
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Giuliani Giorgio

Data di nascita 18/09/1946

Qualifica II Fascia

Amministrazione AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI

Incarico attuale Responsabile - Dipartimento di "Chirurgia Testa Collo e dei
Tessuti Molli" - Unità operativa di Chirurgia Maxillo- Facciale

Numero telefonico
dell’ufficio 0744205255

Fax dell’ufficio 0744205704

E-mail istituzionale g.giuliani@aospterni.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Medicina e Chirurgia
Altri titoli di studio e

professionali
- Abilitazione all'esercizio della Professione di

Medico-Chirurgo

- Direttore del Dipartimento Chirurgia Testa Collo e dei
Tessuti molli presso l'Azienda Ospedaliera S. Maria

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Eccellente Eccellente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Sistema Operativo Windows Microsoft Office Internet

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- · Ha frequentato come studente interno per tre anni,
l'Istituto di Urologia dell'Unìversità "La Sapienza" di Roma
diretto dal Prof. Ulrico Bracci, occupandosi di alcune
ricerche sulla terapia ormonale dei tumori maligni della
prostata. Ha frequentato, inoltre, la II Clinica Chirurgica,
della medesima Università, diretta dapprima dal Prof.
Paride Stefanini e poi dal Prof. Guido Castrini, occupandosi
di chirurgia generale, vascolare e toracica; in particolare si
è interessato della terapia chirurgica dei tumori
dell'esofago, dei tumori delle vie biliari, dell'insufficienza
celiaco-mesenterica.

- · Ha frequentato la Boston University (MA) nel Dipartimento
di Parodontologia ed Ortodonzia. · Vincitore di una borsa di
studio del CNR nel 1982, successivamente ha vinto il
concorso da assistente medico in Chirurgia
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Maxillo-Facciale presso l'ospedale "S.Maria" di Terni nel
1983. · Si è dedicato alla Chirurgia Maxillo-Facciale,
frequentando dapprima per cinque anni la Cattedra di
Chirurgia Maxillo-Facciale dell'Università "La Sapienza" di
Roma diretta dal Prof. G. Iannetti e per quattro anni la
Cattedra della medesima specialità dell'Università di Parma
diretta dal Prof. R. Brusati.

- · Nel 1992 ha vinto il concorso per Dirigente di I Livello di
Chirurgia Maxillo- Facciale e contemporaneamente viene
chiamato a dirigere il M.O. di Chirurgia Maxilio-Facciale
presso l'Azienda Ospedaliera "S.Maria" di Terni dove ha
tutt'oggi esercita. · Nel 1990 è stato nominato Professore
a.c. presso la Scuola dì Specializzazione in Chirurgia
Maxillo-Facciale dell'Università di Parma, nella disciplina
"Trattamento chirurgico delle fratture dei mascellari"; ·
Dall'anno accademico 1993-94. 95-96, 96-97, 97-98 è
professore a.c di Chirurgia Pre-protesica riferita al corso
integrato di malattie odontostomatologiche presso il Corso
di Laurea in Medicina e Chirurgia dell'Università di Perugia.
· Nell'anno accademico 1995-96 è professore a.c. di
Traumatologia Cranio-facciale, integrativa
dell'insegnamento ufficiale di Neurochirurgia del medesimo
corso di laurea

- · Negli anni accademici 1997-98 e 98-99 è stato incaricato
di svolgere attività didattica nel corso di perfezionamento in
"Chirurgia ambulatoriale e day surgery" dell'insegnamento
di "Chirurgia Maxillo-Facciale" presso l'Università degli
Studi di Perugia · Per gli anni accademici 1995-96, 96-97,
97-98, 98-99,99-00,00-01, è stato nominato Professore a.c.
per,la disciplina "La fissazione rigida" integrativo del corso
ufficiale "Traumatologia maxillo-facciale" presso la Scuola
di Specializzazione in Chirurgia Maxillo-Facciale Università
degli Studi di Parma. · Nell'anno accademico 1999-00
nominato Prof. A.c. per la "Chirurgia Orale" presso il Corso
Universitario per Igienisti Dentali dell'Università di Perugia ·
Dal luglio 1999 è Direttore della Struttura Complessa di
Chirurgia Maxillo Facciale presso l'Azienda Ospedaliera S.
Maria

