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 Curriculum Vitae Europeo 

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Giuseppe Quintaliani  
Data di nascita Perugia 19/01/1952 

telefono 075 5782562 

email g.quintaliani@yahoo.it 

  

Istruzione e formazione 1978 Laurea in medicina e chirurgia Università degli studi di Perugia 

 dal 1/9/78 al 18/2/1979 tirocinio pratico Ospedaliero disciplina Emodialisi Centro Emodialisi di Spello 

 
Esperienza professionale 

 
dal 14 maggio 1979 al 13 Luglio 1981 Assistente incaricato presso la USSL di Perugia Corciano Deruta 
Torgiano presidio Ospedaliero Policlinico di Perugia - Servizio Emodialisi  
 
dal 14 luglio 1981; Assistente di ruolo presso la USSL di Perugia Corciano Deruta Torgiano presidio 
Ospedaliero Policlinico di Perugia - Servizio Emodialisi a tempo pieno dal 1 febbraio 1980 
 
dal 1 marzo 1989 ad oggi Aiuto Corresponsabile di Ruolo presso la USSL di Perugia Corciano Deruta 
Torgiano presidio Ospedaliero Policlinico di Perugia - Uo Nefrologia e Dialisi  
 
Idoneità a Primario in Nefrologia  

  

 12/07/1983 Specializzazione in Nefrologia Medica riportando la votazione MASSIMA CON LODE 

 2003Revisore Linee Guida della S.I.N.: IRC strategie di intervento per la terapia conservativa 
prima e seconda edizione On line sul sito SIN e pubblicazione su GIN 

  

 dal 1/10/97 al 01/01/1999 Responsabile del Servizio di Contabilità Direzionale Azienda Ospedale di 
Perugia in staff alla Direzione Generale. Tale incarico comportava la responsabilita’ del Controllo di 
Gestione, del servizio informatico, del centralino ospedaliero. Incarico equivalente alla direzione di una 
Struttura Complessa 

  

 dal 20.5.1998 al 3.03.1999 Membro del Nucleo Interno di Valutazione Azienda Ospedale di Perugia 

  

  

Capacita’ direttive e manageriali  

 Auditor certificato CEPAS per la valutazione dei sistemi di gestione. per la Qualità nel Settore 
Sanitario" presso CEPAS - Organismo di certificazione del  Personale operante in accordo alla Norma 
UNI CEI EN 45013.  Bologna 14 marzo 2003 

  
  

 È stato individuato dalla Società Italiana di Nefrologia come responsabile nazionale del progetto 
certificazione del percorso insufficienza renale cronica secondo il sistema degli standard della 
Joint Comission International (modalità ed organizzazione degli ambulatori nefrologici italiani per 
trattare efficacemente ed efficientemente il paziente uremico cronico). 

 Responsabile del secondo Censimento della SIN sui centri di Nefrologia e Dialisi (prima pubblicazione 
dicembre 2011 in corso la seconda pubblicazione 

 2009 
Coordinatore del Governo Clinico della SIN sotto la cui responsabilità vengono svolte le 

seguenti funzioni: 
 

  

Docenze  
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 Docente presso la Scuola di Specializzazione in Nefrologia Medica Università degli Studi di Perugia con 
l'insegnamento: "Metabolismo Fosfo - Calcico nel paziente uremico" per l'anno accademico 1990-1991 
e 1991-1992 

  

 
 

Docente presso la Scuola di Specializzazione in Nefrologia Medica Università degli Studi di Perugia con 
l'insegnamento: Insufficienza Renale Acuta" per l'anno accademico 1992-1993 

  

 Docente su argomenti di management sanitario (budget e controllo di gestione) a tre corsi di 
management sanitario 

  

 Docente presso la Scuola di Specializzazione in Nefrologia Medica Università degli Studi di Perugia con 
l'insegnamento: Urgenze In Dialisi per gli anni accademici dal  1993-1994 al 2007-2008 

  

 Docente presso la Scuola di Specializzazione in Nefrologia Medica Università degli Studi di 
Perugia con l'insegnamento: Dietetica Nefrologica per gli anni accademici dal  2001 al 2009 

  

 Docente presso il Corso di laurea breve diploma in DIETOLOGIA E DIETETICA APPLICATA con 
l’insegnamento “PRINCIPI DI DIETETICA IN NEFROLOGIA” integrativo dell’insegnamento ufficiale  di 
“Nefrologia” (III anno) per gli anni accademici dal 1994-1995, al 2001-2002. e 2007-2008 

