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INFORMAZIONI PERSONALI

COGNOME e
NOME

CANZI MARA

Data e luogo di
nascita
Codice Fiscale

Residenza
Qualifica
Incarico attuale
Numero
telefonico
Email
istituzionale

canzi.mara@gmail.com

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI
Titoli di studio

diploma di infermiera professionale presso la “Scuola per infermieri professionali e A.S.V. “Don
Luigi Maran” Pordenone anno 1977-1979

Altri titoli di
studio e/o
professionali
Capacità
linguistiche

Capacità nell’uso
delle tecnologie

Francese scolastico

• utilizzo di macchine diversificate per il trattamento dialitico
• funzione di test su macchine ed attrezzature elettromedicali per il trattamento dialitico
• utilizzo di personal computer in PowerPoint
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ESPERIENZE PROFESSIONALI E FORMATIVE
Esperienze
lavorative

• Dal1979 al 1980 inf. Professionale presso la II divisione Medica dell’ospedale Civile di Pn
• Dal 1980 ad oggi inf. Professionale presso il Servizio di Emodialisi dell’Azienda
Ospedaliera “S. Maria degli Angeli”. (oggi AAS5 “Friuli occidentale”)
ESPERIENZA FORMATIVA
• frequenza presso il Servizio Ospedaliero S. Orsola – Malpigli di Bologna:
“applicazioni dialitiche verso pazienti uremici, sia extracorporea che dialisi
peritoneale”, novembre 1987

Partecipazione
a convegni,
seminari
Docenze

• in regola con il percorso formativo obbligatorio ECM

•

3/03/2010 Scuola specializzata superiore in cure infermieristiche, “corso di formazione per
infermieri di livello II” che operano in reparti di dialisi e nefrologia dell’ente Canton Ticino Bellinzona (CH),
• 16/12/2010 Scuola specializzata superiore in cure infermieristiche, “corso di formazione per
infermieri di livello II” che operano in reparti di dialisi e nefrologia dell’ente Ospedaliero del
Canton Ticino - Bellinzona (CH)
• 11/05/2012 XXX Corso di aggiornamento EDTNA/ERCA, Accessi vascolari in emodialisi
“ Dal problema alla soluzione: esempi di gestione, sorveglianza e controllo infermieristico”
e “ Valutazione dell’appropriatezza dei percorsi clinico-assistenziali rispetto alle direttive
sul governo clinico e gestione del rischio” - Milano Marittima
• ottobre/novembre/dicembre 2012 corso di aggiornamento ed apprendimento teorico-pratico
“la gestione infermieristica degli accessi vascolari per emodialisi” -Azienda Ospedaliera n. 6
Pordenonese
• 28/02/2013 Puntura FAV con tecnica ad occhiello– Portogruaro
• novembre-dicembre 2013 “ La gestione infermieristica, nell’area di degenza, degli accessi
vascolari per emodialisi.” Azienda Ospedaliera n. 6 Pordenonese
• 21 e 27/05/2015 “La gestione infermieristica degli accessi vascolari” n. 2 edizioni. Casa di
Cura Città di Udine
• dal 27/4 al 18/12 /2015 “la revisione e la condivisione delle procedure e del protocollo per la
gestione degli accessi vascolari per emodialisi”. Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.5
“Friuli Occidentale”
• 21 ottobre - 4 novembre 2015 “Gestione dell’accesso vascolare per Emodialisi” ULLS 9 TV
• 28/05/2016 - “L’accesso vascolare in emodialisi: peculiarità e particolarità della gestione
infermieristica.– Macerata
• 15/06 al 20/12/2017 “addestramento nella puntura ad occhiello (Button Hole) Azienda per
l’assistenza Sanitaria n.2 “bassa Friulana-Isontina - Palmanova
• 19/09/2017 - “Aggiornamento sugli accessi vascolari”.– Oristano
• 11/11/2017 – “nuovi orizzonti nella gestione dell’accesso venoso del paziente dializzato” NA
• 09/10/2018 – “Accessi vascolari in dialisi, aggiornamento ed acquisizione di nuove
competenze” – Policlinico Città di Udine
• 13/11/2018 – 1° e 2° edizione: “la tecnica ad occhiello (botton hole) nella puntura della
fistola artero-venosa della fistola di dialisi” - Ospedale Maggiore Trieste
RELATORE
•
•

