
 1 

 
 
 

Indice 
 
 

GIULIANO CENTIONI 
 
 
 

nato a Macerata (MC) il  06 / settembre / 1947 ed ivi residente in c.da Valle 4/a, 
cittadino italiano. 
 
 
 
Cap. 1 Curriculum 
 
Cap. 2 Attività professionale 
 
Cap. 3 Attività didattica e formazione attiva 
 
Cap. 4 Attività di aggiornamento e formativa 
 
Cap. 5 Partecipazione a convegni e corsi di aggiornamento in qualità di  
            Relatore/Moderatore e Organizzatore 
 
Cap. 6 Pubblicazioni in atti, edite a stampa, di lavori scientifici presentati a  
            congressi nazionali ed internazionali 
 
Cap. 7 Estratti e copie di pubblicazioni, edite a stampa, su riviste nazionali ed  
            Internazionali 
 
Cap. 8 Collaborazioni editoriali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
 

 
Cap. 1 

 
CURRICULUM  

 
Ai sensi e per gli effetti di legge il sottoscritto Dott. Giuliano Centioni dichiara: 
 
- di aver conseguito la Laurea in Chimica nel 1975 ( indirizzo organico-biologico ) 

con tesi sperimentale in Analisi Chimico-Cliniche, oggetto successivamente di 
due pubblicazioni scientifiche; 

- di essere iscritto all'Albo dei Chimici delle Marche ( n.498 , 1996 ); 
- di aver svolto tirocinio pratico presso il laboratorio di Chimica Clinica 

dell'Università di Camerino e la Medicina Nucleare dell'Ospedale di Macerata fino 
al 1976, anno di assunzione presso l'Ente Ospedaliero di Macerata. Durante il 
tirocinio alla Med. Nucleare e negli anni immediatamente successivi ( come 
dipendente ) ha collaborato in modo determinante all'organizzazione e attivazione 
del laboratorio di Radiochimica e di Radioimmunologia. 

- Nel periodo di collaborazione presso il Serv. di Med. Nucleare l'attività si è 
sviluppata su più settori: 

    � gestione del laboratorio di radiochimica 
    � gestione del laboratorio di radioimmunologia 
    � gestione di tutto il materiale radioattivo, ordini, magazzino, stoccaggio e rifiuti 
- Ha svolto attività didattica (  cap. 3 ) presso la Sc. Infermieri Professionali e la Sc. 

per  Tecnici di Radiologia e Medicina Nucleare, nonché in corsi di formazione 
"ECM" riguardanti l'organizzazione e l'accreditamento aziendale. Dal 1979 al 
1986 è stato Docente presso la Sc. di Specializzazione in Analisi Chimico 
Cliniche e Microbiologia dell'Università di Camerino.  Nell’anno accademico 
1992/1993 è stato incaricato quale Professore a Contratto, dell’insegnamento di 
Immunochimica Applicata al Corso di Laurea in Chimica (Univ. di Camerino) Dal 
1986 a tutt'oggi ricopre l'incarico di Professore a Contratto alla Sc. di 
Specializzazione in Biochimica e Chimica Clinica sempre dell'Università di 
Camerino. In quest'ultimo periodo di docenza è stato relatore di cinque tesi di 
laurea della Sc. di Specializzazione e del corso di laurea in Scienze Biologiche. 

- Durante la propria attività professionale ha lavorato nell'ambito della 
radiochimica, immunologia, virologia, allergologia, auxologia, oncologia, anemia,  
tossicologia,controllo di qualità interlaboratorio (progetto CNR) e 
successivamente nell'organizzazione del Servizio Qualità, Marketing e 
Formazione ( cap. 2 ). 

- Ha collaborato a numerosi progetti scientifici multidisciplinari e a ricerche di 
settore, pubblicando n. 44 lavori a mezzo stampa ( cap.7 ). 
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- Ha partecipato come relatore, moderatore e organizzatore a n. 26 tra congressi, 
seminari, corsi di aggiornamento e di formazione ( cap.5 ). 

- Ha avuto pubblicati in atti n. 25 lavori scientifici presentati, anche su invito, in 
congressi ( cap.6 ). 

- Ha partecipato in forma di auditore/discente a n. 80 congressi, seminari, stage e 
corsi di aggiornamento e formazione ( cap. 4 ). 

- Ha collaborato e partecipato a numerosi programmi di valutazione esterna di 
qualità  internazionali, nazionali e regionali.  

- Ha collaborato e partecipato a progetti di studio epidemiologici ( progetti 
aziendali), su bambini in età scolare, del Territorio Maceratese riguardanti le 
problematiche connesse al " Gozzo " e l'allergologia respiratoria ( Progetto 
Farfalla ), oggetto di successive pubblicazioni a mezzo stampa.(cap.7) 

- Nell'ambito della propria attività professionale si è anche interessato di 
problematiche inerenti progetti di formazione professionale, di organizzazione di 
laboratorio, di strutturazione e analisi dei processi,informazi.one/comunicazione e 
di sistema qualità. 

- E' stato socio di società scientifiche ( SIBIOC, Clinical Ligand Assay ). 
- E' stato socio fondatore della Soc. Scientifica AMSABO che operava nell'ambito 

del controllo di qualità  interlaboratorio, attivando un C.d Q. esterno a livello 
regionale sui marker tumorali, con il patrocinio dell'ARS delle Marche. 

