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 Curriculum Vitae Europeo 
Informazioni personali  

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

 QF: QNTGPP52A19G478G 
  

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

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

 
Esperienza professionale 

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

 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 
dirigente medico SC nefrologia e Dialisi fino al 30701/1917 con incarico di alta specializzazione in 
Controllo gestione dipartimentale 
In quiescenza dal 1/2/2017 
Professore a contratto di Nefrologia Corso di laure in Medicina Università di Perugia sede di Terni 

  
Capacita’ organizzative  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 dal 2011 al 2017  del Governo Clinico della SIN sotto la cui responsabilità sono state 
svolte le seguenti funzioni: 
• stesura delle linee guida terza edizione 
• Attivita’ del registro nazionale (RIDT) 
• Attvita’ di health Techonolgy Assesment in collaborazione con la società di HTA 

 
Ha frequentato presso l’Universita’ Bocconi due corsi di managment : 1) I costi per decidere”  2) “Il 
sistema di budget come strumento di programmazione e controllo” SDA Bocconi 
Dal 1997 al 1998 ha partecipato agli incontri del progetto SDA Bocconi gestione dei percorsi critici 
all’interno delle Aziende Sanitarie SDA Bocconi 
Organizzatore di tre corsi di management sanitario 
Responsabile come coordinatore Societa’ di Nefrologia del percorso insufficienza renale cronica in 
nefrologia con JCI 
Membro della commissione Consip di valutazione gara sulla dialisi 2017. 
Iscritto all’Albo degli esperti e dei collaboratori AGENAS 
Dal 2017 membro della commissione clinical governance con incarico di responsabile di Risk 
management della Societa’ Italiana di Nefrologia 
Membro del direttivo della Società Italiana di nefrologia 
CTU per il tribunale di Spoleto per causa penale di danno in dialisi 
Dal 2016 Segretario della Fondazione Italiana del rene onlus  

Docenze Docente di seminari riguardanti la nefrologia, comunicazione in sanita’ e dietetica al master di dietetica 
nefrologica a Pisa e Modena 
Docente a corsi di formazione in nefrologia e organizzazione nefrologica 
Dal 206 Prof a contratto di Nefrologia al corso di Laurea in medicina Università di Perugia sede di Terni 

Capacità nell’uso delle tecnologie 
Capacità informatiche 

Organizzatore ed estensore di filmati per la prima TV sanitaria italiana in ambito nefrologico (TV) 
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 
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Capacità in tecniche di 
comunicazione 

 

Ha Frequentato 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  
Autore di numerosi manuali sull’educazione terapeutica dei pazienti:  
Autore sito youtube renalgate con materiale illustrativo per pazienti con Insufficienza renale Cronica  
Animatore pagina Facebook  della Fondazione Italiana del rene e Autore di diversi video educazionali 
posti nel sito Fondazione Italiana Rene 
Animatore pagina Facebook  Nefrologia e Dialisi 
Animatore pagina Facebook  Fondazione Italiana Rene  
Partecipazione come discente e poi docente (4 corsi) al corso “La notizia non puo’ attendere” sulla 
comunicazione televisiva 

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 pubblicata  a Dicembre 2016) 

 Responsabile del Governo clinico della SIN dal Dicembre 2010 al 206.  
Membro del gruppo governo clinico SIN nel ruolo di esperto di Risk managment 

 Membro del Comitato editoriale (referee) del giornale Italiano di Nefrologia parte generale 2011 ad oggi 
 Referee Journal of Nephrology Referee di Hemodialysis International Referee di Plos One 
 Negli ultimi 10 anni,  è stato relatore e “invited speaker” a numerosi convegni e corsi  

 Membro della giuria scientifica al progetto “patient engagement” della Universita’ Cattolica di Milano 
Primo esperto in Umbria e entro i 30 migliori esperti italiani di trattamento dietetico nella patologia renale 
secondo il sito expertise (http://www.expertscape.com/ex/low+protein+diet/c/it) 

Pubblicazioni  

 

Autore di 74 pubblicazioni recensite su PUBMED 
 
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 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). ai fini della ricerca e selezione del personale. 

 

 
 

Firma 
Perugia  12/07/2019 


