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Curriculum formativo professionale del dott. Rodolfo Buselli 
 
 Nato a La Spezia il 23 marzo 1964, ivi residente in Via dei Colli 20. 
 
Requisiti 
 Ha conseguito la maturita' classica presso il Liceo Classico Lorenzo Costa 
di La Spezia: 
 Nel Luglio 1983, si iscrive alla Facolta' di Medicina e Chirurgia 
dell'Universita' degli Studi di Pisa, laureandosi nell' anno accademico 1989-1990, 
con votazione 110/110. 
 Si iscrive all' Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 
di La Spezia nel gennaio 1991, dopo aver superato il relativo esame di abilitazione 
all'esercizio professionale, in Pisa, nella seconda sessione 1990. 
 Nel Luglio 1994 consegue la Specializzazione in Medicina del Lavoro con 
votazione 50/50 e lode. 
  
Carriera 
 Dal Dicembre 1991 in qualita' di Guardiamarina ruolo Medici viene inviato 
all' Ospedale Principale della Marina Militare di La Spezia presso il Reparto di 
Medicina Legale, Medicina del Lavoro, Medicina dello Sport dove opera fino 
all’agosto del 1992. 
Dall’agosto al dicembre del 1992 è imbarcato in qualità di Capo Servizio Sanitario 
presso Nave Magnaghi della Marina Militare Italiana.  
Dal 29 Agosto 1997 fino al 30 Aprile 1998 incarico di Dirigente Medico 1° 
Livello presso l’Azienda Ospedaliera Pisana presso la Struttura Funzionale del 
Medico Competente. 
Dal Dicembre 1998 ad oggi, essendo risultato vincitore di concorso, Dirigente 
Medico a tempo indeterminato presso l’Azienda Ospedaliera Pisana presso l’U.O. 
Medicina Preventiva del Lavoro. 
 
 
Pubblicazioni e titoli scientifici 
 E’ stato autore di circa 60 pubblicazioni fra articoli pubblicati su riviste 
nazionali e internazionali e relazioni  da  partecipazioni a congressi nazionali e 
internazionali.  
  
Varie 
 Ha svolto per gli aa. accademici 1993-94, 1994-95, 1995-96, 1996-97 nel 
corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell’ Università degli Studi di Pisa 
(titolare: Prof. Franco Ottenga) collaborazione alla docenza nel corso integrato di 
Medicina del Lavoro della facoltà di Medicina e Chirurgia in qualità di Cultore 
della Materia.  
Dal 1998 i suoi interessi si sono particolarmente incentrati sulla neuropsicologia 
occupazionale con attività di ricerca che riguardavano la realizzazione di una 
batteria neurocomportamentale i  risultati di detto studio hanno prodotto 
pubblicazioni e relazioni a congressi. 
Dalla primavera del 2002 è  coordinatore di un ambulatorio per lo studio del 
disadattamento lavorativo, che valuta i disturbi psichici a genesi lavorativa con un 
approccio multidisciplinare.   
L’ attività scientifica svolta su queste tematiche all’interno dell’istituto ha reso  
quindi possibile la partecipazione a congressi nazionali e internazionali con lavori 
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originali sui diversi argomenti citati anche come relatore e  ha fatto richiedere la 
sua docenza a  corsi  svolti sugli stessi argomenti in area vasta, a livello regionale e 
nazionale. 
Professore a contratto di Medicina del Lavoro presso la Scuola di Specializzazione 
in Medicina del Lavoro, dell’Università di Pisa. 
 
Pisa, li’ 01 ottobre  2021                                            Dott. Rodolfo Buselli 