- Già membro ( n.1307 ) dell'Association for Laboratory Automation ( ALA, Santa 
Fe - USA ) 

- Nell'Az. USL n.9 di Macerata oltre al lavoro istituzionale ha rivestito incarichi 
aggiuntivi come componente del Gruppo Verifica Qualità ( G.V.Q.) aziendale e di 
" Project Leader " per lo studio e predisposizione di un progetto per un Total 
Laboratory Automation ( TLA ). Dal gennaio 2000 ricopre anche l'incarico di 
Responsabile del Serv. di Qualità, Marketing e Formazione e successivamente del 
Serv. URP. ( cap.2) 

- Da Novembre del 2004 è Direttore di Struttura Complessa 
- Da Gennaio 2004 (determina n° 707 del 31/12/2003) coordinamento Gestione del 

Rischio Clinico 
- Da Agosto 2004  a tutto il 2006 è stato membro della Commissione Regionale 

ASUR per la Gestione del Rischio Clinico 
- Da maggio 2002 è componente del GAR (Gruppo Accreditamento Regionale) 

istituito dall'Agenzia Sanitaria  Regionale, per il Progetto Accreditamento (cap.4) 
- Coordinatore, in Area Vasta 3, degli URP  e della Formazione delle Zone 8, 9 e 10 
- Nell'ambito delle attività non specificatamente professionali ha ricoperto diversi 

incarichi pubblici elettivi quali di Consigliere Comunale e Consigliere 
Provinciale, è stato Amministratore di diversi C.d A. di Istituti e Aziende 
pubbliche e private, attualmente è Presidente del Centro di Ecologia e 
Climatologia, Osservatorio Geofisico Srl e dell' APSP "IRCR Macerata". 

 
    E’ collocato a riposo dal 1° luglio 2011 
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Cap. 2 
 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE  
Ai sensi e per gli effetti di legge il sottoscritto Dott. Giuliano Centioni dichiara: 
 
1) di essere dipendente dell' ASUR Z.T. n.9 di Macerata dal 1976 (già Ente 

Ospedaliero) 
2) di aver svolto la propria attività professionale presso il Serv. Di Medicina 

Nucleare dal 1976 al 1981 come Chimico Collaboratore e dal 1981 al 1992 come 
Chimico Coadiutore, svolgendo un ruolo fondamentale nell'organizzazione ed 
attivazione dei laboratori di Radiochimica e Radioimmunologia. Successivamente, 
con delibera n.755 del 10/ottobre/1992 è stato nominato responsabile del Modulo 
Organizzativo di Immunochimica e Radiochimica 

3) dal 1993 opera presso il Laboratorio Analisi con la responsabilità del Modulo, poi 
dipartimentale, di Immunochimica e Radiochimica e da luglio 2001 è stato titolare 
di incarico di posizione / struttura semplice 

4) a tutto il 2002 ha anche svolto attività di collaborazione con il Serv. di Medicina 
Nucleare per la marcatura, con radioisotopi, degli elementi figurati del sangue 

5) di essere stato nominato componente del G.V.Q. Aziendale ( Gruppo Verifica 
Qualità ) delibera  n.128 del 17 / marzo / 1998 

6) di essere stato incaricato quale " Project Leader TLA ": studio del progetto di 
fattibilità e delle problematiche connesse, per la realizzazione presso l'Az.USL n.9 
di un TLA ( Total Laboratory Automation ), 1999 

7) di essere stato nominato Dirigente Responsabile del Serv. di Qualità, Marketing e 
Formazione dell’Az.USL n.9 di Macerata, gennaio 2000 e dal novembre 2004 è 
Direttore di struttura complessa (concorso pubblico) 

8) dal 2001 di essere responsabile (incarico aggiuntivo) anche del Serv. URP 
(Ufficio Relazioni Pubblico) 

9) dal gennaio del 2004 (determina n°707 del 31/12/2003) coordina l’attività della 
Gestione del Rischio Clinico 

10) Ha coordinato il percorso di certificazione ISO 9001:2008 delle strutture 
organizzative: Servizio Qualità, Marketing e Formazione, Serv. Gestione Progetti, 
Farmacia Ospedaliera, Fisica Medica, Medicina Nucleare, Oncologia, 
Radioterapia, Terapia del Dolore, Malattie Infettive, Blocco Operatorio, DMO, 
SPS, Pronto Soccorso, 118, Anestesia e Rianimazione , Dialisi-Nefrologia, 
Geriatria, Pneumologia, Radiologia, Urologia, Pediatria-Neonatologia.  
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Cap. 3 
 

ATTIVITA' DIDATTICA e FORMAZIONE ATTIVA 
 

Ai sensi e per gli effetti di legge il sottoscritto Dott. Giuliano Centioni dichiara: 
 
1) di essere stato incaricato degli insegnamenti di Chimica, Biochimica, Fisica e 

Biofisica presso la Sc. per Infermieri Professionali di Macerata dal 1976 fino a 
dismissione della stessa (1995) 

2) di essere stato incaricato dell'insegnamento di Chimica presso la Sc. per Tecnici di 
Radiologia e Medicina Nucleare di Macerata negli anni 1983/84/85/86 

