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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DI NATALE EPIFANIO  

Indirizzo  VIA CATANIA, 21 – 90141 - PALERMO - ITALY 

Telefono  3387158651 

   

E-mail 

                                              PEC    

 epidinatale@gmail.com 

epidinatale@pec.it 

                                                                    C.F.:       DNTPFNA57B07E055F 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita   7/02/1957  

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  
7/04/1986 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Corso di Studi in Medicina e Chirurgia. Tesi di laurea dal titolo "Nefropatie tubulo-interstiziali 
acute da farmaci". 

• Qualifica conseguita 

 

                       Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 

Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 

Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Qualifica conseguita 

 

Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 

 Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia con votazione 110/110 

 

7/04/1991 

Università degli Studi di Palermo 

Scuola di Specializzazione in Nefrologia. Tesi di Specializzazione dal titolo: "Le anemie 
in dialisi, fisiopatologia, clinica e trattamento" 

Diploma di Specializzazione in Nefrologia con votazione 48/50 

 

1° Sessione anno 1986 

Università degli Studi di Palermo 

Esame di stato per l’abilitazione alla professione di Medico Chirurgo 

 

Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo 

 

Luglio 1976 

III Liceo Scientifico Statale di Palermo 

 
Diploma di Maturità Scientifica con votazione di 60/60 

 

29/10/2017 

Ordine dei Medici di Palermo 

Corso di Alta Formazione Manageriale in Sanità  

Attestato Corso Alta Formazione Manageriale in Sanità 

 

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE  
del Dott. E. Di Natale 

redatto ai sensi degli articoli 38, 46, 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 
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Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 

                              Date (da – a) 

• Nome/tipo istituto 
istruzione/formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 

Date (da – a) 
• Nome/tipo istituto 

istruzione/formazione 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

Date (da – a) 
• Nome/tipo istituto 

istruzione/formazione 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 
 
 

Date (da – a) 
• Nome/tipo istituto 

istruzione/formazione 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 

Tipologia delle Istituzioni in cui 
ha prestato/presta servizio e 

tipologia delle prestazioni 
erogate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20/12/2016 -13/09/2017 

CEFPAS – Caltanissetta (CL) 

Corso di Formazione Manageriale in materia di sanità pubblica e gestione sanitaria per 
Direttori Generali di Azienda sanitaria, in conformità al D.A. n. 3245/09 
Attestato Corso di Formazione Manageriale in materia di sanità pubblica e gestione 
sanitaria 
 
10 maggio 2016 – 29 marzo 2017 

CEFPAS – Caltanissetta (CL) 
Corso di formazione manageriale in management sanitario della durata di 105 ore 

Master: “Executive Master in Management Sanitario, II edizione”  

8/02/2005- 27/10/2005 

CEFPAS, Caltanissetta (CL), Regione Siciliana. 
“Corso di Formazione Manageriale per l’accesso agli incarichi relativi alle funzioni di 
Direttore di Struttura Complessa di cui all’art. 16 quinquies, comma 1, del D.Lgs. n. 
502/92, come modificato dal D.Lgs. n. 229/99” 
Attestato Corso di Formazione Manageriale per Direttore di Struttura Complessa 

Novembre 2003 - novembre 2004 
Centro Interuniversitario di Ricerca per le Biotecnologie in campo nefrologico, dialitico e 
trapiantologico, Università di Bari. 

“Master in “Biopsia Renale” - Diploma di "Esperto nell'esecuzione e lettura istologica di 
biopsia renale".  
 
 

Novembre 2001 
 
4th Basic Multidisciplinary Hemodialysis Access Course – Vascular Access Society. 

Attestato  
 

L’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “P. Giaccone” di Palermo è una Azienda 

di rilevanza nazionale (ex I Livello nella classificazione della Legge 5) classificata come 

Azienda di II Livello (centro HUB) ai sensi dei D.A. n. 629/2017, D.M. 2 Aprile 2015, n. 

