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NOTIZIE PERSONALI 
 
 
nome Litta Antonella 
indirizzo via Monte Amiata 5/C,  01037 Ronciglione (Vt), Italia 
tel. +390761559413, +393383810091 
e-mail antonella.litta@gmail.com; isde.viterbo@gmail.com 
nazionalità Italiana 
data di nascita 06.06.1960 
Codice Fiscale LTTNNL60H46H501W 
 
Iscritta alla Società italiana di Reumatologia-Sir.  
Iscritta e referente nazionale dell’Associazione italiana medici per l’ambiente – Isde 
(International society of doctors for the enviroment).  
Iscritta alla Società italiana di medicina delle migrazioni-Simm.  
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
1995 a tutt’oggi medico di Medicina generale convenzionata con la Asl di Viterbo. 
1992 a tutt’oggi specialista in Reumatologia. 
2007 a tutt’oggi Referente dell’Associazione Isde (International Society of Doctors for 

the Environment - medici per l’Ambiente). 
2007 medico volontario in Etiopia presso la clinica pediatrica di Modjo 

(Modjo Catholic Clinic”Maternal and Child Health Services”). 
1999 medico volontario nelle missioni dell’Istituto Missionari della Consolata 

del nord Kenya. 
1992 – 1996 direzione sanitaria del centro fisiochinesiterapico “Somatos”. 
1988 – 2000 attività ambulatoriale e di ricerca presso l’Università di Roma  
 “La Sapienza”. 
1988 – 1994  docente del corso di geriatria presso la scuola allievi infermieri 

dell’ospedale di Palestrina (Roma), attività professionale nei settori della 
medicina scolastica, generale e di guardia medica. 

1985 – 1996  frequenza dell’ambulatorio e del laboratorio di Immunologia della I^ 
Clinica medica del Policlinico Umberto I° e collaborazione a studi di 
ricerca clinico - scientifica. 

 
 
MADRE LINGUA ITALIANA 
ALTRE LINGUE INGLESE 
Capacità di lettura C2 
Capacità di scrittura B2 
Capacità di espressione orale C1 
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CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI:  Medico di medicina generale, 
specialista in Reumatologia, esperta in malattie da inquinamento delle acque, 
inquinamento atmosferico e  inquinamento delle catene alimentari. 
Relatrice in numerosi congressi in tema di inquinamento ambientale e danno alla 
salute presso Istituzioni pubbliche, Università, ASL e scuole di secondo grado. 
Referente per l'Ordine dei medici di Viterbo per l'iniziativa congiunta Fnomceo-Isde 
"Tutela del diritto individuale e collettivo alla salute e ad un ambiente salubre”. 
Referente nazionale e coordinatrice per l’Associazione italiana medici per l'ambiente - Isde 
(International Society of Doctors for the Environment) del gruppo di studio su : “ Il traffico 
aereo come fattore d’inquinamento ambientale e danno alla salute”. 
Responsabile scientifico di convegni medici e del  primo corso FAD su Ambiente e 
salute promosso dalla FNMCeO nell’ottobre 2014. 
 
PUBBLICAZIONI 
Autrice di pubblicazioni scientifiche dal 1989 a 2020,  di seguito le più recenti: 
 
“L’aria, il rumore, il traffico aereo e la salute” pag 15-93. In “ Pulire l’aria, la vergogna di 
volare”, Libreria Editrice Fiorentina,Firenze, 2020 
 
“Dall’acqua la vita e la salute”, in “Inquinamento ambientale e salute per una 
medicina responsabile”, pag.203-2021, Aboca edizioni, San Sepolcro (Ar),  2019 
 
“Trasporto aereo e cambiamenti climatici”, bollettino dell’Ordine dei Medici della 
provincia di Forlì-Cesena, edizione speciale Ambiente e Salute, anno 15, n.2, 
pag.36-39. Disponibile sul sito www.ordinemedicifc.it al link 
http://www.ordinemedicifc.it/portfolio/edizione-speciale-ambiente-e-salute/ 
 
Abstract: “Ridurre e razionalizzare il traffico aereo: l’esperienza di opposizione al 
mega-aeroporto di Viterbo” Congresso nazionale dell’Associazione medici per 
l’ambiente- Isde, Arezzo, 5-7 aprile 2019 
Abstract: “Le azione dell’Associazione medici per l’ambiente-Isde per la tutela 
della salute delle popolazioni esposte all’arsenico, attraverso l’assunzione  
ultradecennale  di acque e  alimenti contaminati” Congresso nazionale 
dell’Associazione medici per l’ambiente- Isde, Arezzo, 5-7 aprile 2019 
Absctract: “Le iniziative dell’Associazione medici per l’ambiente-Isde di Viterbo e 
del Coordinamento dell’Isde dell’Alto Lazio per la bonifica e la tutela 
dell’ecosistema del lago di Vico  e per la salute delle persone” Congresso nazionale 
dell’Associazione medici per l’ambiente- Isde, Arezzo, 5-7 aprile 2019 
 
Contributo  al Position Paper dell’Associazione medici per l’ambiente- Isde. 
“Cambiamenti climatici, salute, agricoltura e alimentazione” pag. 39. Disponibile al 
link  http://www.isde.it/wp-content/uploads/2014/02/2018-position-paper-
Cambiamenti-climatici-salute-agricoltura-e-alimentazione1.pdf 
  