3) di essere stato docente presso l'Università di Camerino alla Sc. di 
Specializzazione in Analisi Chimico-Cliniche negli anni accademici 1979/80, 
1980/81 e 1981/82 

4) di essere stato docente, presso l'Università di Camerino, alla Sc. di 
Specializzazione in Analisi Chimico-Cliniche e Microbiologia (Chimica-
Clinica I,dosaggi Immunochimici) negli anni accademici 1982/83, 1983/84, 
1984/85 

5) di essere stato Professore a contratto di Immunochimica Applicata presso 
l'Università di Camerino al corso di Laurea in Chimica nell'anno accademico 
1992/93 

6) di ricoprire le funzioni di Professore a contratto per l'insegnamento di Biochimica 
e Chimica Analitica Strumentale, presso l'Università di Camerino, alla Sc. di 
Spec. in Biochimica e Chimica Clinica dall'anno accademico 1986/87 a tutt'oggi 
(2007/2008) 

7) docente al corso di formazione aziendale per l'U.O.Dialisi e Nefrologia: Sistema 
Qualità (2001) 

8) docente al corso di formazione aziendale per il Dip. Emergenza/Urgenza: Qualità 
Percepita e Comunicazione (2001) 

9) docente al corso di formazione aziendale per il Dip. Salute dell'Anziano:Cultura 
Dipartimentale (2002) 

10) docente al corso di formazione aziendale per il Dip. Di Chirurgia: Sistema 
Qualità (2001) 

11) docente al corso di formazione aziendale per il Dip. Di Patologia Clinica: 
Organizzazione Dipartimentale (2002) 
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12) docente al corso di formazione aziendale: Qualità assistenziale e gestionale nel 
percorso di accreditamento aziendale (5cr. ECM, 2002) 

13) docente al corso di formazione aziendale: “Qualità nell’accreditamento: 
strumenti ed azioni” (10 cr. ECM, 2003) 

14) Relatore al seminario: “Metodi statistici per la misurazione della Customer 
Satisfaction” (maggio 2004), Univ. di Macerata Facoltà di Scienze Politiche, MC 

15) Docente al corso di formazione aziendale: “Percorso qualità ed 
accreditamento.” (10 cr. ECM, 8 edizioni di 22 ore ognuna, ore di docenza 20, 
2004 e 2005) 

16) Docente al corso di formazione aziendale: “Il processo di donazione delle 
cornee nell’ospedale di Macerata” (8 cr. ECM, 4 edizioni 4 ore ognuna, ore di 
docenza 4, 2004 e 2005) 

17) Docente nel corso regionale “ I profili di assistenza in area critica: strumenti di 
innovazione a sostegno della continuità assistenziale (il paziente over 65 con 
frattura del femore)” (7 cr. ECM, 7 ore; 2006 )  

18) Docente corso aziendale:” Percorso Qualità e Accreditamento della Zona 
Territoriale 9 di MC: le gestioni delle procedure” (5 ore, 10 cr. ECM; 2006) 

19) Responsabile progetto formativo:”I circoli di lettura per una conoscenza 
condivisa del sistema documentale della ZT9 di Macerata” (3 cr.ECM,10 
ed.,2007 e 3 cr. ECM, 75 ed., 2008) 

20) Docente corso:” Tutori per la sicurezza ( tit. V.D.Lgs. 626/94 e succ. 
modifiche) (2 ore, 4 cr. ECM; 2006, 2007 e 2008) 

21) Resp.progetto formativo “Ospedale amico dei bambini” (febbr./dic. 2008, 10 
ore, 15 cr.) 

22) Resp. progetto formativo: “I circoli di lettura per una conoscenza condivisa del 
sistema documentale della ZT9 di Macerata” (3 cr. ECM, 78 ed., 2009) 

 
 

 
 

RELATORE di TESI di LAUREA alla SC. di SPECIALIZZAZ IONE 
BIOCHIMICA e CHIMICA CLINICA (Univ.Camerino) 

 
Ai sensi e per gli effetti di legge il sottoscritto Dott. Giuliano Centioni dichiara: 

 
1) Confronto fra due metodi RIA per la determinazione dell'Estriolo Totale nel siero 

di donne in gravidanza (anno acc. 1986/87) 
2) Il laboratorio RIA nel monitoraggio della gravidanza (anno acc. 1991/92) 
3) Valutazione dell'efficienza di estrazione dal sangue di sostanze esogene tramite la 

Solid Phase Extraction (anno acc. 1992/93) 
4) Ricerca delle Immunoglobuline IgE Totali e Specifiche in "vitro" (anno 

acc.1995/96) 
5) Valutazione di un nuovo sistema diagnostico allergologico (anno acc. 2001/2002) 
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Cap. 4 

 
PARTECIPAZIONE a CONGRESSI, CORSI DI AGGIOR. e FORM AZIONE   

( ATTIVITA' DI AGG. PROF. DPR 761/79 ART. 45/46) 
 

1) Corso di aggiornamento di Radioimmunologia - Univ. di Camerino, Sc. di Spec. 
Chim./Clinica (1978) 