70” e D.A. n. 1058/2017. Essa fornisce prestazioni di elevata specialità regime di r.o., 

DH, D. Surgery, DS in tutte le branche specialistiche mediche e chirurgiche, compresa 

la cardiochirurgia, la neurochirurgia, la chirurgia plastica e maxillo-facciale, le terapie 

intensive metabolica etc. Il suo bacino di utenza è relativo alla Sicilia Occidentale ed 

alla Sicilia Centrale. In questo contesto la UOC di Medicina Interna, Nefrologia ed 

Ipertensione con Sezione Tecniche Dialitiche, in cui ha precedentemente prestato 

servizio, ha una valenza strategica rispetto agli obiettivi aziendali, riveste un ruolo 

centrale all’interno del Dipartimento di Malattie Cardiovascolari e Nefrourologiche, è 

l’unica UO nefrologica dell’Azienda, è Centro di Riferimento regionale per l’Ipertensione 

Arteriosa, effettua tutte le prestazioni nefrologiche. 

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, in cui ha prestato servizio sino al 22 

settembre 2019 è una Azienda Territoriale di medie dimensioni con due P.O. maggiori 

(V. Emanuele, S. Elia) ed è Centro HUB di II livello, ai sensi dei D.A. n. 629/2017 

“Riorganizzazione della Rete Ospedaliera ai sensi del D.M. 2 aprile 2015, n. 70” e n. 

1058/2017 “Riorganizzazione della Rete Ospedaliera ai sensi del D.M. 2 Aprile 2015, n. 

70. Rettifica refusi” e D.A. 22/01/2019 “Rimodulazione della rete ospedaliera”. Essa 

eroga prestazioni di elevata specialità regime di r.o., DH, D. Surgery, DS in quasi tutte 
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ESPERIENZE LAVORATIVE E 
PROFESSIONALI 

 

Date (da … a ..) 

         Nome e indirizzo del datore  

           di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

le branche specialistiche mediche e chirurgiche, comprese la neurochirurgia, le terapie 

intensive metabolica pediatrica (queste ultime da implementare) etc. L’Azienda 

costituisce il riferimento per una vasta area della Sicilia Centrale (Province di AG, CL, 

EN, RG). La UOC di Nefrologia e Dialisi ha una valenza strategica rispetto agli obiettivi 

aziendali, è centro HUB nefrologico (a valenza ASP) per la UOs di Nefrologia e Dialisi 

di Caltanissetta ed il Centro di Assistenza Limitata di Dialisi di Mussomeli, effettua 

attività di alta specializzazione nella Disciplina, eroga tutte le prestazioni specialistiche 

nefrologiche e dialitiche per pazienti acuti, cronici e di area critica e nel follow up del 

trapianto renale, riveste un ruolo centrale all’interno del Dipartimento di Medicina e del 

Dipartimento di Emergenza Urgenza. 

L’Azienda Ospedaliera Villa Sofia Cervello di Palermo, in cui presta attualmente 

servizio, è una Azienda di rilevanza regionale (DEA I livello ai sensi del decreto 

11/01/2019). Essa fornisce prestazioni di elevata specialità in quasi tutte le branche 

specialistiche mediche e chirurgiche, compresa la neurochirurgia, la chirurgia plastica e 

maxillo-facciale, la chirurgia toracica, l’ematologia con trapianto, la gastroenterologia e 

le malattie infiammatorie intestinali, l’endocrinologia etc. Il suo bacino di utenza è 

relativo alla Sicilia Occidentale ed alla Sicilia Centrale. In questo contesto la UOC di 

Nefrologia e Dialisi ha una valenza strategica rispetto agli obiettivi aziendali, riveste un 

ruolo centrale all’interno del Dipartimento di Medicina, eroga prestazioni di elevata 

qualità nella diagnosi e cura delle patologie a genesi immunologica e delle malattie 

rare, effettua tutte le prestazioni specialistiche nefrologiche e dialitiche per pazienti 

acuti, cronici e di area critica che afferiscono ai P.O. Villa Sofia e V. Cervello. 