 Docente di riferimento per il corso “medicina basata sulle evidenze” organizzato dalla AziendaOspedale 
di Perugia  
 

 Docente di riferimento per i corsi di informatica tenuti dalla Azienda Ospedale di Perugia  
 

 Docente al corso Focus on Fosforo Orvieto  ottobre 2011 (organizzato dal sottoscritto e Presidente del 
corso stesso) 
 

 Docente al Master di dietetica Nefrologica della Università’ degli Studi di Pisa Facolta’ di Medicina – 
Scuola di Specializzazione in Nefrologia 
 

Docente al Master di dietetica Nefrologica della Università’ degli Studi di Modena Facolta’ di Medicina 
– Scuola di Specializzazione in Nefrologia 

  

Capacità nell’uso delle tecnologie 
Capacita’ informatiche 

Autore del software “calcolatore informatico”  per ricavare l’organico delle strutture nefrologiche italiane 
sotto l’egida della SIN e online sul sito SIN 
 
.Produttore di filmati educativi atti alla spiegazione al paziente delle tecniche dialitiche varie, dei principi 
di alimentazione, e degli accessi vascolari, sulla puntura della fistola, sull’inizio e fine della dialisi, sulla 
medicazione degli accessi vascolari alti. 
Organizzatore ed estensore di filmati per la prima TV sanitaria italiana in ambito nefrologico (TV) 
Editor in chief ed animatore del sito Internet www.renalgate.it tutto sulle malattie renali e la dialisi 
(secondo sito nefrologico italiano con circa 1200 accessi giornalieri) 
Animatore del Blog “renalgate.wordpress” sulla nefrologia  
Animatore e autore del canale video su YouTube dedicato alla nefrologia con migliaia di accessi 
 
 

 Esperto nell’uso della Bioimpedenza (numerosi lavori pubblicati) 

 Esperto nell’uso dei pacchetti statistici ed epidemiologici 

 Esperto nell’uso delle banche dati biomediche e ricerche bibliografiche ed uso ed implementazioni di 
sistemi RSS ed implementazione automatica in blog. 

 Esperto nell’uso del WEB2 in medicina e della comunicazione tra professionisti e medici e pazienti 

 Editor in chief del sito Internet www.renalgate.it tutto sulle malattie renali e la dialisi 

Attività scientifica            

 Membro del gruppo che ha redatto il censimento del SIN sui centri italiani di nefrologia – dialisi e 
trapianto italiani (prima edizione) 
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 Responsabile della commissione del Governo Clinico Sin che si e’ occupata degli standard di 
nefrologia e Dialisi dal 2006 al novembre 2010 

 Membro del comitato esecutivo del gruppo che ha redatto il documento SIN “LA RETE NEFROLOGICA 
ITALIANA: RILEVAZIONI E INDICAZIONI SIN” con gli standard suggeriti dalla SIN per i centri di 
nefrologia e Dialisi Italiani 

 Coordinatore del progetto della SIN “PROGETTO DI CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ DEL 
PERCORSO “INSUFFICIENZA RENALE CRONICA” volto a certificare con Joint Commission 
International il percorso ambulatoriale della Malattia renale Cronica.  

 Membro del gruppo di lavoro afferente al Gruppo di Studio SIN sul Trattamento conservativo 
dell’Insufficienza Renale Cronica Progetto “Nephrontieres” che ha prodotto il: “DOCUMENTO di 
CONSENSO: GOVERNANCE NUTRIZIONALE DELLA MALATTIA RENALE CRONICA”  

 Consulente del Progetto Insieme “INSIEME” INSufficienza renale cronica, dialisi e anemia. Incontri, 
Esperienze, Management, Efficienza ed evoluzione nel trattamento. Ha partecipato in qualità di Tutor e 
Relatore ai 2 Advisory Board Meeting svoltisi a  Roma. 