2) Aspetti umorali dell'ipertensione arteriosa (1980) Lucca 
3) International Symposium on " Calcium Modulators " (1982) 
4) Aggiornamento nel dosaggio immunologico sull'Epatite Virale B (1983) 
5) Il laboratorio RIA nella diagnostica endocrinologica (1983) Modena 
6) Aggiornamenti nel dosaggio immunologico sugli indicatori umorali delle 

neoplasie (1984) 
7) Diagnostica strumentale nella cardiopatia ischemica (1985) 
8) Il laboratorio nelle patologie autoimmuni (1985) 
9) Utilità del monitoraggio dei farmaci nella pratica clinica (1986) 
10) Aggiornamenti nel dosaggio immunologico sull'approccio integrato alla 

diagnosi oncologica (1986) 
11) Simposio sull'emocoltura (1987) 
12) Biotechnology in clinical medicine (1987) Roma 
13) Tavola rotonda sull'irsutismo (1988) Urbino 
14) Sistema allergologico di nuova generazione (1989) 
15) Giornata di aggiornamento sull'epatite virale (1989) 
16) Sostanze d'abuso: clinica e laboratorio (1989) 
17) Giornate internazionali di aggiornamento sull'epatite virale (1990) 
18) Updating on laboratory developments on oncology (1990) 
19) Marcatori tumorali: clinica e laboratorio (1991) 
20) "La Sc. di Spec. Biochimica Clinica in vista dell'integrazione europea" (1992)  

Univ. di Camerino 
21) Instrumental Systems Trayning " Immulite " (1993) GE 
22) Convegno scientifico "Il Gozzo"(1994) MC 
23) Gli indicatori biologici in oncologia:valutazione della qualità, gestione delle 

risorse (1994) Iesi 
24) Nuova linea analizzatori della Du Pont (1995) Monza 
25) Corso avanzato Immulite (1996) GE 
26) Approccio alla costruzione del Sistema Qualità (1998) MC 
27) Corso intensivo strumentale nel dosaggio dei farmaci e droghe (1998) AP 
28) Corso teorico/pratico in Biologia Molecolare (Settembre / Dicembre 1999) Dia 

Tech , Iesi 
29) Aggiornamento scientifico " Allertech ": sistema automatico dosaggio IGE 

Specifiche e Totali (1999) BO 
30) Aggiornamento scientifico " AIA 21 ": sistema automatico dosaggi 

immunochimici (1999) TO 
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31) EuroLabAutomation 99, Congresso Internazionale, Association for Laboratory 
Automation, Londra (1999) 

32) Corso di formazione aziendale di lingua inglese di 1° livello, (ottobre 
1999/gennaio 2000) 

33) Corso di formazione aziendale di lingua inglese di 2° livello, (gennaio/maggio 
2000) 

34) Corso " Sistema Qualità e Biomarcatori Tumorali " ( Maggio/Giugno 2000) 
AMSABO,Iesi 

35) Sistema Automatico Power Processor LX20, (2000) MI 
36) Presentazione Sistema di Preanalitica PATHFINDER ,(2000) GE 
37) Convegno su  "Distretto: esperienze a confronto", (2000) MC 
38) Corso "Qualità nelle strutture sanitarie: Referenti della Qualità " ( Dicembre 

2000 / Febbraio 2001) MC 
39) Corso " Valutazione della Qualità " ( Novem.2000 / Giug.2001 ) Fabriano 
40) Corso " Formazione per i formatori: referenti della formazione " ( Gennaio / 

Febbraio 2001) MC 
41) Immunometria Bayer: Centaur Sistema Automatico (2001) Mi 
42) Seminario di studio su Programma Formativo Nazionale di ECM (2002) AN 
43) Corso di formazione per Dirigenti di Struttura Complessa: The Bullet Proof 

Manager Training Series (60 ore, settembre 2001/maggio 2002, 14 cr. ECM sono 
riferiti ovviamente solo per i moduli del 2002), Cretscom 

44) Corso di formazione per  componente/supervisore di accreditamento del GAR 
( Gruppo di Accreditamento Regionale ), Agenzia Regionale Sanitaria, 2002 AN 

45) Corso di formazione per Dirigenti: Project Management in Sanità-Microsoft 
Project 2000 (40 ore, 2002) MC 

46) "Curare l'anziano: dall'intensività alla continuità assistenziale" (8 cr. 
ECM ,2002) MC 

47) Corso di formazione "Qualità sanitaria ed indicatori di efficacia nelle aziende 
sanitarie" (38 cr. ECM, settembre/novembre 2002) MC 

48) Corso di formazione "HIV-AIDS: test e counselling" (7 cr. ECM,2003) 
49) "L'educazione continua in medicina (ECM): lo stato dell'arte" (2003) AN 
50) Corso di formazione "La customer satisfation nell'Azienda USL 9 di 

Macerata" (33 cr. ECM,settembre/ottobre 2003) MC 
51) Corso di formazione interaziendale: “I profili di assistenza in area critica: il 

paziente affetto da IMA” (33 cr. ECM, 44 ore, 2003) 
52) "La gestione del rischio clinico nella pratica sanitaria" (ECM in 

valutazione,2003) AN 
53) Corso di formazione: “I percorsi assistenziali strumenti di miglioramento 

continuo della qualità dell’assistenza e dell’organizzazione.” Ministero Salute, 
Istituto Superiore Sanità, ARS Marche,(24 ore, mar. 2004) Iesi 