 

 
 
 

1. Dal 23/09/2019 ad oggi 
Azienda Ospedaliera Villa Sofia – Cervello 
Palermo 
Azienda Sanitaria pubblica 
Unità Operativa Complessa di Nefrologia e Dialisi, P.O. V. Cervello 
Direttore di Struttura Complessa 

 
 

2. 7/12/2011 al 22/09/2019 
Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta - Via Cusmano 1, 93100 
Caltanissetta 
Azienda Sanitaria Pubblica 
Unità Operativa Complessa di Nefrologia e Dialisi della ASP, P.O. V. 
Emanuele. 
Direttore Struttura Complessa 

 
3. Dal 1/10/2013-13/11/2017 e ……. 22/09/2019 

Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta – Via Cusmano 1, 93100 
Caltanissetta 
Azienda Sanitaria Pubblica 
Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Nefrologia e Dialisi P.O. S. Elia, 
CAL P.O. I. Longo Mussomeli, UOC Nefrologia e Dialisi P.O. V. Emanuele 
Responsabile Nefrologia ASP con articolazione su tre P.O. (Rete Assistenziale 
Nefrologica di ambito provinciale): 

 
4. 16/06/1998 – 6/12/2011 

Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Palermo – Via del Vespro 129, 
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Attività istituzionale, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palermo 
Azienda Ospedaliero-Universitaria Pubblica 
UOC di Medicina Interna, Nefrologia ed Ipertensione con Tecniche Dialitiche  
Dirigente Medico Nefrologo, incarico Alta Specializzazione di Nefrologia e 
Trapianto Renale 

 
5. 01/01/1994-15/06/1998 

Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Palermo - Via del Vespro 129, 
Palermo  
Azienda Ospedaliero-Universitaria Pubblica 
Istituto di Chirurgia Generale, Trapianti D'Organo ed Organi Artificiali 
Dirigente Medico  

 
6. 30/12/1989 – 31/12/1993 

USL n. 53, – Via Don G. Colletto, 90034 Corleone (PA) 
Unità Sanitaria Locale, Struttura Sanitaria Pubblica 
Assistente Medico di ruolo presso il P.O. "Dei Bianchi"  
Assistente Medico Area di Emergenza, Medico di Guardia PO 120 p.l., con UO 
di Medicina, Chirurgia, Ostetricia, Pediatria, Cardiologia 

7. Aprile 1986 – dicembre 1989  
Centro Servizi Sanitari Italiani, Corso dei Mille 90034 Corleone (PA) 
Centro di Emodialisi Accreditato 
Dirigente Medico a rapporto libero-professionale 
Direttore Tecnico/sanitario, responsabile conduzione e gestione di turni di 
dialisi 

 
 
1. 2018- Inserimento nell’elenco degli idonei alla nomina a Direttore Sanitario 

delle aziende del SSR (Allegato A del D.A. n. 2207 del 22/11/2018). 

2.  2005 - Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Palermo - Via del 
Vespro 129, Palermo - Azienda Ospedaliero-Universitaria Pubblica - UOC di 
Medicina Interna, Nefrologia ed Ipertensione con Tecniche Dialitiche  
Incarico Professionale di Alta Specializzazione di “Nefrologia e Trapianto 
Renale”. 

 
3. Febbraio 2021 

Azienda Ospedaliera Bianchi E Melacrino Morelli – Reggio Calabria  

Membro Commissione Concorso per la copertura di n. 1 posto di Dirigente 
Medico Nefrologo  

 
4. Ottobre 2020 

ASP Catania 
Membro Commissione Concorso per la copertura di n. 6 posti di Dirigente 
Medico Nefrologo  

 
5. Gennaio 2020 

Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello  
Responsabile della commissione di cui all’art. 3 del DA 834/2011 
“Potenziamento delle cure domiciliari nei pazienti affetti da insufficienza 
renale terminale" della Azienda  

 
6. Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello  

Commissione per la valutazione dei Presidi 

7. 25 ottobre 2017 

ASP Catania  

Componente Esperto Esterno Collegio Tecnico – Area Dirigenza Medica – 

Dipartimento di Medicina per la valutazione Direttori Struttura Complessa e di 
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Attività didattica 
 

Date (da…..a…….) 

