
Dott. Luca Vannuccini 1 

Dott. Luca Vannuccini 

Nato ad Arezzo il 19/07/1963 
Medico chirurgo 

Spec. Medicina del Lavoro 
Via Marco Polo, 23 

52100 Arezzo 
 

CCuurrrriiccuulluumm  pprrooffeessssiioonnaallee  

1982-83 iscrizione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia  
1985-89 frequenta l’Istituto di Medicina del Lavoro 

dell’Università di Siena in qualità di studente tirocinante, 
seguendo in particolar modo le patologie respiratorie, 

dermatologiche e da piombo  
1989 Laurea in Medicina e chirurgia con tesi inerente alla 

Medicina del Lavoro 
1989-91 medico tirocinante presso l’Istituto di Medicina del 

Lavoro dell’Università di Siena, s'interessa soprattutto delle 
patologie connesse con le lavorazioni del legno (operai 

forestali) 
1991-92 servizio civile presso il Servizio di Medicina del 

Lavoro dell’Usl di Siena studiando in modo particolare i 
problemi inerenti agli strumenti vibranti (operai forestali e 

settore manufatti in marmo) 
1992 (8 Mesi) incarico di Medicina del Lavoro presso l’Usl 

Amiata (controllo delle lavorazioni del legno e delle pelletterie) 
1 gennaio 1993 - 9 maggio 1993 medico volontario presso 

il Servizio di Medicina del Lavoro dell'Usl d'Arezzo 
(agricoltura). 

1993 specializzazione in Medicina del Lavoro 
Dal 10 maggio 1993 al 2010 medico dell'USL 8 nei servizi 

territoriali e dal 2008 medico competente USL 8 Arezzo. 
E’ stato dal 2001 fino al 2010 medico competente della 

Provincia di Arezzo e presso varie aziende: 

 Allevamento animali (rischio biologico). 

 Azienda pubblica uffici (posture e videoterminalisti). 

 Demolizioni auto (oli minerali e movimentazione carichi). 
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 Edili (edilizia stradale, abitazioni, ecc.; rumore, 

pneumoconiosi, movimentazione carichi). 

 Estrazioni materiali (rumore, pneumoconiosi, 

movimentazione carichi). 

 Ferroviarie (rumore, oli minerali, pneumoconiosi, 

movimentazione carichi). 

 Lavanderie (pneumoconiosi, rischio chimico). 

 Legno (rumore, rischio chimico, movimentazione carichi, 

pneumoconiosi). 

 Materie plastiche (rumore, rischio chimico, 

pneumoconiosi). 

 Metalmeccaniche (oli minerali, pneumoconiosi). 

 Orafe (rischio chimico). 

 Produzione mangimi (rumore, rischio chimico, 

movimentazione carichi, pneumoconiosi). 

 Produzione materiale elettrico (rumore, rischio chimico, 

movimentazione carichi, pneumoconiosi). 

 Produzione materiali edili anche con esposizione a piombo 

(rumore, piombo, movimentazione carichi, 

pneumoconiosi). 

 Provincia d'Arezzo (rumore, piombo, movimentazione 

carichi, pneumoconiosi). 

 Scuole medie e superiori di Arezzo (I.T.I.S.) e Valdichiana, 
medie inferiori Arezzo (F. Severi)   

 Terme ( movimentazione carichi, rischio biologico). 

 Tessile (rumore, pneumoconiosi). 

 
Formazione complementare 

 
√ Corso d'aggiornamento "Rischi e danni da rumore" 

Volterra 1989 
√ Giornata di studio "L'autobus come ambiente di lavoro" 

Siena 1990. 
√ Convegno nazionale "Rumore vibrazioni" Bologna 1990. 

√ Convegno nazionale "Laterizi, cotto e terrecotte" 
Chianciano 1991 
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√ Corso d'aggiornamento "Esecuzione prove di 

funzionalità respiratoria" Siena 1991. 
√ Seminario "Fibre d'amianto, ambienti di vita e luoghi di 

lavoro" Siena 1991. 
√ Seminario internazionale "Neoplasie d'origine 

professionale" Siena 1991. 
√ Convegno "Dermatiti allergiche da contatto" Tirrenia 

Pisa 1992. 

√ Corso d'aggiornamento "Misura delle vibrazioni 
mano/braccio e a tutto il corpo e la loro valutazione" 

Siena 1992. 
√ Corso d'aggiornamento "Valutazione dei danni da 

vibrazioni mano/braccio e a tutto il corpo" Siena 1992. 
√ Seminario "Idrocarburi policiclici aromatici nei luoghi di 

lavoro: monitoraggio ambientale, biologico, 
carcinogenesi" Tirrenia Pisa 1992. 

√ Seminario nazionale "La prevenzione primaria dei 
tumori" Firenze 1997. 

√ Partecipazione ad altri 15 convegni su prevenzione 
secondaria dei tumori, organizzazione del distretto socio 

sanitario, valutazione dell'anziano e sua gestione 
domiciliare, ecc. 

√ Da quando è obbligatoria l’ECM ha partecipato ai 
convegni di legge tra cui: 

 Problematiche psicologiche e psichiatriche nel 

mondo del lavoro. 

 La chimica industriale alla luce delle novità 

sulle sostanze cancerogene. 

 L’idoneità alla mansioni lavorative con 

particolare riferimento a minori, apprendisti e 

donne. 

 Corso d’aggiornamento in tema di prevenzione 

dei disturbi e delle patologie 

muscoloscheletriche del rachide da 
movimentazione manuale dei carichi, lavori 

atipici e sorveglianza sanitaria. 
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 Corso d’aggiornamento in tema di cancerogeni, 

videoterminali, rumore. 

 Corso d’aggiornamento in tema di disturbi e 

patologie muscoloscheletriche dell’arto 
superiore correlati con il lavoro, radiazioni non 

ionizzanti e solventi organici . 

 Ha effettuato tutti corsi al fine di avere i crediti 

ECM di legge. 

 E’ iscritto all’elenco nazionale  Medici 
Competenti (vedi legge 81/08) 

 
Sono state inoltre effettuate pubblicazioni di medicina del 

lavoro sulle pneumoconiosi e sui rischi da vibrazione mano 
braccio nei lavoratori. 

 
 

 
Arezzo 15/11/11  Dott. Luca Vannuccini 

 