54) Incontro interregionale: “Il benchmarking dei processi clinico-assistenziali.” 
Univ. Polit. Ancona ( 6/april. 2004) AN 

55) Seminario di Aggiornamento per Supervisori di Accreditamento ( giugno 
2004), ARS e ASUR, Ancona 
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56) Corso di formazione interaziendale: “I profili di assistenza in area critica: 
strumenti ed innovazione a sostegno della continuità assistenziale, il paziente 
affetto da ictus.” (29 cr. ECM, 32 ore, mar./lugl. 2004) 

57) Corso di formazione “Sistema Qualità: strumenti e metodologie” (25 cr. 
ECM , 32 ore, ott. 2004) MC 

58) Corso di formazione per Dirigenti di struttura complessa: “Strumenti per la 
gestione dei processi relativi il cliente in sanità: Clinical Governance e Clinical 
Risk Management.” (17 cr. ECM, 24 ore, dic. 2004) MC 

59) Corso di formazione interaziendale: “Gestione del paziente allergico ed 
intollerante e suo approccio diagnostico.” (9 cr. ECM, 12 ore, nov. 2004) MC. 

60) Seminario di studio “ Il sistema dei ruoli e delle responsabilità nel processo di  
     riordino del Servizio Sanitario Regionale “, ASUR, Iesi 2005 
61) Corso di formazione aziendale: “ Tecniche di risoluzione dei problemi 

attraverso l’approccio multidisciplinare” (29 cr. ECM, 29 ore, Mc2005) 
62) Corso di formazione aziendale: “ I profili di assistenza in area critica” (30 cr. 

ECM , 45 ore, Mc 2006) 
63) Corso di formazione aziendale: “ Le abilità relazionali per il miglioramento del 

clima organizzativo” (16 cr. ECM, 16 ore, Mc 2006) 
64) Corso di formazione interaziendale: “Formazione per valutatori interni” (16 

ore, Mc 2007) 
65) Corso “Il sistema per la gestione della qualità ai fini della certificazione UNI 

EN ISO 9001:2000, del servizio QMF” (55 ore,Mc 2007) 
66) Corso “Analisi e ingegneria dell’organizzazione e dei processi” (24 cr.ECM, 
     24 ore,Mc2007) 
67) Corso “Strumenti per la gestione dei rischi in sanità:metodologie a confronto”(16  
      cr.ECM, 16 ore,Mc 2007) 
68) Corso “Gestione dello stress e del tempo” (24 cr.ECM,24 ore,Mc 2008) 
69) Corso “Norma UNI EN ISO 9001:2000, monitoraggio e misurazione dei  
       processi” (25 cr.ECM, Mc 2008) 
70) Corso di formazione aziendale “Corso di formazione per auditor interni” (16    
         cr ECM 16  ore, Mc 2009) 
71 Corso di formazione aziendale “ Assicurare la sicurezza del paziente –gestione 
del rischio clinico”  (14 cr ECM,  14 ore, MC) 
72) Corso di formazione “Alcool, sostanze stupefacenti e lavoro” (3 cr ECM, 5  
       ore  MC 2009) 
73) Corso di formazione “Disciplina e gestione dei rifiuti sanitari” (6 cr. ECM, 6 
ore. MC 2009) 
74) Corso di formazione “Garantire la sicurezza del paziente. La gestione del rischio 
clinico nelle unità operative” (15 cr. ECM, 15 ore, ZT8 Civ. M. 2009) 
75) Progetto pilota “ Il dossier formativo” (Ancona, 3,50 ore, 2009) 
75) Progetto pilota, focus group “ Progetto sperimentale dossier formativo di gruppo” 
(Fermo, 2 ore, 2010) 
76) Corso di formazione “ Il dossier formativo: una sfida aperta ” (5 cr. ECM, 8 ore, 
ZT3 Fano, 2010) 
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77) Corso di formazione “Benessere organizzativo e qualità dell’assistenza 
infermieristica: un progetto tra università e sanità” (4 cr. ECM, 8 ore, Macerata, 
2010) 
79) Corso di formazione “Metodi e strumenti per la sicurezza del paziente. Gestione 
del rischio clinico (15 cr. ECM, 15 ore, ZT8 Civ. M., 2010) 
80) Corso di formazione “ Management di strutture complesse “ (80 ore, ZT9 
Macerata, 2010) 
81) Corso di formazione “Lavoro, professionalità ed etica nella sanità” (8 cr. ECM, 8 
ore, ZT9 Macerata, 2011) 
 

 
 

Cap.5 
 

PARTECIPAZIONE a CONVEGNI e CORSI di AGGIORNAMENTO in 
QUALITA' di RELATORE/MODERATORE e ORGANIZZATORE 

 
 

1) Corso di aggiornamento di Radioimmunologia (1979) Univ. di Camerino 
2) Corso teorico/pratico di Radioimmunologia (1981) 
3) Convegno Nazionale protezione dalle radiazioni nei Laboratori di 