Ente, Istituto Istr./formazione 

 

Materie, Discipline, 
insegnamento 

 

 

 

 

 

 

Dirigenti Medici di varie discipline 

8. Aprile 2017 

Assessorato alla Salute 

Componente del Tavolo Tecnico Regionale per la Nefrologia, la Dialisi ed il 

Trapianto - (DA n.798/2017) 

9. 20 gennaio 2016 

ASP Catania  

Componente Esperto Esterno Collegio Tecnico – Area Dirigenza Medica – 

Dipartimento di Medicina per la valutazione Direttori Struttura Complessa e di 

Dirigenti Medici di varie discipline 

10. Anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 
Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta 
Responsabile della commissione di cui all’art. 3 del DA 834/2011 
“Potenziamento delle cure domiciliari nei pazienti affetti da insufficienza 
renale terminale" della ASP di Caltanissetta 

11. Settembre 2013 

Assessorato alla Salute - Regione Siciliana 

Componente del Tavolo Tecnico Regionale per la Nefrologia, la Dialisi ed il 

Trapianto - (DD AA n. 1671 del 10/09/2013) 

12. Agosto 2013: membro del Gruppo di Lavoro ASP Caltanissetta per 
l’applicazione del Decreto Balduzzi c/o PO “V. Emanuele”; 

13. Anno 2012 
Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, Azienda Sanitaria Provinciale di 
Agrigento 
Membro della Commissione Tecnica per la Procedura aperta, in unione di 
acquisto, tra ASP (ASP Agrigento ed ASP Caltanissetta) per la fornitura di 
materiale sanitario ed attrezzature per la Dialisi extracorporea e la Dialisi 
Peritoneale 

 
14. Anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 

Assessorato alla Salute - Regione Siciliana  
Componente Tavolo Tecnico Ex art. 6 CCNL  

 
15. Anno 2007 

Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico (AOUP) di Palermo  
Co-estensore della stesura della Carta dei Servizi della AOUP “P. Giaccone, 
Palermo” 

16. Anno 2006 

Assessorato alla Salute - Regione Siciliana 
Componente della Commissione Permanente per la Dialisi dell’Assessorato 
alla Sanità di cui al DD AA n. 7249 del 12/01/2006 

 

1. Anni Accademici 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015 (n. 4 anni compl.) 
Università degli Studi di Palermo 

Scuola di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea “Ipatia” – Caltanissetta 

Docente attività formative professionalizzanti di Nefrologia (S.S.D. MED/14) per il 

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso la sede di Caltanissetta 

 

2. Anno Accademico 2014/2015 
Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Scuola di Specializzazione in Nefrologia 
Attività di Tutor e teorico/pratica professionalizzante per i Medici in Formazione, 
giusta convenzione con la ASP di cui alla Delibera n. 496 del 22/04/2015, della 
durata di 6 mesi; 
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Capacità di gestione di team multi professionali e multidisciplinari, capacità di gestire risorse 
finanziarie, strutturali, strumentali/tecnologiche ed umane (personale Azienda Sanitaria) distribuite su 
più Presidi Ospedalieri, creando sinergie ed integrazione operativa per il raggiungimento degli 
obiettivi. 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività di Formazione per 
il Personale Sanitario 
 

 

Corsi, Congressi, Convegni, 
Seminari 

 

 

3. Anno Accademico 2010-2011 
Università degli Studi di Palermo 
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso Integrato di Medicina Specialistica II, Corso 
di Laurea in Dietistica  
Docente della disciplina Nefrologia, SSD Med/14, al II anno del Corso Integrato  

4. Anni Accademici 2009/2010, 2008/2009, 2007/2008, 2006/2007, 2005/2006, 
2004/2005, 2003/2004, 2002/2003 (n. 8 anni complessivamente) 
Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Scuola di Specializzazione in Nefrologia 
Attività didattica teorico/pratica professionalizzante nella Disciplina di “Nefrologia” 