 Coordinatore secondo censimento dei Centri di Nefroliga e Dialisi della SIN 

 Affidamento di incarico professionale da parte di Abbot per la  stesura  di  un  report  sulla  epidemiologia  
delle  malattie croniche 

 Partecipazione all'Advisory Board sull'approfondimento degli  aspetti  fisiopatologici  delle  
alterazioni  del  metabolismo Ca-P del paziente in dialisi 

 Autore di filmati educativi rivolti ai medici di base nell’ambito del progetto VIDEOGIORNALE in medicina 
(www.wjmed.it). Autore di circa 5 lezioni a video 

 Membro del Board del progetto DEMETRA che ha prodotto un software e materiale educativo sulla 
nutrizione in dialisi 

 Direttore scientifico Convegno ANTE 2007 Riccione su Dialisi: opertivita'  efficacia sicurezza 

 Responsabile del Governo clinico della SIN dal Dicembre 2010. in tale ruolo coordina i gruppo che 
si occupano. A) revisione Linee guida di Nefrologia, b) Health technology assessment c) Qualità’ 
ed accreditamento  
 

 Membro del Direttivo dell’Istituto Scotti Bassani nome storico per la nutrizione Italiana 
 

 Membro del gruppo esperti di “Brain and Malnutrition Chronic Diseases Association” 
 

 Membro del Comitato editoriale (referee) del giornale Italiano di Nefrologia sezione RICERCA DI 
RISULTATO, QUALITÀ, EPIDEMIOLOGIA E STATISTICA anni  2005-2006 e 2008-  
 

 Membro del Comitato editoriale (referee) del giornale Italiano di Nefrologia parte generale 
 

 Referee Journal of Nephrology (effettuate circa 35 revisioni) rivista peer review impact factor 1,68 
 
Referee di Hemodialysis International rivista peer review impact factor 1,45 
 

 Direttore scientifico del progetto RenalUpDiet: attualmente svolti due corsi di qualificazione 
professionale per dietisti. Corso ECM con 19 punti assegnati. Il secondo corso e’ stato tenuto ed 
organizzato dal sottoscritto a Perugia 
 

 Componente del Board del progetto e relatore fisso: Il paziente complesso con nefropatia cronica. Ruolo 
dell’intervento mutidisciplinare. Si sono avuto 7 incontri in sedi italiane diverse di cui sono stato ospite 
fisso in sei: (Campobasso, Roma, Catania, Torino, Verona, Ischia, )  
 

 Ha partecipato ad innumerevoli congressi e riunioni scientifiche. Negli ultimi 10 anni,  è stato relatore e 
“invited speaker” a numerosi convegni e corsi tra cui il prestigioso San Carlo e a ripetuti convegni 
annuali della Società Italiana di Nefrologi, nonché a corsi di aggiornamento e seminari organizzati da 
sezioni regionali e nazionali della SIN.  Ha gestito la giornata SIN dell’Ultimo convegno SiN a 
Genova2011 
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 Coordinatore del Gruppo Governo Clinico al Convegno Next Generation della SIN 2011 
 

 
Membro del Steering Committee della SIN del Progetto dal titolo "Formule Istituzionali, modelli organizzativi e gestionali per i servizi nefrologici" con partner Boccini , Universita’ degli Studu Firenze 

 Responsabile scientifico del progetto “Record-it” sulla insufficienza renale cronica per la Azienda 
ospedale di Perugia. Progetto coordinato dalla SIN e d approvato dal comitato etico. 
 

 Coordinatore insieme al Presidente e al segretario SIN  del “progetto nephroMEET  
La rete delle Conoscenze nefrologiche”  online sul sito SIN. Tale progetto ha attualmente al suo interno 12 Linee Guida – Best Practice Nefrologiche 

  

 Membro del Board scientifico Nehrodata sotto l’egida gruppo di studio IRC SIN sulla analisi e valutazione 
dei dati ambulatoriali di circa 100 centri nefrologici italiani 

 Affidamento di incarico di stilare LG pratiche per la valutazione della IRC da parte di ABBOTT. Lavoro 
concluso nel giro di 15 gg. con la consegna del materiale didattico sulla IRC 

 Membro del Consiglio scientifico del Master in Dietistica Renale Università’ degli Studi di Modena 
Facolta’ di Medicina – Scuola di Specializzazione in Nefrologia 

 Responsabile scientifico della giornata della Societa’ Italiana di Nefrologia di Genova coordinando tutte le 
relazioni e i gruppi di studio (online sul sito sin http://www.sin-
italy.org/Comunicazioni/comunicazioni/2011/2011_06_28_programma.asp) 

Pubblicazioni Autore di oltre 170 pubblicazioni di cui 45 recensite in PubMed altre sono on line sul sito della SIN 
(due sono in corso di pubblicazione) 
 
Indici citazioni 

  Tutte Dal 2008 

Citazioni 1165 405 

Indice H 16 8 

i10-index 20 7 
 
 

