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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  
 

 

CURRICULUM VITAE REDATTO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445

Il sottoscritto

formazione o uso di atti falsi verrà punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia 

così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo 

effettuato emerga 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 

art. 75 del D.P.R. n. 445/2000.

 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome  DOTT

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  23 Marzo 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 U.O.C. Clinica e Terapia Medica 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliero 

• Tipo di impiego  Contratto libero professionale in relazione all’emergenza COVID19

• Principali mansioni e responsabilità  Impegno come medico strutturato nei reparti COVID19 diretti dal prof. Volpi; assist
internistica

 
• Date (da – a)  Ottobre 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AUSL di Reggio Emilia, distretto di Reggio Emilia

• Tipo di azienda o settore  Azienda Unità Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Medico di continuità assistenziale 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza ai pazienti nell’ambito della medicina generale nei t
festivi.
Assistenza anche ai pazienti COVID19 positivi. 

 
• Date (da – a)  Ottobre 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ATS Val Padana, 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Unità Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Medico di continuità assistenziale 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza ai 
festivi.

  

• Date (da – a)  Dicembre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AUSL di Reggio Emilia, distretto di Correggio, presidi di Correggio e Fabbrico

• Tipo di azienda o settore  Azienda Unità Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Medico di continuità assistenziale 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza ai pazienti nell’ambito della medicina 
festivi.

 

• Date (da – a)  Settembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Unità Sanitaria Locale 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Unità Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Incarico di sostituzione di Continuità Assistenziale 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico di Continuità Assistenziale

 
 
 
 
 
 
 
• Date (da – a)  Aprile

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Cardinal Ferrari Santo Stefano Riabilitazione 
(PR)

• Tipo di azienda o settore  Il Centro Cardinal Ferrari è un centro per la
riabilitazione delle disabilità secondarie a gravi traumi cranio encefalici, a cerebro lesioni 
acquisite e a paralisi cerebrali infantili.
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CURRICULUM VITAE REDATTO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445

Il sottoscritto Dott. Simone Quintana è consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi verrà punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia 

così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo 

effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 

art. 75 del D.P.R. n. 445/2000. 

OTT. SIMONE QUINTANA 

Marzo 2020 – 22 Settembre 2020 

U.O.C. Clinica e Terapia Medica – Direttore Prof. Riccardo Volpi

Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma  

Contratto libero professionale in relazione all’emergenza COVID19

Impegno come medico strutturato nei reparti COVID19 diretti dal prof. Volpi; assist
internistica svolta nei reparti di Clinica e Terapia Medica, Medicina d’Urgenza e Pneumologia

Ottobre 2020 – Ottobre 2021 

AUSL di Reggio Emilia, distretto di Reggio Emilia 

Azienda Unità Sanitaria Locale - SSN 

Medico di continuità assistenziale – incarico temporaneo di 48 ore mensili

Assistenza ai pazienti nell’ambito della medicina generale nei t
festivi. 
Assistenza anche ai pazienti COVID19 positivi.  

Ottobre 2016 - Dicembre 2018 e Ottobre 2019 –Luglio 2020 

ATS Val Padana, provincia di Cremona, presidi di Soresina, Casalmaggiore e Gadesco

Azienda Unità Sanitaria Locale - SSN 

Medico di continuità assistenziale – incarico temporaneo di 48 ore mensili

Assistenza ai pazienti nell’ambito della medicina generale nei turni notturni, prefestivi e 
festivi. 

Dicembre 2018 - Giugno 2019 

AUSL di Reggio Emilia, distretto di Correggio, presidi di Correggio e Fabbrico

Azienda Unità Sanitaria Locale - SSN 

Medico di continuità assistenziale – incarico temporaneo di 48 ore mensili

Assistenza ai pazienti nell’ambito della medicina generale nei turni notturni, prefestivi e 
festivi. 

