FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

GIOVANNI GIORGIO BATTAGLIA
VIA XX SETTEMBRE 23/A 95027 SAN GREGORIO (CT)
095 7677115 338 8038815
095 7677112
Giovanni.giorgio.battaglia@hotmail.it
Italiana
04/12/1953

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Ottobre 1984 - Dicembre 1984 Assistente Divisione Nefrologia Ospedale di
“Gravina e San Pietro” Caltagirone. Via Porto Salvo 7 Caltagirone
Dal Marzo 1986 Assistente Servizio di Nefrologia Ospedale S. Luigi di Catania. Via
A Fleming 24 Catania
Dal Gennaio 1994 Aiuto dell’Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi P. O. S. Luigi
di Catania. Via Fleming 24 Catania
Dal 1998 Incarico Dirigenziale della Sezione di Terapie Immunologiche delle
Nefropatie e Aferesi Terapeutica presso U. O. di Nefrologia e Dialisi P.O. Acireale
ASP 3. Via Caronia snc Acireale
Dall’ Aprile 2000 Responsabile U. O. di Nefrologia e Dialisi P.O. Acireale ASP 3
Via Caronia snc Acireale
Dal Settembre 2001 a tutt’ oggi Direttore U. O. C. di Nefrologia e Dialisi
P.O. Acireale ASP 3 .Via Caronia snc Acireale
Dal settembre ’13 a tutt’oggi Direttore Dipartimento Medicina ASP Catania

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1979
Università degli Studi di Catania
Facoltà di Medicina e Chirurgia

Laurea in Medicina e Chirurgia .
1984 Specializzazione in Nefrologia Presso Università degli Studi di Messina.
Marzo- Settembre 1980 Tirocino pratico “ Nefrologia e Dialisi ” presso Ospedale Vittorio Emanuele
Catania.
Settembre 1981- Marzo 1982 Medicina Interna Ospedale Vittorio Emanuele Catania.
Luglio – Settembre 1975 Internato presso la Divisione di Nefrologia Ospedale S. Chiara di Pisa.
Maggio 1989 Internato presso la Divisione di Nefrologia Ospedale S. Michele di Cagliari.
Luglio 1989 Internato presso il dipartimento di Medicina e Unità Renale dell’ Università di Newcastle
Upon-tyne (Regno Unito).

Agosto 1991 Internato presso il dipartimento di Medicina e Unità renale dell’ Università di Newcastle
Upon-tyne (Regno Unito).

CAPACITÀ E COMPETENZE

•

PERSONALI

•

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

•

Nel 1990 Gli è stato conferito l’incarico presso la scuola per infermieri
professionali “Di Maria” ASP 3 per l’ insegnamento della funzione renale.
Dal 2005 insegna presso la scuola di Specializzazione di Nefrologia dell’
Università di Catania.
Dal 2005 ha un insegnamento al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’
Università di Palermo Polo di Agrigento.

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Indicare la lingua ]
BUONA
BUONA
ELEMENTARE
•

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.

•
•

•
•

•
•

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.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

