CV BREVE DI FRANCESCA LARESE FILON
Francesca Larese Filon, nata ad Auronzo di Cadore il 17.09.60 e residente a Lozzo di Cadore in Via Loreto
447/3 si è laureata in Medicina e Chirurgia il 19 luglio 1985 presso l'Università degli Studi di Trieste con il
massimo dei voti e la lode. Il 28 novembre 1989 si è specializzata in Medicina del Lavoro con il massimo dei
voti presso l’Università degli Studi di Trieste. Nel 1994 si è specializzata in Allergologia e Immunologia Clinica
presso l’omonima Scuola di Specializzazione dell’Università di Padova. Nel 2000 si è specializzata in Igiene e
Sanità Pubblica presso l’Università di Trieste.

Dal 1986 si occupa di allergologia professionale e cura

l'organizzazione dell'ambulatorio di Allergologia Professionale e Ambientale dell'Istituto di Medicina del
Lavoro. Dal 3 dicembre 1990 e’ ricercatore presso l’Istituto di Medicina del Lavoro ed è stata confermata in
ruolo il 3 dicembre 1993. Dal 2012 è Professore Associato in Medicina del Lavoro. Dal febbraio 2014 è idonea
a Professore Ordinario MED/44. Dal 1990 si occupa di Allergologia professionale e di tossicologia collegata
all’assorbimento percutaneo: in questo ambito ha partecipato ai seguenti programmi europei:
1.

DERMAL NETWORK contratto n. SMT4-CT96-7502 dal 1996 al 1999.

2.

RISKOFDERM come subcontractor dell’Università di Torino (2000-2004)

3.

EDETOX sulla tossicologia dell’assorbimento percutaneo dei tossici industriali (2001-2004)

4.

COST ACTION Skin Bad (2009-2013), STANDERM (2013-2017), OMEGA-NEG (2017-in corso)

Nel 2004 ha svolto in collaborazione con il National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH
Cincinnati-USA) la ricerca dal titolo “Skin Absorption of Inorganic Lead and the effect of skin cleansers”. Nel
2007-2008 ha coordinato il progetto PRIN finanziato dal MIUR “Il ruolo della cute nell’assorbimento,
escrezione e sensibilizzazione a metalli". Attualmente fa parte del gruppo UNI-CEN per la standardizzazione
dell’esposizione cutanea a nanoparticelle con un progetto di cui è capofila il TNO olandese.
Nel 2013 è stata nominata delegata del rettore per la "Qualità degli ambienti e delle condizioni di lavoro,
salute e sicurezza dei lavoratori".
Dal 1990 svolge attività di didattica presso la Facoltà di Medicina, oggi Dipartimento di Scienze Mediche,
Chirurgiche e della Salute e nel Corso di Laurea in Psicologia, Università degli Studi di Trieste. E’ docente di
Medicina del Lavoro presso l’Università di Udine, Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e nel Corso di Laurea
Interateneo in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro.
Dal 2014 è presidente del Corso di Laurea Interateneo in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei
Luoghi di Lavoro delle Università di Udine e Trieste. Dal 2015 è Direttore della Scuola di Specializzazione in
Medicina del Lavoro dell’Università di Trieste.
Svolge attività di referee per numerose riviste internazionali e nazionali quali Toxicology latters,
Nanotoxicology, Toxicology in vitro, International Archives for Occupational and Safety Health, Occupational
and Environmental Medicine, Contact Dermatitis, ecc.
Ha pubblicato più di 250 articoli su riviste nazionali e internazionali. H-index=25.
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