Settembre 2014 – febbraio 2015 e da gennaio 2016 – aprile 2016

Azienda Unità Sanitaria Locale – Piacenza - Via Antonio Anguissola,15 

Azienda Unità Sanitaria Locale - SSN 

Incarico di sostituzione di Continuità Assistenziale 96 ore mensili

Medico di Continuità Assistenziale, ex guardia medica 

Aprile– Agosto 2014  

Centro Cardinal Ferrari Santo Stefano Riabilitazione - Via IV Novembre21, 43012 
(PR) 
Il Centro Cardinal Ferrari è un centro per la riabilitazione neurologica, esperto nella 
riabilitazione delle disabilità secondarie a gravi traumi cranio encefalici, a cerebro lesioni 
acquisite e a paralisi cerebrali infantili. 

CURRICULUM VITAE REDATTO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445 

caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi verrà punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia 

così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo 

la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera – 

Direttore Prof. Riccardo Volpi 

Contratto libero professionale in relazione all’emergenza COVID19 

Impegno come medico strutturato nei reparti COVID19 diretti dal prof. Volpi; assistenza medica 
svolta nei reparti di Clinica e Terapia Medica, Medicina d’Urgenza e Pneumologia 

incarico temporaneo di 48 ore mensili 

Assistenza ai pazienti nell’ambito della medicina generale nei turni notturni, prefestivi e 

, Casalmaggiore e Gadesco 

incarico temporaneo di 48 ore mensili 

pazienti nell’ambito della medicina generale nei turni notturni, prefestivi e 

AUSL di Reggio Emilia, distretto di Correggio, presidi di Correggio e Fabbrico 

incarico temporaneo di 48 ore mensili 

generale nei turni notturni, prefestivi e 

aprile 2016 

Via Antonio Anguissola,15 - 29121  

96 ore mensili 

Via IV Novembre21, 43012 - Fontanellato 

riabilitazione neurologica, esperto nella 
riabilitazione delle disabilità secondarie a gravi traumi cranio encefalici, a cerebro lesioni 
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• Tipo di impiego  Medico di guardia notturna, prefestiva e festiva 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione internistica dei pazienti del centro e delle condizioni di urgenza.  

 
• Date (da – a)  Marzo 2014 – Novembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comunità Betania -Strada Comunale Lazzaretto, 26, Parma (PR) 

• Tipo di azienda o settore  Comunità di recupero per pazienti con problemi di tossico dipendenza e infezione da HIV 

• Tipo di impiego  Medico della struttura “Casa Francesco” dedicata alla residenza di pazienti HIV/AIDS 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità clinica e gestione internistica dei pazienti della struttura “Casa Francesco” 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
• Date (da – a)  Dicembre 2017 –Dicembre 2021 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Parma 

Scuola di Specializzazione in Neurologia (Direttore prof. Liborio Parrino) 

• Qualifica conseguita  In corso – medico in formazione specialistica 
 

Gennaio – Febbraio 2021 frequenza presso Neurologia dell’Ospedale Vaio di Fidenza – AUSL 
Parma: attività di reparto, attività presso laboratorio di neurofisiologia/elettromiografia 

 

Marzo – Giugno 2021 frequenza presso Neurologia dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio 
Emilia: attività di reparto neurologico generalista, ambulatorio di 
neurosonologia/ecocolordoppler tronchi sovra aortici e transcranico 

 
• Date (da – a)  Novembre 2014 – Novembre 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione Emilia Romagna  

Corso di formazione specifica in Medicina Generale 

• Qualifica conseguita  Diploma di formazione specifica in Medicina Generale 

 

• Date (da – a)  Novembre 2013 – Febbraio 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Parma 

Esame di Stato per l’abilitazione professionale di Medico Chirurgo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione professionale e successiva iscrizione all’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri 
della provincia di Reggio Emilia il 20/02/2014, n° iscrizione 3705 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Medico Chirurgo  

 