“Inquinamento atmosferico ed acustico da attività portuale: l’esperienza di una città 
italiana”. Il Cesalpino, rivista medico-scientifica dell’Ordine dei medici di Arezzo, anno17, 
n.45 /2018 pages 41-44.  Disponibile al link http://www.omceoar.it/cgi-
bin/docs/cesalpino/Il%20cesalpino%2045.pdf 
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 “Trasporto aereo e clima” Il Cesalpino, rivista medico-scientifica dell’Ordine dei medici di 
Arezzo, anno16, n.43 /2017 pages 54-56.  Disponibile al link 
at http://www.omceoar.it/default.asp?p=cesalpino 
 
“ Plankthotrix rubescens: il caso di studio del lago di Vico” Il Cesalpino, rivista medico-
scientifica dell’Ordine dei medici di Arezzo, anno 13, n.37 /2014 pag.31-34. 
“Il caso dell’inquinamento da arsenico nelle acque ad uso umano nell’Alto Lazio, il 
problema ambientale, il problema sanitario, gli studi sulle popolazioni, le leggi e gli 
interventi necessari”, Giornale Medico della Tuscia” rivista medico-scientifica dell’Ordine 
dei medici e odontoiatri di Viterbo, n.2 /2014 pag.16-21. 
Poster “ Ridurre il trasporto aereo  per ridurre l’inquinamento atmosferico. L’esperienza 
dell‘Associazione medici per l’ambiente-Isde di Viterbo” ,  7e Giornate italiane mediche 
dell’ambiente “Inquinamento atmosferico”-sessione Buone pratiche dal territorio sulla 
prevenzione primaria- Arezzo, 18-19 ottobre 2013 
Poster “ In estate,nella maggior parte delle regioni italiane, nonostante le ripetute 
previsioni di alti livelli di ozono, la popolazione è stata informata esclusivamente sui rischi 
di esposizione alle alte temperature”, 7e Giornate italiane mediche dell’ambiente 
“Inquinamento atmosferico”-sessione Buone pratiche dal territorio sulla prevenzione 
primaria- Arezzo, 18-19 ottobre 2013 
“Agricoltura responsabile e di qualità per la salubrità delle acque e per un ambiente sano a 
tutela della salute”,BioagriCULTura, n. 139 maggio/giugno 2013 pag.15-16 
“Problematiche sanitarie derivanti dal degrado e dall’inquinamento delle acque destinate a 
consumo umano”,  Giornale Medico della Tuscia” rivista medico-scientifica dell’Ordine dei 
medici e odontoiatri di Viterbo, n.3 /2012 pag.6 – 12. 
“ La pandemia silenziosa:metalli pesanti, solventi, PCB e danni neurologici”, Il Cesalpino, 
rivista medico-scientifica dell’Ordine dei medici di Arezzo, anno 10, n.28 /2011 pag.22-24. 
“ Il trasporto aereo come fattore d’inquinamento ambientale e danno alla salute”, 
Professione & Clinical Governance, anno XIX, n.1 febbraio 2011 pag 42-47. 
“ L’arsenico nelle acque destinate a consumo umano nell’Alto Lazio: problematiche 
sanitarie, ambientali e proposte d’intervento”, Il Cesalpino, rivista medico-scientifica 
dell’Ordine dei medici di Arezzo, anno 9, n.26 /2010 pag.30-34. 
“Le proposte dell’Associazione italiana medici per l’ambiente Isde(International Society of 
doctors for the enviromental- Italia) di Viterbo per una gestione sana del ciclo dei rifiuti 
solidi urbani (Rsu).” Giornale Medico della Tuscia” rivista medico-scientifica dell’Ordine 
dei medici e odontoiatri di Viterbo, n.1 /2010 pag.23-36. 
“I rischi per l’ambiente e la salute derivanti dall’alga rossa Plankthotrix rubescens nelle 
acque di superficie”, pag.21-22. “Giornale Medico della Tuscia, rivista medico-scientifica 
dell’Ordine dei medici e odontoiatri di Viterbo, n.1/2010, pag.21-22. 
“ Il trasporto aereo come fattore d’inquinamento ambientale e danno alla salute:Il caso di 
studio della città di Ciampino e delle scuole di Santa Maria delle Mole”, Il  Cesalpino  
rivista medico-scientifica dell’Ordine dei medici di Arezzo, anno 9 n.24/2010 pag. 44-48. 
“I rischi per l’ambiente e la salute derivanti dall’alga rossa Plankthotrix rubescens nelle 
acque di superficie” Il  Cesalpino  rivista medico-scientifica dell’Ordine dei medici di 
Arezzo, anno 8 n.22/2009 pag. 30-32. 
Poster “ Il trasporto aereo come fattore d’inquinamento ambientale e danno alla salute”. 
Congresso nazionale della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale. 12-17 Ottobre 
2009. 
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RICONOSCIMENTI 
 
Insignita del riconoscimento “Premio Donne, pace e ambiente Wangari Maathai”, Roma, 6 
marzo 2013.  
Insignita del riconoscimento della International Society of Doctors for the Environment-Isde 
“per la convinta testimonianza, il costante impegno, l’attenzione alla formazione e 
all’informazione sulle principali problematiche nell’ambito dell’ambiente e della salute”, 
Arezzo, 18 ottobre 2013.  
Il 25 novembre 2013  a Salerno ha ricevuto Premio  internazionale “Trotula de Ruggiero” 
2013. L’iniziativa del Premio “Trotula de Ruggiero” e’ promossa dall’Ordine dei Medici di 
Salerno, dal Centro Studi Civitas Hippocratica, dalla Nuova Scuola Medica Salernitana, con 
autorevoli patrocini, tra cui quello dell’Universita’ di Salerno.  
 

        
Ronciglione,   12 ottobre 2021  