•

Dal 1982 ha relazioni di collaborazione con il Centro di Fisiologia Clinica Renale
del C.N.R. di Reggio Calabria .
Svolge la sua attività di ricerca nel campo del trattamento di malattie a genesi
immunologia con l’ uso di aferesi immunoadsorbente.
Ha presentato i risultati delle ricerche alla Società Italiana di Nefrologia,Società
Europea ed Internazionale Organi Artificiali, Società Internazionale di Nefrologia e
Società Americana di Nefrologia.
Ha instaurato collaborazione di ricerca clinica con l’ Università di Newcastle Upontyne(Regno Unito) ,per quanto riguarda la “ Nefropatia Diabetica”.
Fa parte, di comitati scientifici, di gruppi collaborativi di studio a livello interregionale:
associazioni per la prevenzione di malattie renali,gruppo di studi di immunopatologia
renale, gruppo collaborativi per lo studio del rene in gravidanza.
Affiliazione con la Società Internazionale Di Nefrologia.
Affiliazione con La Società di Nefrologia.
Dal 1996 è responsabile del Centro di Riferimento Regionale per il trattamento delle
malattie a genesi immunologiche con immunoadsorbimento selettivo.
Dal 1997 è componente del Comitato Scientifico del Gruppo di Studio dell’ aferesi
terapeutica della Società Italiana di Nefrologia.
Responsabile di diversi progetti di ricerca (Epatite B, C, Vaccinazione - Emodialisi;
eritropoietina ed immunità; immunosoppressione non farmacologica nelle nefropatie)
1998 Eletto nel direttivo del gruppo di aferesi terapeutica della Società Italiana di
Nefrologia
Dal 1996 al 1999 Vice-Presidente del consiglio direttivo della Società Italiana di
Nefrologia Sezione Sicilia.
Dal 2001 è componente del Consiglio direttivo del gruppo di Studio di “Immunopatologia
Renale”.
Nell’ Ottobre 2008 eletto consigliere nazionale della Società Italiana di Nefrologia
Dal 2010 a tutt’oggi componente Commissione Prontuario Terapeutico Regionale.
Dal 2010 a tutt’oggi componente Comitato Etico Catania
Nel 2012 Presidente Commissione Redazione Capitolato Tecnico per gara di Bacino
Sicilia Orientale per la Dialisi
Nel 2013 Presidente Commissione Aggiudicatrice gara di Bacino Sicilia Orientale per
la Dialisi
Buona Capacità utilizzo PC((word, internet)

macchinari, ecc.

•
•

Autore di 60 pubblicazioni scientifiche
Autore del capitolo “ Tecniche di Plasmaperfusione”, del trattato di “Plasmaferesi
terapeutica”edito daBios.

•

Autore delle linee giuda della Società Italiana di Nefrologia per l’ Aferesi Terapeutica in
Nefrologia.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

•

Competenze non precedentemente
indicate.

•

Revisore della linea guida della Società Italiana di Nefrologia per il trattamento
dell’Insufficienza renale cronica in fase conservativa.
Ha tenuto lezioni, su invito, in corsi di aggiornamento ed è stato moderatore di diverse
tavole rotonde su problematiche di Nefrologia clinica.
Coautore e corresponsabile di un protocollo clinico internazionale sulla terapia della
“Glomerulosclerosi focale segmentale”.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

•

B

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

“Principal Investigator” per i seguenti studi clinici:
•

Trial Nefropatia ad IgA

•

Studio REIN 2 (studio multicentrico che valuta gli effetti antiproteinurici degli aceinibitori)

•

Studio ESPLANADE (studio prospettico randomizzato multicentrico che valuta gli
effetti antiproteinurici delle statine associate ad ace-inibitori e antagonisti recettoriali
dell’angiotensina II in pazienti affetti da malattie renali croniche e proteinuriche)

•

Studio MULTICENTRICO SULLE TERAPIE CONVETTIVE (dialitiche)

•

Studio EPIDEMIOLOGIA DELL’INSUFFICIENZA RENALE CRONICA IN
ITALIA (studio che raccoglie dati riguardanti le cure nefrologiche in Italia al fine di
creare un database nazionale dei pazienti con insufficienza renale cronica in terapia
conservativa)

•

Studio PLANET II (studio che valuta gli effetti di Rosuvastatina e Atorvastatina sulla
escrezione delle proteine urinarie in soggetti non diabetici ipercolesterolemici con
moderata proteinuria)

•

Studio MAURO (studio finalizzato a obiettivare il valore dell’audit clinico come
strumento di miglioramento della qualità in nefrologia)

•

Studio ECHO (studio osservazionale che valuta l’uso clinico di Mimpara nei pazienti
in emodialisi e dialisi peritoneale)

•

Studio ADIN (studio che valuta l’effetto del trattamento per 36 mesi di un Aceinibitore e di un sartanico sull’inibizione della produzione degli AGEs, sulla
proteinuria e sulla velocità di progressione dell’insufficienza renale cronica in un
gruppo di pazienti diabetici con nefropatia proteinurica)

•

Studio ALTERNATE (studio non interventistico a lungo termine volto a valutare
l’efficacia di Darbepoetina Alfa somministrato una volta ogni due settimane in pazienti
dializzati)