5. Anno Accademico 2002/2003 
Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Scuola di Specializzazione in Nefrologia 
Attività didattica teorico/pratica professionalizzante nell’insegnamento di 
“Emergenze in Nefrologia”, durata 20 ore 
 

6. Anni Accademici 2010/2011, 2009/2010, 2008/2009, 2007/2008, 2006/2007, 
2005/2006, 2004/2005, 2003/2004, 2002/2003 (n. 9 anni complessivamente) 
Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 
Attività didattica professionalizzante ed integrativa per gli studenti del IV anno nel 
C.I. di Patologia Sistematica III, modulo di Nefrologia 

7. Anno Accademico 1995-1996 
Università degli Studi di Palermo 
Scuola di Specializzazione in Chirurgia d'Urgenza e Pronto Soccorso  
Docente a contratto disciplina "Alimentazione artificiale nel paziente critico" 
(deliberazione del Consiglio di facoltà ai sensi delle leggi 477/84 e 341/90) 
 

8. Anni Scolastici 1993/1994, 1992/1993, 1991/1992, 1990/1991, 1989/1990, 
1988/1989, 1987/1988 (n. 7 anni complessivamente) 
Unità Sanitaria Locale n. 53 – Corleone – Palermo 
Scuola Infermieri Professionali  
Insegnamento della disciplina “Nefrologia ed Emodialisi”, durata 10 ore. 

 
9. Anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 

Università degli Studi di Palermo  
Tutor Valutatore per gli Esami di Stato di Abilitazione alla Professione (Decreto 
M.I.U.R. n. 445 del 19/10/2001). Durata tirocinio: 3 mesi 

 
Insegnamento/organizzazione Corsi di Formazione per personale sanitario: vedi 
Allegato A 
 
È intervenuto, nella qualità di relatore e/o docente, Discussant o moderatore, a diversi 
eventi scientifici e formativi organizzati da Società e Fondazioni Scientifiche, dalla 
Società Italiana di Nefrologia, da Enti pubblici e privati. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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ALTRE LINGUE  
  INGLESE -  

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione 
orale 

 

 Buono  

Buono  

 

FRANCESE  

• Capacità di lettura  Buono  

 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale 

 

 Buono  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Elevata capacità di ascolto, di mediazione e direzione, di gestione delle risorse 
professionali del/dei team, con valorizzazione delle competenze e delle potenzialità 
individuali, responsabilizzazione degli operatori mediante delega con verifica della 
attività sia per quanto riguarda le capacità professionali che quelle organizzative, 
incentivazione del lavoro in equipe e della partecipazione ad equipe multidisciplinari. 
Elevata capacità di gestione dei conflitti, di costruzione di un buon clima organizzativo e 
interno alla UO e motivazione del personale per il raggiungimento degli obiettivi. Queste 
capacità si sono rivelate utili per costruire rapporti di collaborazione con i professionisti 
delle altre Unità Operative. 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Notevole capacità di coordinamento e gestione di team multi professionali e 
multidisciplinari, di progettare interventi (ricerca in ambito epidemiologico e sanitario, 
miglioramento qualitativo dell’attività assistenziale, definizione ed implementazione 
procedure etc., di organizzazione di eventi, congressi, convegni, Corsi di Formazione 
etc. Ha una notevole capacità di progettare, implementare e gestire risorse finanziarie, 
tecnologiche ed umane in funzione della realizzazione degli obiettivi. 
Ha notevoli capacità organizzative, che utilizza per ottimizzare l’uso delle risorse e 
migliorare la qualità e la quantità dell’offerta assistenziale. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE E PROFESSIONALI 
. 

 Ha una elevata capacità di gestione delle risorse, un elevato grado di competenza 
professionale ed un’alta specializzazione nella Disciplina di Nefrologia e la sua attività 
si caratterizza per elementi di unicità nel suo ambito specialistico ed ha una valenza 
strategica rispetto alla mission ed agli obiettivi dell’Azienda in cui opera. 
Presso l’ASP di Caltanissetta ha espletato la propria attività professionale su cinque 
Presidi Ospedalieri, implementando una organizzazione nefrologica di ambito 
provinciale, simil dipartimentale, per la presa in carico del paziente nefropatico con 
MRC o nefropatia acuta. 
 

