
Dott.ssa Lucia Astore 

Specialista in: 

Medicina Legale e delle Assicurazioni 

Psichiatria Forense e Criminologia Clinica 

Neurologia 

CTU del Tribunale 

Via della Mattonaia, 35     Tel. e Fax 055/2345154   

50121 Firenze     E-Mail: dottoressa.astore@gmail.com 

 

     
 

CURRICULUM VITAE  

 



Dott.ssa Lucia Astore 

Specialista in: 

Medicina Legale e delle Assicurazioni 

Psichiatria Forense e Criminologia Clinica 

Neurologia 

CTU del Tribunale 

Via della Mattonaia, 35     Tel. e Fax 055/2345154   

50121 Firenze     E-Mail: dottoressa.astore@gmail.com 

 

 Lucia Astore  

 DATI PERSONALI  

Domicilio: Via Mattonaia, 35 – Cap. 50121 Firenze 

Tel. e fax. 055. 2345154 - 3333599772 

E-mail: dottoressa.astore@gmail.com – segreteria.astore@gmail.com 

Pec: lucia.astore.eej@fi.omceo.it 

 

TITOLI DI STUDIO 

 

1969: Laurea in Scienze Biologiche presso l’Università di Firenze 

1974: Laurea    in Medicina  e Chirurgia presso l’Università di Firenze 

1974: Abilitazione all’Albo dei Medici di Firenze   

1978: specializzazione in Neurologia presso l’Università di Firenze 

1980: specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni presso L’Università di  

          Firenze              

1986: specializzazione in Psichiatria Forense e Criminologia Clinica presso l’Università  

          Roma   

DAL 1991 al 2012 è stata assunta dall’azienda Sanitaria 10 di Firenze come Specialista C.I. in 

Medicina – legale e delle Assicurazioni con lavori di responsabilità nelle Commissioni Invalidi Civili e nelle 

Commissioni Patenti Guida e Porto D’Armi.  

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

 Dal 1982 è iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di Firenze; 

 Dal 1984 svolge: - attività psichiatrica forense in materia civile in relazione a   

- interdizioni, inabilitazioni, alcoolismo; 

- attività medico-legale relativa a sinistri stradali, infortuni, M.P.   

- Responsabilità professionali       

 Dal 1985 svolge: attività peritale in ambito di Diritto Familiare: separazioni; rapporti   di coppia; affidamento 

minori e delitti contro la persona in generale             
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 Dal 1985 al 1990 ha lavorato c/o gli Istituti   Penitenziari di Firenze come esperta in Criminologia e 

Psichiatria Forense; 

 Dal 1989 svolge: la propria consulenza medico-legale in campo di: 

- diritto previdenziale (INPS – INAIL) 

- diritto militare 

- pensioni di guerra 

- cause di servizio 

- pensioni privilegiate 

 Dal 1990 collabora con il Tribunale di Firenze sul  Danno Biologico, con interesse    

             specifico al: 

 Danno Biologico per morte del congiunto 

 Danno Biologico in traumatismi violenti con conseguenze esistenziali sui familiari 

 

 Dal 1995 al 2007 ha svolto  l’attività di Giudice Esperto presso il Tribunale di Sorveglianza di Firenze; 

 Danno Biologico da Mobbing:  dal 03.04.2000 è Presidente della Ass. Nazionale Mobbing DIC – Sede 

Toscana, che affronta le problematiche relative ai vari tipi di stress, da quello lavorativo a quello psicosociale 

e sulle vittime della strada,ivi compreso il  danno esistenziale  (www.nomobbing.net). 

 Nel 2003 ha stabilito con l’Università degli Studi di Firenze una convenzione di tirocinio / formazione e 

orientamento per tesi e master di I livello 

  Svolge, come dagli allegati, plurime attività congressuali e continua ad effettuare conferenze e corsi di 

aggiornamento specie in ambito Militare e civile. 

 Ha collaborato, insieme a Don Luigi Bartoletti, alla realizzazione della Casa Famiglia San Giorgio a Firenze, 

che accoglie i minori dai 3 ai  18 anni, svolgendo  assiduamente il ruolo di Psichiatra e di responsabile della 

stessa. 

 svolge sul Forum GrNet.it consulenza medico – legale per gli appartenenti al Comparto Sicurezza e Difesa in 

tutta Italia 

 è Responsabile della Commissione “Danno Biologico” della Toscana in qualità di Coordinatore 

dell’Osservatorio Nazionale dell’Amianto – Presidenza Nazionale.  

 Dal 2016 è uno dei rappresentanti della Associazione di promozione sociale  La Valigia delle  Idee  che 

realizza e promuove servizi psicologici, di prevenzione, consulenza, sostegno, riabilitazione, intervento e 

cura a livello individuale, di coppia, familiare e di gruppo diretti a bambini, adolescenti, adulti e istituzioni 

sociali, enti pubblici e privati, attività sportelli d’ascolto psicologico e gruppi di aiuto e mutuo aiuto, fornisce 

consulenza medica, legale / previdenziale / assistenziale connessa alle possibili patologie.  
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PUBBLICAZIONI 

 

Archivio “De Vecchi” per l’Anatomia Patologica e la Medicina Clinica: “In tema di localizzazioni 

infrequenti della cosiddetta “endometriosi esterna” (intestinale, inguinale, ombelicale, su cicatrice)” 

 Rassegna di Studi Psichiatrici: “Osservazione Personale di un caso di suicidio-infortunio” 

 Rassegna di Studi Psichiatrici: “Contributo casistico e considerazioni varie  sull’intervento del medico 

nell’ambito dei programmi curativi e riabilitativi della legge 22.12.1975 n. 685” 

 Rassegna di Studi Psichiatrici: “Studio Clinicopsicologico    di un caso di lobotomia prefrontale dopo 

circa trentanni” 

 Rassegna di Studi   Psichiatrici: “Alcuni aspetti sociali e medico-legali dell’epilessia: la riforma nella 

legislazione militare ed il problema della patente di guida” 

 Università degli Studi di Firenze: “Il ruolo dell’elettromiografia nella diagnosi delle polineuropatie 

tossiche da collanti industriali. Estratto da “Il Progetto Medico” 

 Università degli Studi di Firenze - Scuola di Medicina Legale: “Il problema dell’Imputabilità degli 

psicopatici” 

 Università degli Studi di Roma - Istituto Criminologia Clinica: “Armi da fuoco e criminogenesi”. 

 Università degli studi di Firenze - Istituto di Chimica Biologica “Studi preliminari per la determinazione 

della struttura primaria di Acilfosfatasi di muscolo”; 

 Università degli studi di Firenze-Istituto di Igiene: “I principali fattori della cancerogenesi  ambientale.” 

 

 

     Dr.ssa Lucia Astore  