Radioimmunologia (1982), ENEA, Macerata 
4) Aggiornamento sulla diagnostica tiroidea in vivo ed in vitro (1983) MC 
5) Il TPA e gli altri Marker Tumorali (1983) BO 
6) Il laboratorio nelle patologie tumorali, corso di aggiornamento (1984) MC 
7) Corso teorico/pratico di RIA (1984) AN 
8) Attualità e prospettive dei marker tumorali in gastroenterologia (1985) 
9) "I tumori delle gonadi" Convegno Internazionale (1987) AN 
10) Stato dell'arte nei dosaggi immunologici (1988) MC 
11) Marker Tumorali (1989) Univ. di Camerino 
12) Monitoraggio delle tossico dipendenze (1990) Terni 
13) Corso avanzato sui marcatori tumorali: clinica e laboratorio (1990) AN 
14) L'allergologia nel laboratorio (1992) 
15) Febbre, Citochine ed Infezione da HIV (1994) MC 
16) Screening biochimici prenatali sulla sindrome di Down (1994) Univ. Camerino 
17) Nuove acquisizioni nel monitoraggio della terapia dell'asma (1994) MC 
18) La Tecnica Immunometrica nel Laboratorio di Biochimica (1994) SIBIOC, 

Università di Camerino, Sc. Spec. Biochimica-Clinica 
19) Nuovi indici per il monitoraggio della flogosi asmatica: clinica e laboratorio 

(1995) SIBIOC, Univ. di Camerino 
20) Aggiornamento sullo screening biochimico prenatale della sindrome di Down e 

NTD (1995) MC 
21) Recenti acquisizioni nella terapia asma-bronchiale (1996) SIBIOC, Univ. di 

Camerino 
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22) La radioprotezione in laboratorio (1997) SIBIOC, Univ. di Camerino, Sc. Spec. 
Biochimica e Chim. Clin. 

23) Alcool e diagnosi (1997) SIBIOC, Univ. di Camerino, Sc. Spec. Biochimica e 
Chimica Clinica 

24) Meccanismi neuro-ormonali nella patogenesi dello scompenso cardiaco (2000)  
      Univ. di Camerino, Sc. Spec. Biochimica e Chimica Clinica 
25) Metodi statistici per la misurazione della Customer Satisfaction (maggio 2004) 

Univ. di Macerata, Facoltà di Scienze Politiche 
26) Giornate di studio “ Lavoro salute e sicurezza “ Comitato tecnico-scientifico 
     (maggio 2005) 
27) Giornate Geriatriche Maceratesi, Treia (MC) settembre 2008 
28) Seminario Influenza A/H1N1: Piano Pandemico Locale – Ottobre 2009 
29) Convegno “Percorsi di qualità nella sanità - la sfida della ISO 9001:2008”  
         (ZT9, 2011) 
 

 
 

Cap.6 
 

PUBBLICAZIONI in ATTI, EDITE a STAMPA, di LAVORI SC IENTIFICI 
PRESENTATI a CONGRESSI NAZIONALI ed INTERNAZIONALI 

 
1) Test di soppressione con T3: utilità diagnostica dei dosaggi seriati della T4 - VII° 

Convegno Nazionale Soc. It. di Bioch. Clinica (1981), c21 
2) Nuovo marker per il CA-Mammario: CPK-BB - VII° Conv. Nazionale Soc. It. di 

Bioch. Clinica (1981), p3 
3) Validity of myoglobin and pyrophosphate Tc99m in acute heart ischemic disease - 

SIRMN ENMS SIBMN (1981) Napoli 
4) CPK-BB: marker del CA-Mammario, risultati preliminari - VII° Congr. Nazionale 

di Oncologia (1981) Torino 
5) Modificazioni cicliche della prolattina: significatività statistica - Conv. Prolattina 

1981 (1981) Milano 
6) 99m-Tc fibrinogen: radionuclide venography and untake test in deep-vein 

thrombosis - European Jour. of Nuclear Medicine (1981), vol. 6, n. 5, A6 
7) Serum myoglobin behaviour in athletes - European Jour. of Nuclear Medicine 

(1981), vol. 6, n. 5, A6, (V european congress) 
8) Serum myoglobin behaviour in athletes - The Journal of Nuclear Medicine and 

Allied Sciences (1981), vol. 25, n. 4, pp. 201 
9) Thrombous detection: radionuclide venography with 99mTc-fibrinogen and static 

images - Nuclear Medicine and Biology (1982), vol. 1, pp. 55, (third world 
congress, Paris) 

10) CPK-BB: possibilità diagnostiche come marker del CA-mammario - Il 
Patologo Clinico (1982),n. 5 
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11) Flebografia con immagini tardive: utilità del 99m-Tc-fibrinogeno - XXX° 
Congr. Naz. SIRMN (1982) Milano 

12) Problematica radioprotezionistica nel laboratorio RIA, posta dall'utilizzatore - 
Serie Simposi ENEA (1982), pp. 7-26 

13) Creatine kinase BB: new marker in breast cancer - Imaging of Organ Function 
and Metabolism (1983), 63, pp. 15, (Inter. Ann. Meeting of Soc. of Nucl. Medic., 
Ulm) 

14) Serum Thyroglobulin in Various Thyroid Disorders - Pathol. Research and 
Practice (1983), 178,176-179, pp.116, IX°Eur. Cong. of Pathology Hamburg 

15) Creatine Kinase BB: new marker in breast cancer - Pathol. Research and 
Practice (1983), 178,176-179,pp.116, IX° Eur. Cong. of Pathology Hamburg 