 
CAPACITA E COMPETENZE  
MANAGERIALI E DI GESTIONE 

          DELLE RISORSE Ha una elevata capacità di gestione delle risorse finanziarie, materiali, tecnologiche ed 
umane che gli sono assegnate. Sa valorizzare al meglio il personale assegnato, 
promovendone le capacità e le competenze individuali e favorendone il percorso di 
crescita professionale. 
La UOC precedentemente gestita dal Dott. Di Natale presso la ASP di Caltanissetta ha 
raggiunto sempre gli obiettivi annuali assegnati alla medesima, con valutazione positiva 
da parte dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).  

CAPACITA’ DI INNOVARE  
         RISPETTO DELLE NORME Ha una notevole capacità di introdurre elementi innovativi nella organizzazione, di 

garantire e fare garantire il rispetto delle regole aziendali e delle norme di legge, di 
assicurare il rispetto dei principi etici e della persona ammalata e fragile, di assicurare la 
formazione e l’aggiornamento continuo degli operatori, lo sviluppo delle competenze, la 
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ricerca clinica e di perseguire il miglioramento continuo al servizio di una assistenza di 
qualità elevata. Presta particolare attenzione alla innovazione tecnologica, che nel 
proprio ambito di attività ha perseguito costantemente in tutti i ruoli ricoperti. 

 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

Aggiornamento professionale 
 
Sin dalla laurea, nell'ambito di un programma di formazione permanente, ha frequentato numerosi 
corsi di aggiornamento professionale accreditati, simposi, tavole rotonde, meeting e congressi della 
SIN, EDTA-ERA, American Society of Nephrology, Università italiane ed estere, dell’Istituto Mario 
Negri, Società Scientifiche od Associazioni Mediche e/o patrocinati dal SSN, ed ha effettuato 
l’aggiornamento ECM previsto dalla normativa. 
Ha seguito diversi corsi di formazione, seminari, incontri su management sanitario, corretto uso 
delle risorse nella gestione delle strutture sanitarie, qualità dell’assistenza. 
 
 
Interessi e produzione scientifica 
  
Iscritto alla Società Italiana di Nefrologia. 
Già membro del Direttivo e Segretario della Sezione Campano-Siciliana della SIN. 
Nel corso degli anni In collaborazione con altri autori, ha prodotto lavori scientifici sulla 
osteodistrofia uremica e l'intossicazione da alluminio, le alterazioni endocrine nel paziente in dialisi, 
la prevalenza della infezione da HCV e la vaccinazione anti-HBv in dialisi, la prevalenza della 
colelitiasi nel dializzato, lo studio di alcuni marcatori di patologia vasculitica nel nefropatico, 
l’APDKD e le alterazioni del pattern lipidico nel dializzato, Laminina ed insufficienza renale, 
molecole di adesione nelle vasculiti ANCA-associate, l'ipertensione in gravidanza, fetuina A e 
marcatori di infiammazione, indicatori di rischio cardiovascolare nella popolazione generale, ANCA 
ed Ac anti MBG,  il ruolo del RAS e del sistema simpatico nella ipertensione arteriosa nella APDKD. 
 
Attività di ricerca, progetti  
Ha partecipato anche ad alcuni progetti di ricerca tra cui segnala: 

1. 1998: partecipazione al progetto di ricerca dell’Università di Palermo - “Immunodiagnostica      
delle glomerulonefriti primitive e secondarie e delle nefropatie ereditarie” (fondi ex quota 
60%). 

2. 2000: partecipazione al progetto di ricerca dell’Università di Palermo - “Patogenesi e 
diagnostica delle glomerulonefriti secondarie e delle nefropatie ereditarie” (fondi ex quota 
60%). 