• Date (da – a)  20-22 febbraio 2015 e 6-8 novembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASC – ANIRCEF Sede legale: c/o Presidente Onorario Prof. Vincenzo Bonavita Via Mergellina, 23 - 
80122 Napoli Tel. 081 746 3793 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminari multimediali residenziali della durata di 3 giorni ciascuno, il primo incentrato sulle 
cefalee primarie e il secondo sulle cefalee secondarie. 50 crediti ECM 

• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento in Cefalee e Dolori Cranio-Facciali 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2017 – Luglio 2013  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Parma 

Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi in Neurologiadal titolo “Aspetti clinici dell’emicrania con aura ad esordio tardivo: analisi di 
un’ampia casistica” relatori prof. Gian Camillo Manzoni e prof. Marco Vitale. 

• Qualifica conseguita  Dottore Magistrale in Medicina e Chirurgia, voto 110/110 con lode e menzione d’onore 

 

 

• Date (da – a)  Settembre 2002 - Luglio 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico Statale Aldo Moro, Via XX Settembre, 5, 42124 Reggio Emilia RE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo scientifico tecnologico ed informatico 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica con voto 100/100 e lode  

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 
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• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 

 Buona capacità comunicativa e di ascolto, di coinvolgimento nel lavoro di gruppo e nelle attività 
che richiedono responsabilità organizzative e relazionali. Ho ricoperto la carica di rappresentate 
di corso in università, di rappresentante dei corsistiti durante il triennio di medicina generale e 
di rappresentante dei medici in formazione specialistica durante il corso di specializzazione in 
neurologia. In precedenza ho svolto per dieci anni l’attività di volontario del soccorso presso la 
Pubblica Associazione Croce Verde di Reggio Emilia entrando nel gruppo formazione e ricoprendo 
la carica di direttore sanitario per un anno.  

CAPACITÀ E COMPETENZE  
 

 In ambito sindacale, in riferimento al corso di formazione specifica in medicina generale, da 
ottobre 2015 a dicembre 2017 sono stato coordinatore regionale di fimmg formazione 
emiliaromagna e a livello nazionale responsabile dell’area accesso alla professione. 
Da settembre 2006 a novembre 2017 sono stato volontario della pubblica assistenza croce verde 
di Reggio Emilia e Albinea,ricoprendo dal 2015 la carica di DirettoreSanitario, ruolo che mi ha 
portato a dover dirigere un gruppo di lavoro di circa trenta volontari con cui ho organizzato la 
formazione secondo i criteri ANPAS regionali. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

 Ambito della Medicina Generale e della Continuità Assistenziale. Ambito della Neurologia 
Clinica, in particolare l’indirizzo di studio sulla diagnosi e terapia delle cefalee.  
Utilizzo con sicurezza PC con sistemi operativi Windows o IOS, conosco l’utilizzo dei principali 
strumenti di internet e di office.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

 
 Tiro sportivo e dinamico. Pesca sportiva e subacquea. Come interessi particolari ho frequentato 

corsi specifici sulla cucina del pesce (Congrega dei Liffi di Quattro Castella, Reggio Emilia) e 
sono appassionato di cinematografia, in particolare del genere thriller-horror e del genere giallo.  

 
PATENTE   B 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi della provincia di Reggio Emilia n° 3705 

Socio della Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie - SIMG 
Socio dell’Associazione Nazionale Italiana Ricerca sulle Cefalee – ANIRCEF 
Socio della Società Italiana di Studio delle Cefalee - SISC 
Socio della Società Italiana Neurologia – SIN 
 
Reggio Emilia, 10dicembre 2021 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali" nonché del Regolamento Europeo n. 679/2016 e per gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 14 
marzo 2013, n.33 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni.  