2 e 7/11/2011- Corso “Insufficienza renale cronica: dialisi o trapianto” – Scuola di Sanità
Veneta
10/05/2012 - XXX Corso di aggiornamento EDTNA/ERCA “Valutazione clinica
dell’Exit-Pad Ag si Exit-site di CVC long-term” - Milano Marittima
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10/06/2012 - V ° Corso Triestino di Nefrologia e Dialisi
“la puntura ad occhiello della Fistola: Bio Hole” – Trieste
20/11/2012 - Gestione infermieristica della fistola artero-venosa:nuove prospettive
“tecnica di puntura a Button Hole” - Padova
22/11/2012 - Gli accessi vascolari per emodialisi e gli accessi addominali per dialisi
peritoneale “La tecnica del Button Hole: esperienza di Pordenone” - Treviglio
26/10/2012 Corso di Nefrologia diagnostica e interventistica “menagement infermieristico
del catetere permanente” – Treviso
28/02/2013 Evento formativo sulla puntura della fistola artero-venosa con la tecnica ad
“occhiello” (Buttonhole) per il personale infermieristico del Centro dialisi di Portogruaro
10-11 maggio 2013 XXXI Congresso Nazionale EDTNA-ERCA - “Dalla
sicurezza delle conoscenze alla conoscenza delle sicurezze” S. Benedetto del Tronto
01/04/2014 Corso interno sulla puntura ad occhiello “ButtonHole” - Bressanone
08/03/2014 - “Dialisi, Assistenza Infermieristica: Nuove Prospettive” – gestione
infermieristica del CVC per dialisi, quali novità, pro e contro - Bari
9-11/05/2014 - XXXII Congresso Nazionale EDTNA-ERCA “percorsi assistenziali relativi
agli accessi vascolari in Emodialisi” - S. Benedetto del Tronto
15/05/2015 XXXIII Congresso Nazionale EDTNA/ERCA “tecniche di puntura
della FAV” - Bari
16/05/2015 XXXIII Congresso Nazionale EDTNA/ERCA “ principali metodiche
nel Posizionamento di CVC long-term e CVC short-term” - Bari
16/05/2015 XXXIII congresso nazionale EDTNA/ERCA presentazione poster.” Gestione
dei CVC per HD: raccomandazioni di buona pratica clinica EDTNA/ERCA Fil.Ital. 2015 BA
16/05/2015 XXXIII congresso nazionale EDTNA/ERCA “vissuto della RAV”, Bari
22/11/2015 - 19°annual meeting NephroCare: Best Practice nella gestione del CVC - Napoli
ottobre 2015 - Correlatore su tesi di Laurea in Infermieristica di Andrea Perez Vacas:
“la gestione della Fistola artero-Venosa nel paziente dializzato: progettazione di un opuscolo
informativo per la gestione domiciliare nella fase di maturazione” - Udine
29/01/2016 “Qualità e sicurezza in emodialisi”: l’accesso vascolare: una garanzia per il
paziente in trattamento dialitico, gestione e prevenzione dei CVC. - Codroipo (UD)
29/01/2016 “Qualità e sicurezza in emodialisi”: l’accesso vascolare: una garanzia per il
paziente in trattamento dialitico, come preservare la FAV: utilizzo
dell’ECOGRAFIA per la puntura e il monitoraggio dell’accesso vascolare. Codroipo (UD)
6/04/2016 XXXIV congresso nazionale EDTNA/ERCA “nuovi percorsi in nefrologia,
nursing ecografico nel paziente renale, Focus sugli Accessi Vascolari”- Riccione
14/10/2016 Corso Nursind: LA FISTOLA ARTEROVENOSA (FAV): accesso d'elezione per
una emodialisi efficace.– Pordenone
30/11/2016 e 12/12/2016 - “La gestione infermieristica degli accessi vascolari per
emodialisi” AAS 5 Pordenonese
9-10/05/2017 - “L’accesso vascolare visto da vicino, focus sulla pratica e cura” XXXV
Congresso nazionale EDTNA/ERCA Infermieristica Nefrologica: Multitasking Care Riccione
12/10/2017 – “Referente degli accessi vascolari: quali potenzialità? Quali implicazioni
organizzative, quali attività” – corso EDTNA Padova
11/11/2017 – “Le medicazioni innovative: nuovi orizzonti nella gestione del paziente
dializzato”. – Pompei (Na)
17-18/01/2018 - “Il Catetere Venoso Centrale in Emodialisi” - Cava dé Tirreni (Sa)
08-09/05/2018 – “Accessi vascolari: Monitoraggio e gestione: interattività live” XXXVI
Congresso nazionale SIAN/EDTNA-ERCA- Multitasking 2.0: presente & futuro – Riccione
25/05/2018 – “l’utilizzo e la gestione dell’accesso vascolare in sala dialisi” Ercolano (Na)
22/06/2018 Simposio: “Gli accessi vascolari protesici: rischi, benefici, potenzialità, questioni
aperte”- Gestione infermieristica degli accessi vascolari protesici – Pordenone
20/10/2018 – 32°congresso Triveneto della SIN. – “il CVC per dialisi” - Verona
16/11/2018 - convegno accessi vascolari SIN: “connettere e sconnettere correttamente un
CVC – Torino
26-27/11/2018 – corso teorico-pratico sui CVC per dialisi. “gestione infermieristica in sala
dialisi” – Avellino
11/02/2019 “best practice in dialisi” . il catetere venoso centrale (CVC) - OPI Udine
07-08/05/2019 “La sorveglianza clinica degli accessi vascolari” - XXXVII Congresso
Nazionale SIAN - Italia - Riccione
25/05/2019 “le medicazioni avanzate: prospettive innovative nella gestione del paziente
dializzato”, la gestione in sala dialisi. Pompei (Na)
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Pubblicazioni,
collaborazioni