- · Dal 1990 è consulente della Regione Umbria, in
particolare della Presidenza e dell’Assessorato alla Sanità. ·
Dal 1997 al 1990 è stato consigliere del Ministero della
Sanità per i rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale ed
Università · Nel 2005 è stato nominato dal Ministro della
Salute Sirchia nella Commissione sulla Clinical
Governance. · Nel 2007 è stato nominato dal Ministro della
Salute Turco nella Commissione per i rapporti tra Università
e Regioni. · E' membro delle seguenti Società Scientifiche
Nazionali ed Internazionali: Internatìonal Association of
Skull Base Surgery (IASBS) European Association of Skull
Base Surgery (EASBS) European Association of
Cranio-Maxillo-Facial Surgery (EA CMFS) Società Italiana
di BasiCranio (SIB) Società Italiana di Chirurgia
Maxillo-Facciale(SICMF)
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- Ha organizzato ed è stato invitato in qualità di relatore a
numerosi Congressi Nazionali ed Internazionali tra i quali:
VI Congresso della SICMF ( Genova 1989) "Trattamento
chirurgico dei tumori delle ghiandole salivari" I Convegno
Internazionale di Chìrurgia Oro-Maxillo-Facciale ( Terni
1990) "Labiopalatoschisi: trattamento chirurgico" IV
Congesso Nazionale della Società Italiana Giovani
Chirurghi (Perugia 1991) "L'applicazione di microsistemi di
fissazione rigida nella terapia delle fratture zigomatiche" e "
La fissazione rigida nelle fratture della mandibola" II
Congresso di Chirurgia Maxillo-Facciale (Terni 1991)
"Traumatologia cranio-facciale"

- VII Congesso della SICMF (Ischia 1991) "Terapia chirurgica
delle grandi cisti della mandibola" , "Utilizzazione di protesi
facciali estetiche nelle neoplasie della meso e
sovrastruttura", "Fissazione rigida nel trattamento dei traumi
balistici del III inferiore della faccia" e "Utilizzazione della
fissazione rigida nel trattamento delle fratture orbito
zigomatiche" I Mediterranean Congess of Oral and
Maxillo-Facial Surgery (Atene 1991) "Treatment of balistic
traumas of the lower third of the face by rigid fíxation
systems" e "Aesthetíc prostheses after resection of the
middle third of the face"

- XXXII Congresso francese di stomatologia e chirurgia
maxillo-facciale (Strasburgo 1991) "Application de la C.T.
tridimensionelle da la traumatologie du massif facial" ;
"Traitment des fractures du tiers moyen de la face par
fíxation rigide"; "Utilísation des systèmes 3D-Low profíle
dalla traumatologie du massif facial"; "Utilisation des
épithèse dans la chirurgie oncologique du tiers moyen de la
face". IV Simposio della Società di Chirurgia Plastica e
Ricostruttiva (Firenze 1992) "Trattamento chirurgico dei
traumi ad alta energia panfacciali"; "Protesi estetiche nel
trattamento dì lesioni facciali conseguenti a grosse perdite
di sostanza". III Convegno Internazionale di Chirurgia
Oro-Maxillo-Facciale ( Terni 1992) "Tumori maligni del cavo
orale" Convegno sul ruolo delle terapie intensive nel
sistema dell'emergenza (Spoleto 1992) "Le emergenze in
Chirurgia Maxillo-Facciale" Meeting on Readsorbable
Plates (Groningen Olanda 1992)

- XI Congress of EACMFS (Innsbruck Austria 1992) "Use of
titanium mash for the reconstruction of the orbital floor in
conseguenze of large loose of substance" Nel medesimo
congresso ha presieduto in qualità di "chairman" la
sessione dal titolo "Surgery of the soft tissue of the face"
Intemational Symposium on 3D-low profile plates (Erlangen
Germania 1993) Corso di aggiornamento della Società
della Terapia Fisica e Riabilitazione (Temi 1993) "Patologia
dell'articolazione temporo-mandibolare" VIII Congesso
SICMF (Roma 1993) "Impiego di viti per osteosintesi tipo
anchor-screw nel trattamento delle fratture del condilo
mandibolare" e "Trattamento delle fratture di mandibola
mediante viti di osteosintesi tipo anchor-screw"
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- XIIX Congresso Nazionale della Società Italiana di Ricerche
in Chirurgia (Grado 1994) "Impiego di viti per osteosintesi
tipo anchor-screw nella traumatologia cranio-facciale" 1
Convegno di Patologia e Chirurgia Maxillo-Facciale (Abano
Terme 1994) "Frattura dei pavimento orbitario con
ritenzione di corpo estraneo" Seminario su modelli
organizzativi e funzionali per la qualità in un ospedale
clinicizzato ed aziendalizzato (Teni 1994) "Ruolo della
Chirurgia Maxillo- Facciale" Moderatore della tavola rotonda
(Teni 1995) "Le infezioni mediate dalla protesi" IV
Convegno Internazionale di Chirurgia Oro-Maxillo-Facciale
( Terni 1995) "Le fratture della mandibola"