 
Firma 

 
ALLEGATI DEL CV  1. Docenze e tutoraggi in corsi di formazione residenziale 

2. Pubblicazioni 
3. Relazioni a convegni 
4. Partecipazione a corsi di formazione 

 
 
 
 
 
 
 

1. Docenze e tutoraggi in corsi di formazione residenziale 
• Novembre 2017: EBM core-curriculum Competenze per i medici di domani. GIMBE, Bologna - Tutoraggio (7 ore) 
• Ottobre 2017, Ottobre 2018, Maggio 2019: EBM 3 - Analisi e valutazione di articoli scientifici e studi clinici. 

Scuola di formazione specifica in Medicina Generale, Bolzano. Docenza (4 ore) 
• Settembre 2017: Summer School on… Metodologia dei Trial Clinici. GIMBE, Loiano (BO) – Tutoraggio (40 ore) 
• Febbraio 2019: Metodologia di produzione delle Linee Guida. 15/02/2019 GIMBE, Roma (RM) – Tutoraggio (4 ore) 

 
2. Pubblicazioni 
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• Pensato, U., Baraldi, C., Favoni, V., Cainazzo, M. M., Torelli, P., Querzani, P., Pascazio, A., Mascarella, D., Matteo, 
E., Quintana, S., Asioli, G. M., Cortelli, P., Pierangeli, G., Guerzoni, S., & Cevoli, S. (2021). Real-life assessment of 
erenumab in refractory chronic migraine with medication overuse headache. Neurological sciences : official journal 
of the Italian Neurological Society and of the Italian Society of Clinical Neurophysiology, 10.1007/s10072-021-05426-
5. Advance online publication.  

• Sacco, S., Lampl, C., Maassen van den Brink, A., Caponnetto, V., Braschinsky, M., Ducros, A., Little, P., Pozo-Rosich, 
P., Reuter, U., Ruiz de la Torre, E., Sanchez Del Rio, M., Sinclair, A. J., Martelletti, P., Katsarava, Z., & Burden and 
Attitude to Resistant and Refractory (BARR) Study Group (2021). Burden and attitude to resistant and refractory 
migraine: a survey from the European Headache Federation with the endorsement of the European Migraine & 
Headache Alliance. The journal of headache and pain, 22(1), 39.  

• Manzoni GC, Camarda C, Genovese A, Quintana S, Rausa F, Taga A, et al. Cluster headache in relation to different 
age groups. NeurolSci Off J ItalNeurolSocItalSocClinNeurophysiol. 2019 May;40(Suppl 1):9–13.  

• Genovese A, Taga A, Rausa F, Quintana S, Manzoni GC, Torelli P. Clinical features of cluster headache in relation to 
age of onset: results from a retrospective study of a large case series. NeurolSci Off J 
ItalNeurolSocItalSocClinNeurophysiol. 2019 May;40(Suppl 1):193–4.  

• Vandenbussche N, Laterza D, Lisicki M, Lloyd J, Lupi C, Tischler H, et al. Medication-overuse headache: a widely 
recognized entity amidst ongoing debate. J HeadachePain. 2018 Jul 13;19(1):50.  

• Quintana S, Genovese A, Rausa F, Manzoni GC, Torelli P. Migraine with typical aura: clinical features and their 
relationship with sex and age of onset. Results from the analysis of a large case series. NeurolSci Off J 
ItalNeurolSocItalSocClinNeurophysiol. 2018 Jun;39(Suppl 1):135–6.  

• Cartabellotta A, Eleopra R, Quintana S et al. Linee guida per la diagnosi, il trattamento e il supporto dei pazienti 
affetti da demenza. Evidence 2018;10(10): e1000190.  

• Cartabellotta A, Berti F, Patti AL, Quintana S, Eleopra R. Linee guida per la diagnosi e il trattamento della malattia 
di Parkinson. Evidence 2018;10(4): e1000181 

• Quintana S. Inizio della terapia insulinica nel setting della Medicina Generale: quando il modello organizzativo 
diviene terapeutico. MEDIA 2017, 17:140-142 

• Quintana S. 34° Congresso SIMG: Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale o Scuola di Specializzazione in 
Medicina Generale e Cure Primarie? Rivista Società Italiana di Medicina Generale, N.6 VOL.24 2017:3-4  

 
3. Relazioni a convegni 

• 03 Ottobre 2020: relazione al congresso “HEADACHE CASE REPORT MEETING ASC” svoltosi a Roma dal 2 al 4 ottobre 
2020. 

