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INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome - Cognome  Cinzia Fabbri 

Telefono  051-2142475 

E-mail  cinzia.fabbri@aosp.bo.it 

   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

   

  1982 Abilitazione al terzo anno dell’Istituto Tecnico Agrario  

“A.Serpieri” Bologna 

1985 Diploma d’Infermiera Professionale alla scuola della Croce Rossa 

Italiana            Bologna  

1990      Certificato di Abilitazioni a Funzioni Direttive alla scuola della   

               croce rossa “S. Maria della Vita” Bologna 

2009   Diploma di Tecnico della Ristorazione all’Istituto Istruzione 

Superiore  “B. Scappi” di Castel san Pietro terme di Bologna 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

 Dal 1° agosto 1985 ad oggi è dipendente del Policlinico S.Orsola-

Malpighi 
 

1985–1991  

In servizio presso la Geriatria 4° come infermiera professionale 

1991–1994 

In servizio presso l’Istituto delle malattie infettive come Coordinatore 

Infermieristico 

1994–ad oggi   

In servizio presso la Divisione di Nefrologia e Dialisi ed Ipertensione: 

coordina la Dialisi peritoneale, day service e attività ambulatoriale  

2004 ad oggi 

Responsabile del percorso di dialisi peritoneale pediatrica aziendale e 

domiciliare 

2014–ad oggi 

presso la Divisione di Nefrologia Dialisi e Trapianto: coordina il servizio di 

Dialisi Peritoneale e Predialisi 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

RELAZIONALI, 

Dal 2019 a tutt’oggi  

Presidente della Società Infermieri di Area Nefrologica (SIAN) 

Data di nascita 29/04/1964

mailto:cinzia.fabbri@aosp.bo.it


ORGANIZZATIVE E 

FORMATIVE 

Dal 2017 a tutt’oggi 

Referente Nazionale  GIPD gruppo infermieristico dialisi peritoneale SIAN 

società infermieri di area nefrologica 

Dal 2015 a tutt’oggi  

- partecipa alla stesura, del percorso unico aziendale (adulti e pediatrici) 
di gestione del paziente in dialisi peritoneale  

- partecipa alla stesura del documento integrativo regionale alle linee 

guida nazionali sulla gestione della MRC presso il Collegio Ipasvi 

di Bologna 

- partecipa alla stesura, di un PDTA aziendale per la presa in carico 

dei pazienti affetti da calcolosi renale, incentivando la figura 

dell’infermiere educatore 

- coordina l'assistenza del centro aziendale di riferimento regionale 

per le malattie rare a coinvolgimento renale  

Dal 2013 al 2017  

Referente Nazionale  GIPD gruppo infermieristico dialisi peritoneale 

EDTNA\ERCA Associazione europea di dialisi e trapianto, Associazione 

europea per il trattamento delle malattie renali 

Dal  2009 a tutt’oggi 

Referente per l’apertura, la formazione, la gestione domiciliare e la 

consulenza infermieristica dell'unico centro regionale di dialisi peritoneale 

pediatrica  

Dal 2006 a tutt’oggi  

Responsabile del percorso di certificazione prima e poi di accreditamento 

regionale dell’Unità Operativa Di Nefrologia Dialisi e Ipertensione 

Nel 2002  

Partecipa all’elaborazione del programma di formazione infermieristica 

universitaria post-base sul tema “Assistenza infermieristica al paziente 

dializzato” presso il collegio IPASVI di Bologna  

Nel 2002/03  

Coordina e partecipa alla realizzazione, all’interno della propria unità 

operativa, di un percorso clinico assistenziale per i pazienti uremici  

incentivando la figura dell’infermiere educatore e costruendo un manuale 

informativo rivolto a tutti i pazienti in IRC   

Dal 1997 a tutt’oggi 

   coordina e partecipa alla realizzazione di un “Percorso educazionale alla 

dialisi peritoneale continua e automatizzata  domiciliare” all’interno del 

policlinico s’orsola- malpighi  

 RESPONSABILE SCIENTIFICO PERCORSI FOMATIVI 

 XXXVII Congresso Nazionale SIAN 2021 

 WEBINAR sulla Dialisi Peritoneale 2020 

 XXXV congresso Nazionale SIAN (EDTNA\ERCA) 2019 Evento 

satellite pre-congresso: Quando gli infermieri fanno la differenza 

 XXXVI congresso Nazionale SIAN (EDTNA\ERCA) 2018 Work 

shop: La dialisi peritoneale: noi parliamo di esiti….e voi? 

 Evento formativo 2018: La malattia di Anderson-Fabry: malattia 



rara con patologie multiple, gli specialisti ne parlano 

 XXXV congresso Nazionale EDTNA\ERCA 2017 Evento satellite 

pre-congresso: Evidenze contro usi e costumi in dialisi peritoneale  

 Evento formativo: l’ecografia in dialisi peritoneale e in ambulatorio 

per le  punture difficili 2017 

 XXXIV congresso Nazionale EDTNA\ERCA 2016 Work shop: Il 

training in dialisi peritoneale  

 XXXIII congresso Nazionale EDTNA\ERCA 2015Work shop: 

Focus sulle competenze in dialisi peritoneale e predialsi  

 XXXII congresso Nazionale EDTNA\ERCA 2014 VI Meeting 

dialisi peritoneale  

 1° corso d’aggiornamento Bolognese per operatori sanitari di 

nefrologia e dialisi italiani 2004 

 RICERCA  

- Nel 2007 Partecipa e vince il primo bando aziendale per progetti di 

ricerca clinico-assistenziali rivolto a professionisti dell’area 

infermieristica e tecnica dell’azienda con fondi regionali (vedi art 

43 legge 449\97) con un progetto “Nuovo modello assistenziale per 

il DSV IRC della divisione di nefrologia dialisi e ipertensione: 

diversificazione dell’intensità di cura”  

- Nel 1997 Partecipa ad uno studio multicentrico regionale sul droup-

out in dialisi peritoneale  

- Dal 1998 coordina uno studio osservazionale all’interno del proprio 

centro dialisi sulle infezioni peritoneale, con la costruzione di un 

data base informatizzato  

PUBBLICAZIONI 

 [SARS-CoV-2: recommendations on nursing care for dialyzed and transplanted 

patient]. Apuzzo L, Canzi M, Zito MP, Galli M, Dente C, Scarpo E, Stefanizzi G, 

Del Pin M, Fabbri C. G Ital Nefrol. 2020 Oct 5;37(5):2020-vol5. PMID: 

33026201 Italian 

  

 

 

 

DOCENZE/RELAZIONI/POSTER : 

 Docente e relatore a oltre 50 congressi e corsi di aggiornamento 

 

 

Partecipa come uditore e discente a oltre 100 tra congressi, stage e corsi di 

aggiornamento 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

  conoscenza scolastica della lingua francese ed inglese 

 ottima conoscenza del PC  

 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 

Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33026201/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33026201/


                                                                                                                                                                                          
data           30/08/ 2021                                                Nome e Cognome (Firma)                                                         

                         