Altro

17/09/2019"updating in emodialisi: la gestione della fistola artero-venosa FAV" - Gemona
del Friuli
08/10/2019 "updating in emodialisi: la gestione della fistola artero-venosa FAV" - Tolmezzo
27-28/11/2019 "gli accessi vascolari ecoguidati nella pratica infermieristica" Cividale e
Udine
03/09/2020 incontro virtuale SIAN “gestione infermieristica del Catetere Venoso Centrale”
24/09/2020 incontro virtuale SIAN “tecnica a Button Hole”
10/10/2020 on demand - tavola rotonda: Dialisi cronica. Infezioni in dialisi: infezioni da
CVC e peritoniti “Il problema dal lato infermieristico”

• “Valutazione clinico/morfologica di Amukine Med e Braunol, su C.V.C. in spi-silicone”,
TN&D Wichting Editore anno XXIII n.2 aprile - giugno 2011 ; M. Canzi, P. Coral,
T. Roggio, L. De Filippo, G. Panarello
• Pubblicazione di Poster: “Clinical evaluation of a silver-pad dressing on
long- term cvc exit-site” Congresso internazionale EDTNA/ERCA
Strasburgo settembre 2012
• Pubblicazione di Poster su “ la puntura ad occhiello”buttonhole” : una strada
da percorrere? “ Firenze settembre 2013
• Pubblicazione di Poster: “Strategia di medicazione nella gestione
dell’exit-site del CVC e controllo delle CRBSI” XXXII Congresso
nazionale EDTNA/ERCA maggio 2014 S. Benedetto del Tronto
• Pubblicazione di Poster: “Gestione del Catetere Venoso Centrale”
Raccomandazioni di buona pratica clinica, EDTNA/ERCA Filiale Italiana 2015
• Pubblicazione di Poster su: “Hemodialysis central vein catheter management,
recommendations for good practices EDTNA / ERCA 2015 Italian Branch
general rules”. Congresso internazionale EDTNA/ERCA Dresden settembre 2015
• Pubblicazione di Poster su: “valutazione delle linee guida e
sperimentazione sul campo nella creazione di un protocollo di gestione dei CVC
per emodialisi” EDTNA/ERCA S. Benedetto del Tronto anno 2015
• Correlatore su tesi di Laurea in Infermieristica di Andrea Perez Vacas: “la
gestione della Fistola artero-Venosa nel paziente dializzato: progettazione di un
opuscolo informativo per la gestione domiciliare nella fase di maturazione” Udine ottobre 2015
• Supporto tecnico e bibliografico nella tesi di laurea sperimentale di Angelo Frigione:
“l’incannuazione della FAV: studio quali.quantitativo sull’appropriatezza della tecnica del
Buttonhole”
• Mentor per i CPSI ” neo-assegnati” al reparto di Emodialisi
• Mentor per colleghi di altre unità operative regione ed extra-regione
• Gruppo “Comitato infezioni ospedaliere” Protocollo operativo – Prevenzione delle infezioni
correlate a dispositivi intravascolari; gestione dei cateteri intravascolari dicembre 2011 –
Azienda Ospedaliera S. Maria degli Angeli PN
• Tutor ne “La formazione dell'infermiere neo-inserito/neo-assunto presso le strutture
dialisi della provincia di Pordenone _FSC” dal 07/02/2011 al 10/06/2011
• 2012 revisione del protocollo per la prevenzione delle infezioni
correlate a dispositivi intravascolari per l’AOSMA di appartenenza
• Autrice Corso FAD - EDTNA/ERCA su “Gestione e monitoraggio infermieristico
degli accessi vascolari nel paziente in trattamento emodialitico. Anno 2012
• Tutor ne “La formazione dell’infermiere neo-inserito/neo-assunto presso le strutture Dialisi
della Provincia di Pordenone” da gennaio a maggio 2013
• dal 2013 collaboratrice infermieristica della redazione del “Giornale di Tecniche
Nefrologiche & Dialitiche” Wichtig Editore
• Revisione “ Progettazione di cartella infermieristica per emodialisi” progetto obiettivo 2009
• Coordinatore “La cura e la gestione dei cateteri venosi centrali il dialisi”,