 Autore del capitolo 4 “Management e Controllo di gestione. Riflessioni generali ed esempi in Nefrologia” 
e capitolo 8 “Il sistema dei costi e un esercizio di stima elementare dei costi del trapianto renale” del 
volume 2 e del Capitolo 2 “L’educazione medica continua” del volume 3 dell’opera in tre volumi su  
“Management in Nefrologia” edito da Accademia Nazionale di Medicina 2002 
 
Autore del capitolo 7 Prospettive di spesa e risparmio nella moderna medicina nel libro Sicurezza, G. 
Quintaliani, F. Gori, M.Lombardi Qualita’ e Risparmio in Nefrologia obiettivo realizzabile? Editoriale Bios . 
Ed Gaggiotti, Semplici 2004  
 

 Autore del capitolo 10:  Qualità e costi in Nefrologia M. Lombardi, G. Quintaliani, G. Ferro nel libro 
Sicurezza Qualita’ e Risparmio in Nefrologia obiettivo realizzabile G. Quintaliani, F. Gori, M.Lombardi. 
Editoriale Bios . Ed Gaggiotti, Semplici 2004 
 

 Autore dei capitolo Trattamento dietetico della insufficienza renale cronica in trattamento sostitutivo  del 
libro Manuale di nutrizione clinica e scienze dietetiche applicate Binetti P, Marcelli M, Baisi R.  Editoriale 
SEU 2006 
 
Membro del gruppo di studio IRC che ha prodotto il materiale del progetto “Governance clinica del 
paziente in predialisi e dialisi” Il valore della dieta ipoproteica nei pazienti con IRC. Pubblicato sull’organo 
ufficiale della SIN: G Ital Nefrol. 2008 Sep-Oct;25 . 
 
Membro del gruppo di studio che ha prodotto il materiale del progetto “Demetra” comprendente due slide 
kit sulla nutrizione e un software per la valutazione nutrizionale del paziente in dialisi. Kit uno per dialisi e 
uno per terapia conservativa 
 

  Coautore della Best Practice Nefrologica “La cura della IRC” su nephroMEET  La rete delle 
Conoscenze nefrologiche”  online sul sito SIN. 
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Attvita’ clinica Il sottoscritto ha esercitato, da piu’ di 30 anni, la sua attivita’ clinica e di ricerca esclusivamente nella SC 
di Nefrologia e Dialisi Azienda ospedale di Perugia che ha al suo interno TUTTE le attivita’ nefrolgiche e 
quindi Dialisi extracorporea con le sue modalità, dialisi peritoneale e sue modalità, dialisi per acuti, 
trapianto renale, degenza, ambulatori specialistici. 
Ha turnato in tutte le sezioni acquisendo esperienza e conoscenza. In alcune sezioni ha assunto 
un ruolo di coordinatore della sezione stessa come da specifiche successive 

 Avendo gestito per anni sia la sezione Acuti (modulo per acuti) sia la sezione dialisi su incarico 
formale e scritto del primario coordinando tre colleghi,  ha avuto esperienza di dialisi extracorporea in 
tutte le sue forme introducendo la dialisi veno venosa con adatta apparecchiatura, implementando dialisi 
alternativa (dialisi quotidiana) e metodiche varie (dialisi con glucosio, emofiltrazione, AFB , HFR etc) che 
si sono TUTTE svolte sotto la sua responsabilita’ od attiva partecipazione come documentato dai lavori 
scientifici. 
 

 Nell’ambito dell’ambulatorio di nefrologia ha sviluppato i software come da punto precedente 
(Lavori in relazione all’incarico affidato (Controllo di gestione dipartimentale) ed ha sviluppato e prodotto 
filmati per la presentazione della Insufficienza renale Cronica e della dialisi ai pazienti che debbano 
entrare in un programma di dialisi. Il filmato dell’accesso vascolare ha piu’ di 22.000 contatti. Inoltre ha 
sviluppato filmati atti alla conoscenza dei prodotti aproteici, della dieta, della dialisi per se stessa, 
dell’attivita’ fisica per nefropatici. I filmati sono prodotti in vari output (DVD, AVI, MGEG) etc in modo da 
poter essere visionati e distribuiti su varie piattaforme (TV, Computer, iPad, telefonini, etc). L’esperienza 
acquisita in ambulatorio e’ stata trasferita poi nella stesura del percorso sulla insufficienza renale 
cronica in collaborazione con  JCI della SIN. Tale percorso, il primo europeo di una società’ 
scientifica, e’ stato pubblicato su rivista internazionale. 

  

  

 
 

Firma 
Perugia  

  
 