- III Mediterranean Congress of Oral and Maxillo-Facial
Surgery (Nizza Francia 1995) "The use of C.T. and M.R. in
the diagnosis of condilar fractures"; "Mandibular
reconstruction by means of plates and screws";
"Fronto-orbital pathology: our experience" (Chairman)
Lettore all'Università di Salisburgo (Austria 1995)
"Mandibular reconstruction" I International Symposium on
Epitec implants (Norimberga Germania 1995) XLIV
Conioesso XLIV Congresso Nazionale della Società Italiana
di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva (Bologna 1995)
"Trattamento combinato delle fratture cranio- facciali" III
Congesso Nazionale della SIB (Roma 1995) " Strategie
chirurgiche pluridisciplinari nel trattamento dei meningiomi
della base cranica anteriore e media

- XXXIV Congrès de Stomatologie e de Chirurgie
Maxillo-Faciale (Lille Francia 1995) "Ricostruzione
mediante fissazione rigida ed osso autologo sui fracassi
cranio-facciali" 1 Intemational Interdiscilplinary Congress on
Craniofacial e Skull base Surgery (Gerusalemme 1996)
"Combined approaches for neoplasm involving anterior and
middle skull base"; "Craniofacial traumas: our experience" II
International Skull Base Congress (San Diego USA 1996)
"Use of temporal muscle flap in the reconstruction of the
mid-face after ligature of ipslateral external carotid artery";
"Reconstruction of cranial bases by means of
autotransplanted bone"; "Spontaneus pneumoencephalus
hypertensed by fronto- orbital-ethmoidal osteoma"

- Simposio della SIOCMF (Narni 1996) "Dismorfosi
cranio-facciali" 45°Congresso Nazionale SICPRE (Perugia
1996) "Ricostruzione delle lesioni scheletriche dell'estremo
cefalico" Simposio della Fondazione Grham (Roma 1997)
"Trattamento chirurgico delle fratture maxillo-mandibolari" X
Congresso della SICMF (Como 1997) "Terapia delle
fratture del condilo mandibolare" V Congesso SIB (Parma
1998) "Strategia chirurgica nelle lesioni traumatiche della
fossa cranica anteriore". I International Congress on
Genetics in Neuroscience with J. Hopkins University of
Baltimora (Terni 1998) "Trattamento chirurgico precoce
delle malformazioni cranio-facciali" 2nd "Hands-on"
workshopon TMJ anatomy and surgery (Parigi 1999) XI
Congresso Nazionale della SICMF (Milano Marittima 1999)
"Nostra esperienza nel trattamento chirurgico dei tumori
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coinvolgenti il terzo medio"

- XII Congresso Nazionale della SPGC (S.Felice Circeo
1999) "Reconstructive methods in cranio-facial traumas"
48° Congresso della SICPRE (Gubbio 1999) "Approcci
combinati maxillo-facciali e neurochirurgici e modalità
ricostruttive delle patologie orbitarie" III° Convegno sulla
Traumatologia nello sci (Sestriere 2000) Convegno
Internazionale Distrazione Ossea (bologna Ottobre 2000)
XI° Congresso S.IC.M.F. Napoli Giugno 2001"Metodologie
chirurgiche ricostruttive Della basi cranio e del terzo medio
della faccia". Partecipazione a Convegno Accademia
Internazionale della Medicina sul Governo Clinico delle
Aziende – Camogli Maggio 2002 XII Congresso S.IC.M.F.
Vicenza 28 maggio – 1 giugno 2003 – Moderatore Tavola
Rotonda sulla Chirurgia delle Malformazioni Cranio-Facciali
Partecipazione quale relatore al Forum nazionale Sanità
nella tavola rotonda sul tema: “Il ruolo dei Dipartimenti nei
grandi ospedali: governo clinico e gestione delle risorse”
dipartimenti – Cernobio 5-8 aprile 2004

- Partecipazione a Convegno Accademia Internazionale della
Medicina sulla ricerca nelle Aziende Sanitarie – Camogli
Maggio 2004 Partecipazione a XIII Congresso S.I.C.M.F
Parma 2005,quale Relatore sulle fratture di condilo nei
bambini Partecipazione a XIV Congresso S.I.C.M.F
Bologna 2007 quale relatore e Moderatore

- Ha partecipato come relatore ad oltre 40 congressi
Nazionali ed Internazionali

- E' autore e co- autore di 60 pubblicazioni su riviste
scientifiche nazionali ed internazionali
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI

dirigente: Giuliani Giorgio

incarico ricoperto: Responsabile - Dipartimento di "Chirurgia Testa Collo e dei Tessuti Molli" - Unità operativa di Chirurgia
Maxillo- Facciale

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 42.324,75 € 5.795,27 € 15.668,90 € 0,00 € 55.631,82 € 119.420,74

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti

6