3. Co-investigator presso l’AOUP degli studi clinici multicentrici: 
- Remission Clinic, coordinato dal Prof. Remuzzi - Istituto Mario Negri Bergamo. 
- Studio Orion: A single arm, open label study to asses the efficacy, safety and tolerability of 

          once-monthly adnistration of subcutaneous C.E.R.A. for the maintenance of haemoglobin 
           levels in pre-dialysis patients with chronic renal anaemia”. 

- Indagine epidemiologica su pazienti con nefropatia cronica – Progetto IRIDE n.IT-10-07. 

4. -2011: Referente studio clinico: “Renvela postmarcheting observational study to monitor the 
clinical use in adult hyperphosphataemic chronic kidney disease patients not on dialysis with 
serum phosphorus > 1,78 mmol/L”. 

5. 2010: estensore e co-responsabile del Progetto Obiettivo “La presa in carico “globale” del 
paziente immigrato con segni di nefropatia mediante la definizione di un profilo assistenziale 
capace di favorire la diagnosi precoce, aumentare la qualità dell’assistenza al paziente, la sua 
qualità di vita”, presentato presso la Direzione Strategica della AOUP per l’anno 2011. 

6. 1/12/2013- 2017: Responsabile linea di intervento 7c “Inquinamento ambientale e Rene” e 
Componente Gruppo di Coordinamento Aziendale per l’attivazione e lo sviluppo delle linee di 
intervento del “Piano straordinario di interventi sanitari nelle aree a rischio ambientale della 
Sicilia” e del “Focal Point”, di cui alla deliberazione n. 2126 del 31/12/2013 della ASP di 
Caltanissetta; 

7. Partecipazione Studio Multicentrico “Integrated COnservative-PEritoneal dialysis in CKD-
stage 5” Studio I COPE CKD; 

8. 2017: Studio EXAL – Epoietin Alfa, partecipazione fase di avvio. 

Ha partecipato a diversi studi collaborativi e co-prodotto lavori su diversi temi di interesse 
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nefrologico. 
 

 
Attività di promozione/divulgazione e partecipazione a Società Scientifiche 

2021: referente provincia PA della Sezione Siciliana della Fondazione Italiana del Rene. 

2015: Componente Commissione per la Valutazione del Premio “Giovane nefrologo”, Congresso 

2015 (Trapani) della Sezione Campano-Siciliana della Società Italiana di Nefrologia. 

1991/1992 - 2021: socio della Società Italiana di Nefrologia, già membro del Direttivo e Segretario 
della Sezione Campano-Siciliana della SIN (sino a maggio 2012). 

2007: co-fondatore della Sezione Siciliana della Fondazione Italiana del Rene. 

2007, 2008, 2009, 2010: organizzatore a Palermo e provincia della Giornata Mondiale del Rene 
2012-2017: organizzatore nel territorio della ASP di Caltanissetta della Giornata Mondiale del Rene, 
di cui all’allegato A.  

1991-2019: organizzatore e relatore in numerosi incontri con Medici di Assistenza Primaria, cittadini 
e pazienti su tematiche nefrologiche ed uso razionale delle risorse. 

1999: Fondatore della Associazione Nefrologica Siciliana (mission: aggiornamento professionale, 
formazione, divulgazione). 

1990: Fondatore della Associazione Medica del Corleonese. 

 

1 Allegato A: Insegnamento/organizzazione Corsi di Formazione per personale sanitario,  
2 Allegato B: elenco Corsi, Convegni, Congressi, Incontri etc nella qualità di partecipante;  
3 Allegato C: produzione scientifica 

 

Io sottoscritto Epifanio Di Natale, nato a Giuliana il 7/2/1957, residente in Palermo in via Catania n. 21, C.A.P. 90141, tel. 
0918464131, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dichiara che i contenuti del presente 
Curriculum formativo, di studio, didattico e professionale corrispondono al vero. 
 
Palermo, 26/04/2021 
        Dott. Epifanio Di Natale 

 
 
 
 
 
 

  