• 13 Dicembre 2019: Comunicazione orale al Congresso “La gestione del paziente emicranico complesso: innovazione e 
sostenibilità”. Bologna (BO) 

• 12-15 Ottobre 2019: Comunicazione Orale Al 50° Congresso Nazionale Società Italiana Di Neurologia. Titolo Della 
Comunicazione “Normal retinal nerve fiber layer thickness at OCT scan in migraine with aura: results from RETECA 
italian case control study”. 

• 15-17 Giugno 2018: Comunicazione orale al IX Congresso Nazionale ANIRCEF: Le cefalee alla svolta verso il futuro. 
Titolodellacomunicazione “Migraine with typical aura: clinical features and their relationship with sex and age of 
onset. Results from the analysis of a large case series”. 

• 30 novembre – 2 dicembre 2017: Membro del Comitato Scientifico, moderatore sessione politica “La Formazione 

delle nuove generazioni delle Cure Primarie: attori, contenitori e contenuti”, moderatore sessione infettivologia 
“Novità sulle vaccinazioni influenzali”, relatore sessione area metabolica “Esperienze dei medici di famiglia in Italia 
e in Europa sulla dieta mediterranea: risultati a confronto”. 34° Congresso Nazionale Società Italiana Medicina 
Generale e delle Cure Primarie, Firenze 

• 24 – 26 novembre 2016: “La Formazione Specifica in Medicina Generale in Italia: punti di forza e punti di debolezza 
delle esperienze regionali. I risultati di un’indagine preliminare”, “Il paziente con scompenso cardiaco gestito a 
domicilio: la gestione occasionale, il medico di continuità assistenziale, il medico sostituto”. 33° Congresso 
Nazionale Società Italiana Medicina Generale e delle Cure Primarie, Firenze 

• 5 – 8 ottobre 2016: “”Medicina generale 3.0: il medico in formazione tra contenuti organizzativi minimi e intensità̀ 
assistenziale massima”. 72° Congresso Naz.FIMMG-Metis. Medicina di famiglia: cambiare per mantere i propri valori, 
Chia 

• 19 aprile 2016: “Cosa ci aspetta: criticità nell’accesso alla formazione post-lauream e al mondo del lavoro”. 
Congresso OMCEO Siena, Sovicille 

• 23 gennaio 2016: “Il futuro della medicina generale in Emilia Romagna - Corso di formazione specifica in medicina 
generale: criticità e proposte”. Congresso FIMMG Emilia Romagna, Bologna 

 
4. Partecipazione a corsi di formazione 

 
• Febbraio 2019: Metodologie di elaborazione delle linee guida. Fondazione GIMBE, Roma (7 ore) 

• Dicembre 2018: Editing & Publishing: etica e strategia della pubblicazione scientifica. GIMBE, Bologna (16 Ore) 

• Novembre 2018: Studi osservazionali: pianificazione, conduzione, analisi e reporting. GIMBE, Bologna (24 Ore) 

• Maggio 2018: Metodologia di produzione delle Linee Guida. 18/05/2019 GIMBE, Milano (8 Ore) 

• Maggio 2017: Trial Clinici: pianificazione, conduzione, analisi e reporting. GIMBE, Bologna (30 ore) 

• Marzo 2017: Introduzione alla metodologia della ricerca clinica. GIMBE, Bologna (23 ore)  

• Gennaio 2017: EvidenceBasedPractice. GIMBE, Bologna (32 ore) 

• Novembre 2015: Ricerca in medicina generale e gestione del farmaco. FIMMG-Metis (24 ore) 

 


