore Ministero della Salute, Roma, Italia 
Tipo di attività o settore Ricerca, e sorveglianza epidemiologica 

2012 –2014  
Ruolo ricoperto Responsabile scientifico di Unità Operativa nel Progetto CCM 2012 

Valutazione del rischio riproduttivo in aree a forte pressione 
ambientale (RISCRIPRO_SENTIERI) 

Principali attività e responsabilità Stimare il rischio degli esiti avversi della riproduzione 
(malformazioni congenite, basso peso, prematurità, sex ratio) nelle 
aree dei Siti di Interesse Nazionale per la bonifica (SIN) studiati dal 
progetto SENTIERI per rafforzare il sistema di sorveglianza e 
identificare priorità per azioni di sanità pubblica. 

Ente finanziatore Ministero della Salute, Roma, Italia 
Tipo di attività o settore Ricerca, e sorveglianza epidemiologica 
Tipo di attività o settore Ambiente e sanità pubblica 

2010-oggi   
Posizione lavorativa  Primo ricercatore 

Ente Istituto Superiore di Sanità, Roma, Italia 
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Principali attività  Conduzione e coordinamento di studi epidemiologici nel campo 
ambiente e salute, valutazione dei rischi e degli impatti sanitari 
dell’esposizione ad inquinanti presenti nell’ambiente con particolare 
riguardo ai siti contaminati e alla salute infantile. 
Analisi dello stato di salute delle popolazioni adulte ed infantili 
residenti nei 55 Comuni, definiti dalla Legge 6/2014 come “Terra 
dei Fuochi” (http://www.iss.it/pres/?lang=1&id=1607&tipo=1)  
Valutazione del carico di patologie (EBD) associato all’esposizione 
a inquinanti ambientali  (Environmental Burden of Disease in 
Europe: Assessing Nine Risk Factors in Six Countries – European 
Project- https://ehp.niehs.nih.gov/1206154/ ) 

2000-2010  
Posizione lavorativa  Ricercatore 

Ente Istituto Superiore di Sanità, Roma, Italia 
Principali attività  Studio internazionale multicentrico caso-controllo sul rischio di 

tumori in relazione all'uso del telefono cellulare (progetto 
"INTERPHONE", coordinato dall'Agenzia Internazionale per la 
Ricerca sul Cancro, IARC, Lione) - http://interphone.iarc.fr/ ; 
Studio di valutazione dell’impatto sanitario dell’inquinamento 
atmosferico nelle popolazioni residenti nelle principali città italiane 
in collaborazione con il Centro europeo per l'ambiente e la salute 
OMS - http://www.euro.who.int/document/e88700.pdf   

2006-2009   
Ruolo ricoperto Responsabile scientifico di Unità Operativa nel Progetto SENTIERI 

nell’ambito del Programma strategico ambiente e salute (ricerca 
finalizzata 2006 ex art 12 DLgs 502/1992). 

Principali attività e responsabilità Coordinamento dello studio esplorativo di biomonitoraggio umano 
tra gli allevatori di masserie nella provincia di Taranto per stimare 
la variabilità nei livelli ematici di sostanze ad alta persistenza 
ambientale. 

Ente finanziatore Ministero della Salute, Roma, Italia 
Tipo di attività o settore Sorveglianza attraverso biomonitoraggio umano 

1990-2000  
Posizione lavorativa  Assistente di ricerca 

Ente  Istituto Superiore di Sanità, Roma, Italia 
Principali attività  - Studi epidemiologici molecolari e genetici sull'identificazione di 

geni coinvolti nelle risposte infiammatorie acute e croniche e sulle 
alterazioni genetiche nelle leucemie. 
- Analisi dell'esperienza di mortalità e di ricoveri ospedalieri in 
relazione all’esposizione residenziale a campi magnetici a 50 Hz. 
- Ruolo dei fattori di rischio ambientali  e delle riparazione del DNA 
nello sviluppo dei tumori della pelle. 
- Effetti sulla salute respiratoria e cardiologica in associazione con 
l'inquinamento atmosferico tra soggetti sensibili. 
- Valutazione dell’esposizione e degli effetti genotossici e 
cancerogeni associati al benzene e agli idrocarburi aromatici nei 
carburanti; Studi di coorte tra i benzinai. 
- Analisi della mortalità per cause correlate all'amianto. 