indirizzi assistenziali per dispositivi intravascolari per HD, protocollo di
gestione degli accessi vascolari specifico per l’emodialisi dell’EDTNA/ERCA,
Filiale Italiana anno 2012
Coordinatore nella I revisione della stesura del “protocollo di gestione degli
accessi vascolari specifico per l’emodialisi dell’EDTNA/ERCA , Filiale Italiana anno 2014
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• da febbraio 2015 Referente degli Accessi Vascolari (CVC e FAV) per emodialisi
dell’Area Vasta Pordenonese e referente accessi vascolari associazione EDTNA-Italia
• XXXIII congresso nazionale EDTNA/ERCA “competenze specialistiche in area
nefrologica:clinica, ricerca, formazione, dirigenza-le prospettive per il nursing”
• Responsabile scientifico work shop “accessi venosi per emodialisi:dal confezionamento
all’utilizzo” Bari 14-16/05/2015
• Responsabile scientifico: “la gestione infermieristica degli accessi vascolari” n. 2 edizioni
del 21 e 27/05/2015 . Casa di Cura Città di Udine
• Moderatore: 19° annual meeting NephroCare - Napoli 22/11/2015
• Tutor ne “ la formazione dell’infermiere neo-inserito/neo-assegnato presso le strutture
Dialisi della Provincia di Pordenone” da giugno a dicembre 2017
• Responsabile scientifico corso EDTNA “Competenze dell’infermiere nefrologico:
tradizione e innovazione” Padova 12/11/2017
• Responsabile scientifico: “Accessi vascolari - Monitoraggio e gestione: interattività live”
XXXVI Congresso nazionale SIAN/EDTNA-ERCA- Multitasking 2.0: presente & futuro
Riccione 08-09/05/2018
• Moderatore: ” XXXVI Congresso nazionale SIAN/EDTNA-ERCA- Multitasking 2.0:
presente & futuro – sessione VI presentazioni libere Riccione 08/05/2018
• Moderatore: “L’accesso vascolare in sala dialisi: coordinare le competenze” – sessione
Strategie, strumenti e ambienti per la scelta dell’accesso vascolare e sessione Technical
lunch symposium – SIN Firenze 15/06/2018
• Responsabile scientifico: “Accessi vascolari in dialisi, aggiornamento ed acquisizione
di nuove competenze” – Policlinico Città di Udine 09/10/2018
• Referente accessi vascolari (RAV) Società Infermieri Area Nefrologica-Italia dal 2018
• Responsabile scientifico: “best practice in dialisi” - OPI Udine11/02/2019
• Responsabile scientifico: “La sorveglianza clinica degli accessi vascolari” - XXXVII
Congresso Nazionale SIAN Italia – Riccione 07-08/05/2019
• Vice-presidente SIAN Italia dal 2019
• Referente gruppo accessi vascolari SIAN 2019
• Coordinatore nella II revisione della stesura del “protocollo di gestione degli
accessi vascolari specifico per l’emodialisi” SIAN-Italia 2020
• Ottobre 2020 Giornale Italiano di Nefrologia: “SARS-CoV-2 - Raccomandazioni per
l’assistenza infermieristica al Paziente Dializzato e Trapiantato
• Responsabile scientifico: la FAV dal confezionamento al follow up. Approccio infermieristico
integrato. – I modulo 6 – 13 maggio, II modulo 20 – 27 maggio 2021
• Componente commissione poster: XXXIX congresso Nazionale SIAN Italia –
Bologna 3 – 4 ottobre 2021

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate all’ art.76 del DPR n. 445/2000, dichiara che le informazioni contenute nel presente Curriculum Vitae sono
veritiere.
Il sottoscritto, inoltre, ai sensi della legge 196/03 in materia di protezione dei dati, autorizza il trattamento dei dati
personali contenuti, l’ archiviazione degli stessi e la diffusione per gli usi consentiti e previsti dalla legge.
Il 19 febbraio 2022

Mara Canzi
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