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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 

CF: QNTGPP52A19G478G 
  

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

 
Esperienza professionale 

 
dal 14 maggio 1979 assistente, medico Nefrologia dal 1 marzo 89 Aiuto Nefrologia, dal 1° gennaio 1984 
modulo dialisi intensiva, oggi dirigente responsabile incarico alta professionalità  interdipartimentale CdG 
 
Idoneità a Primario in Nefrologia  

 12/07/1983 Specializzazione in Nefrologia Medica  
     1986-1987 Specializzazione Scienza dell’Alimentazione indirizzo Dietetico  

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

 dal 1/10/97 al 15/04/1999 Responsabile del Servizio di Contabilità Direzionale Azienda Ospedale di 
Perugia in staff alla Direzione Generale equivalente a struttura  COMPLESSA e poi dal 16/04/1999 al 
30/04/2011 responsabile SS di CdG della SC Controllo Gestione e Qualita’ in staff alla direzione generale 
responsabile dell’incarico ad alta specializzazione di controllo di gestione dipartimentale aziendale 

  
Capacita’ direttive e manageriali Auditor certificato CEPAS per la valutazione dei sistemi di gestione. per la Qualità nel Settore Sanitario" 

presso CEPAS- Ha effettuato diverse visite ispettiva per la regione Umbria ed Emilia Romagna 
 Coordinatore del Governo Clinico della SIN sotto la cui responsabilità vengono svolte le 

seguenti funzioni: 
• stesura delle linee guida terza edizione 
• Attivita’ d iregistro nazionale (RIDT) 
• Attvita’ di health Techonolgy Assesment in collaborazione con la società di HTA 

1. Attvita’ di stesura di indicatori per la qualita’ della SIN, stesura percorso JCI sulla malattia renale 
cronica. 

2. Attivita’ di implementazione di  percorsi sui vari aspetti nefrologici (accesso vascolare,  percorso 
predialisi etc). 

3. Esperto di farmacoeconomia: pubblicazione del lavoro riportato dal Ministero Salute sulla 
farmacoeconomia del trattamento nutrizionale nella malattia renale cronica 

4. Stesura di percorsi diagnostici nefrologici  
5. Responsabile indicatori di qualita’ nefrologica SIN 
6. Responsabile censimento nefrologico italiano 2° e 3° edizione 
Organizzatore di tre corsi di management sanitario 
Responsabile dl percorso insufficienza renale cronica in nefrologia con JCI 
Membro del direttivo FIR 

  

Docenze Varie docenze sia alla scuola di specializzazione in nefrologia, che master o corsi professionalizzanti. 
 

Capacità nell’uso delle tecnologie 
Capacita’ informatie 

 
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) 
Animatore del Blog “renalgate.wordpress” sulla nefrologia https://renalgate.wordpress.com/ 
Animatore e autore del canale video su YouTube dedicato alla nefrologia con migliaia di accessi 

 Esperto nell’uso del WEB2 in medicina e della comunicazione tra professionisti e medici e pazienti 
Responsabile sito web del Registro Italiano di dialisi (RIDT) 
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Capacità in tecniche di 
comunicazione 

 

Frequenta il master in Giornalismo scientifico Università’ di Ferrara,  
Coeditor del sito “CURA I TUOI RENI” della SIN,  
editor del canale video youtube di tutoraggio nefrologico 
https://www.youtube.com/user/renalgate/playlists?shelf_id=0&view=1&sort=dd,  
curatore di tesi di laurea sulla comunicazione in medicina. L’ultima sulla riduzione del sodio con la dieta 
https://www.youtube.com/watch?v=0VU0jSkpx9o&list=PL1ADA36634B6AAB5A&index=8,  
autore di numerosi manuali sull’educazione terapeutica dei pazienti: 
https://renalgate.wordpress.com/2016/04/23/opuscoli-divulgativi-per-pazienti/ 
 

Attività scientifica           Membro del gruppo che ha redatto il censimento della SIN sui centri italiani di nefrologia – dialisi e 
trapianto italiani (prima e seconda edizione, terza in progress) 

 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 Comitato editoriale (referee) del giornale Italiano di Nefrologia parte generale 2011 ad oggi 
 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 
 Ha partecipato ad innumerevoli congressi e riunioni scientifiche. Negli ultimi 10 anni,  è stato relatore e 

“invited speaker” a numerosi convegni e corsi  
 

 Responsabile scientifico della giornata della Societa’ Italiana di lettere 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) 
Moderatore al convenga San Carlo di Milano sulla attivita’ trapiantologica italiana 
Coordiantore e referee dei Suggerimenti di pratica clinica nefrologia (due sulla ipertensione, rene e 
in gravidanza, nutrizione delle malattie renali di cui è anche coautore). 
Due dei lavori pubblicati fanno parte del board delle linee guida americane sulla dialisi,  
I lavori di management fanno parte dei consigli e dei suggerimenti nei confronti della malattia renale 
cronica pubblicati dalla Società italiana di nefrologia 

Pubblicazioni Autore di oltre 180 pubblicazioni di cui 60 recensite in PubMed altre sono on line sul sito della SIN  
Due dei lavori pubblicati fanno parte del board delle linee guida americane sulla dialisi, un lavoro di 
farmacoeconomia è stato recepito dal decreto ministeriale sulla malattia renale cronica. 

 
 
 
 
 
 

 

 Coautore della Best Practice Nefrologica “La cura della IRC” su nephroMEET  La rete delle 
Conoscenze nefrologiche”  online sul sito SIN. 
Referee e coordinatore della terza edizione Linee guida e suggerimenti di pratica clinica della Sin su 
ipertensione in dialisi e in terapia conservativa, rene e gravidanza, nutrizione nelle malattie renali 
 

 
Firma 

Perugia  16/05/2016 
 

 
 
Dr. Giuseppe Quintaliani 

  
  
  
  
  
  
  

 