Istruzione e formazione  

2005  
Titolo della qualifica  Master of Science in Environmental Epidemiology & Policy 

Rilasciata da  London School of Hygiene and Tropical Medicine, University of London 
1990  

Titolo della qualifica  Laurea in Scienze Biologiche 
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Rilasciata da Università degli studi di Roma, “La Sapienza” 
Capacità e competenze 

personali 
 

Madrelingua Italiano 
Altra lingua Inglese 

Autovalutazione per Inglese  Comprensione Parlato Scritto 
(*) Quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue 
 Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

  B2 C1 B2 C1 C2 

Capacità e competenze sociali Buono spirito di squadra e capacità di adattamento ad ambienti multiculturali, acquisiti attraverso più 
di 25 anni di lavoro presso l’Istituto superiore di Sanità in progetti multicentrici. Buone capacità di 
comunicazione acquisite con lavoro sul campo  in progetti inter-istituzionali e internazionali. 

Capacità e competenze 
organizzative 

Esperienza decennale di tipo manageriale acquisita attraverso il coordinamento di attività progettuali 
nazionali (UO in progetti CCM del ministero della Salute) ed internazionali (COST Action e Centro 
Collaborativo OMS, presso l’Istituto Superiore di Sanità. 

Capacità e competenze tecniche Buona conoscenza teorica ed applicata delle metodologie riferite al disegno, conduzione e analisi di 
studi epidemiologici di tipo descrittivi ed analitici; tecniche di analisi statistiche ed epidemiologiche 
compresa la valutazione dell’esposizione, il biomonitoraggio, la stima dei rischi e degli impatti sulla 
salute di contaminazioni ambientali; buona conoscenza degli aspetti tossicologici associati 
all’esposizione ambientale, con riguardo ai sottogruppi vulnerabili quali i bambini. 

Capacità e competenze informatiche Le principali abilità comprendono l'esperienza pluriennale nella costruzione di database complessi e 
nel disegno ed utilizzo sul campo di strumenti di raccolta dati e questionari con metodologia CAPI 
(Computer-Assisted Personal Interview). Buona capacità di coordinare ed effettuare analisi di dati 
ambientali, di esposizione, tossicologici, biomolecolari, epidemiologici attraverso software quali 
STATA e SPSS inclusa la gestione di banche dati complesse, l’analisi statistica, la creazione di 
elementi grafici, simulazioni, e programmazione. 

Principali attività di docenza Docente di epidemiologia ambientale, in corsi, seminari e conferenze tenuti a livello nazionale e 
internazionale (http://reteambientesalute.epiprev.it/index.php?progetto ) 
Docente e organizzatore di corsi di aggiornamento sul tema “Salute e Ambiente” con l’obiettivo di 
soddisfare i bisogni di conoscenza degli operatori del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) e del 
Sistema Nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA)- Progetto CCM EpiAmbNet 
Docente sul tema “metodi per la valutazione del rischio nei siti contaminate, nell’ambito di 
“international training workshop on environment and health (19–23 March 2012 Riga, Latvia). World 
Health Organization, Copenhagen, (http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/195238/An-
intersectoral-training-package-for-environment-and-health-experts-final.pdf ) 
Organizzatore e docente della Scuola Internazionale su ambiente e salute nei siti industriali 
contaminati -COST Action IS1408, ICSHNet, University of Thessaloniki, Greece, 7-10 February 2017) 

Pubblicazioni E’ autore di circa 150 pubblicazioni e Rapporti tecnici, incluse 62 pubblicazioni scientifiche su riviste 
peer-reviewed ed indicizzate for Medline, con h-Index = 23 (Web of Science) 

  
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali" 
 

 
Firma 

 
 

Data 
 

15 Dicembre 2017 

 