16) Livelli sierici di CK-BB in neonati a termine e pretermine sani e asfittici - 
Rivista Italiana di Pediatria (1985),vol. 11, n. 5 

17) Creatin-Kinase BB: a tumor marker in malignancies? - The Jour. of Nuclear 
Medicine and Allied Sciences (1985), vol. 29, n. 1-2, pp. 33 

18) Utilità diagnostica del CA-50 e CA-125 nelle neoplasie del colon - Atti 
SIPAD-AICEB (1985), pp.223-225 

19) Alcolismo cronico ed aggregazione piastrinica (dosaggio BTG-PF4) - Soc. 
Italiana di Alcologia (1986), pp. 278-281 

20) La beta-troglobulina nela sclerosi sistemica progressiva - Studi Reumatologici, 
IX seminario (1986), pp. 75-76 

21) B-Thromboglobulin and Platelet Factor 4 in heavy drinkers - Nuclear Medicine 
Nuklearmedizin (1987), 26: 149-190, 169, Budapest 

22) Betathromboglobulin and platelet factor 4 in heavy drinkers - The Jour. of 
Nuclear Medicine and Allied Sciences (1987), vol. 31, n. 1, pp. 33, Palermo 

23) RIA markers panel in tumor diagnosis - The Jour. of  Nuclear Medicine and 
Allied Sciences (1987), vol.31,n.1,pp. 33-35 

24) Valutazione ecografica del volume tiroideo in corso di screening per endemia 
gozzigena - Aviani Editore (1991),141,158 

25) Patologia neoplastica polmonare: i marcatori tumorali hanno rilevanza 
diagnostica? - Gli indicatori biologici in oncologia: valutazione della qualità, 
gestione delle risorse (1994),47-48 

26) La prevenzione delle cadute accidentali: esperienza nell’ospedale di Macerata- 
Atti Congresso Nazionale A.N.M.D.O. (Catania sett. 2008) 

 
 
 
 

Cap. 7 
 

ESTRATTI e COPIE di PUBBLICAZIONI EDITE a STAMPA su  RIVISTE 
NAZIONALI ed INTERNAZIONALI 
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1. Biotina ed attività fagocitaria dei leucociti umani in vitro - Boll. Soc. It. Biol. 
Sper. (1973), n.211 

2. Azione della biotina sulla sintesi di acidi nucleici nel fegato di ratto - Boll. Soc. It. 
Biol. Sper. (1973), n. 252 

3. Livelli serici della mioglobina, della creatin-chinasi e dell'isoenzima MB della 
creatin-chinasi (myocardial type) nel parto spontaneo - Pat. e Clin. Ostetr. E 
Ginec. (1980), n. 8, ed. L. Pozzi 

4. Myoglobin and cardiospecific enzymes levels in serum of pregnant women during 
delivery and in cord blood plasma specimens - Quad. Sclavo Diagn. (1981), 17, n. 
4, pp. 458-464  

5. Confronto tra il metodo gas-cromatografico ed il metodo immunoenzimatico 
(EMIT) per la determinazione del fenobarbital - Quad. Sclavo Diagn. (1981), 17, 
n.3, pp.260-267 

6. Myoglobin levels in pregnant women serum during delivery and in cord blood 
plasma specimens - Quad. Clin. Ostetr. E Ginec. (1981), ed. Maccari, vol.36, n.2 

7. Follow-up con 99mTc-pirofosfato e mioglobina della necrosi miocardica - Boll. 
Soc. It. Di Cardiologia (1981), vol. 26, n.10 

8. Problemi e prospettive nel dosaggio RIA degli oppiacei nelle urine - Recentia 
Medica (1982), vol. 21, n.12 

9. Modificazioni cicliche della prolattina: significatività statistica - Panta Rei (1983), 
vol. 2, n.3 

10. Diagnostic utility of CPK-BB as a marker for breast cancer - IRCS Medical 
Science (1983), 11, pp. 709-710 

11. Dosaggio RIA diretto del progesterone nel siero - Quad. Sclavo Diagn. (1983), 19, 
n.4, pp. 472-482 

12. Validity of myoglobin and pyrophosphate Tc99m in acute heart ischemic disease - 
Radioisotopes in Cardiology (1983), pp. 307-309 

13. Studio del turnover del liquido cistico con metodica radioisotopica - Boll. Soc. 
Urologia (1983/84), vol. 19, pp. 245-248 

14. GICA: marker nelle neoplasie dell'apparato genitale femminile? - Oncologia 
Ginecologica (1984), vol. 3, n.4 

15. Confronto fra i metodi Immunoenzimatico, IRMA e RIA per la determinazione 
del CEA - Biochim. Clin. (1984), 8, pp. 267-270 

16. Studio di correlazione tra due metodi RIA nella determinazione dell'estriolo (E3) 
totale nel siero - Recentia Medica (1985), vol.24, n.3-4 

17. Valutazione di due nuovi marker (CA-50 e CA-125) per la diagnosi delle 
neoplasie gastriche e del colon - Riv. Di Oncologia (1985), n.3 

18. Specificità del dosaggio della CPK-BB nel siero, nella patologia dell'ischemia 
cerebrale - Recentia Medica (1985), vol.24, n.11-12 

19. Critical evaluation of CA-50 and CA-125 on the tumor diagnosis of the colon and 
the gastroenteric tract - IRCS Medical Science (1985), 13, pp. 981-982 

20. Serum Myoglobin in athletes after phisical activity - Quad. Sclavo Diagn. (1985), 
21, n.3, pp. 257-263 
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21. Direct progesterone RIA a employng magnetizable charcoal - Quad. Sclavo 
Diagn. (1985), 21, n.1, pp. 71-77 

22. Platet function and vascular diseases - Clot and Hematologic Malignancies (1986), 
vol. 3, n. 1, pp. 17-24 

23. Impiego clinico del sulfipirazone nei pazienti arteriopatici - Quad. March. Med. 
(1986), 4, 35-39 

24. La proteinuria del III° trimestre di gravidanza - Pat. e Clin. Ostetr. e Ginec. 
(1986), vol. 14, n. 4, pp. 286-289 

25. Critical-laboratoristic correlation of the diagnostic importance of PSA compared 
with prostatic acid phosphatase and carcinoembryonic antigen inthe prostatic 
cancer - Quad. Sclavo Diagn. (1986), 22, n. 4, pp. 428-432 

26. Significativity of the isoenzyme BB of Creatine-Kinase in various neoplastic 
pathologies - Quad. Sclavo Diagn. (1987), 23, n. 3, pp. 257-261 

27. Markers neoplastici in gastroenterologia: modelli biologici e valutazione clinica 
dei dati - Le Neoplasie Digestive (1987) ed. Compositori BO, pp. 93-98 

 
 
28. Markers neoplastici in gastroenterologia: problematiche metodologiche e tecniche 

- Le Neoplasie Digestive (1987) ed. Compositori BO, pp. 87-91 
29. Mab CA 125-J131 nelle neoplasie ovariche. Prospettive dell'immunoscintigrafia - 

I Tumori dell'Ovaio (1987) ed. Monduzzi, vol. 5, pp. 221-224 
30. Il CA 125 nelle neoplasie ovariche e nei versamenti sierosi - I Tumori dell'Ovaio 

(1987) ed. Monduzzi, vol. 5, pp. 209-219 
31. Comportamento dell'isoenzima BB della creatichinasi in travaglio di parto - Pat. e 

Clin. Ostetr. e Ginec. (1987) ed. L. Pozzi, vol. 15, n. 4, pp. 218-222 
32. Follow-up strumentale del paziente operatodi neoplasia differenziata della tiroide - 

Noduli e Tumori della Tiroide (1988) ed. Monduzzi, vol. 9, pp. 529-532 
33. Pattern recognition in clinical chemestry: tumor markers - Journal of 

Chemometrics (1988), vol. 3, pp. 293-299 
34. L'escrezione urinaria di albumina in travaglio di parto ( determinazione RIA) - 

Pat. e Clin. Ostetr. e Ginec. (1988) ed. L. Pozzi, vol. 16, n. 1, pp. 18-20 
35. Il gozzo endemico nell'alto maceratese: studio epidemiologico - Quad. March. Di 

Med. (1990), 6, pp. 13-16 
36. A multivariate approach to the study of tumor marker data - Biochimica Clinica 

(1990), vol. 14, n.15, pp. 1635-1641 
37. Sistema immunitario in gravidanza: livelli e significato della neopterina - Minerva 

Ginecologica (1992), vol. 44, n. 5, pp. 79-82 
38. Dosaggio della neopterina su sangue fetale - Gazzetta Medica Italiana (1993) ed 

Minerva Medica, vol. 152, n. 4, pp. 121-123 
39. Variazioni della funzionalità tiroidea con l'età - Giornale It. Di Gerontologia 

(1997), vol. 45, n. 1/2, pp. 172 
40. Studio sulla rilevanza diagnostica di marcatori tumorali nella patologia neoplastica 

polmonare - La Stampa Medica Europea (1997), n. 1, pp. 33-37 
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41. Valutazione dell'affidabilità e della capacità di discriminazione clinica del 
dosaggio del TSH di 3° generazione Immulite - Journal of Clinical  Ligand Assay 
(1997), vol. 20, n. 4, pp. 327-340 

42. Studio epidemiologico sulla prevalenza delle allergopatie respiratorie in una 
popolazione di età scolare nel maceratese - Sinergie: informazioni immunologiche 
MI (2000), n. 2, pp. 8-13 

43. La gestione del rischio clinico presso la Zona Territoriale n.9 di Macerata- 
Clinical Governance, n.2, aprile 2011, anno XIX 

44. Il sistema documentale nell’ambito del Sistema Qualità dell’ASUR Z.T.9 di 
Macerata - Clinical Governance n. 4 Agosto 2011 – Anno XIX 

 
 

 
 
 

Cap. 8 
 

COLLABORAZIONI EDITORIALI 
 
 

1) Utilità del Fibrinogeno-99mTc nella diagnostica della trombosi venosa profonda 
degli arti inferiori, (1983)  

2) La endemia gozzigena: un modello di studio su scala provinciale, (1998) 
 
 
 
Le dichiarazioni contenute nel presente curriculum sono rilasciate ai sensi del 
DPR 445/00, art. 47 
 
 
 
 Data:dicembre 2013 
 
                                       In fede  
 

  Dott.Giuliano  Centioni 


