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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Data di nascita 23/04/1972 

Qualifica CPSI 

Incarico attuale Infermiere Specialista/Esperto strumentista Sala Operatoria 

Numero telefonico 

dell’ufficio 

051/6366045 

Fax dell’ufficio / 

e-mail istituzionale emanuela.mazza@ior.it 

 
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

Titolo di studio Diploma di Infermiere Professionale 

Altri titoli di studio e 

professionali 

-      Master Universitario  di I  livello in  “Management  e  funzioni di  
coordinamento  delle  Professioni  Sanitarie” conseguito nell’anno 
accademico 2021/2022, presso Unitelma Sapienza. Formazione post-
laurea (o titolo equipollente) di I livello. 

-      Master Universitario di I livello in “Assistenza Infermieristica in 
area chirurgica-Sala Operatoria” conseguito nell’anno 2005, presso 
Università di Bologna. Formazione post-laurea (o titolo equipollente) 
di I livello. 

Esperienze 

professionali 

(incarichi ricoperti) 

Da gennaio 2020 a tutt’oggi incaricata di affiancare i coordinatori 
della sala operatoria per occuparsi: 

-      dell’organizzazione delle attività tecnico-operative del comparto 
operatorio garantendo elevati livelli di qualità e sicurezza 
nell’assistenza al paziente chirurgico, alla strumentazione chirurgica 
di diverse aree specialistiche; 

-      della manutenzione e gestione dei medical device in uso presso il 
blocco operatorio; 

-      della gestione e organizzazione delle sale operatorie, 
partecipando agli incontri del gruppo di valutazione e monitoraggio 
del Processo chirurgico; 

-      della gestione delle risorse umane all’interno del blocco 
operatorio; 

-      della definizione del percorso di trasferimento all’esterno dei 
processi di sterilizzazione delle sale operatorie dell’Istituto 
Ortopedico Rizzoli; 

-      della gestione/strategia delle note operatorie (NOS – Nucleo 
Operativo Sala); 

-      della definizione e riorganizzazione dei percorsi per il 
trattamento dei pazienti COVID in sala operatoria durante il periodo 
di pandemia. 

Dal  14/06/1997  a  tutt’oggi ho lavorato  presso  l’Istituto  
Ortopedico  Rizzoli,  via  Pupilli  1,  40136  (BO),  come  



Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere nel ruolo di 
Infermiere Esperto, strumentista sala operatoria, collaborazione con il 
RAQ (Referente Qualità), attività di tutoraggio agli studenti del Corso 
di Laurea in infermieristica, referente formazione dal 2003 al 2007. 

In precedenza, ho lavorato:  

-      dal mese di febbraio 1997 a giugno 1997 presso la Casa di Cura 
Villa Toniolo (BO) come strumentista per la Chirurgia Oculistica 

-      dal 17-06-1996 al 16-02-1997 presso l’Istituto Ortopedico 
Rizzoli (BO) come Infermiera Professionale 

-      dal 13-11-1995 al 16-06-1996 presso il Servizio di Salute 
Mentale, AUSL BO, Viale Pepoli 5 (BO) come Infermiera 
Professionale 

-      dal 28-03-1995 al 10-11-1995 presso la Casa di Cura Villa 
Nigrisoli (BO) come Infermiera Professionale 

Capacità linguistiche Madrelingua: Italiano.  

Conoscenza della lingua inglese: buona capacità di lettura, buona 
capacità di scrittura e buona capacità di espressione orale. 

Capacità nell’uso 

delle tecnologie 

Buone capacità nell’uso corrente di computer e software utilizzati in 
ambiente lavorativo.  

Ottime nell’uso di attrezzature specifiche per l’attività di sala 
operatoria ed in particolare per quanto riguarda gli strumentari 
chirurgici ortopedici ed i sistemi innovativi 3D printed 

Attività didattica Nell’AA 2012-2013 e 2013-2014 docente presso il Master 
Universitario di I livello in Assistenza infermieristica in Ortopedia e 
Traumatologia, svolgendo le lezioni sul ruolo dell’infermiere 
strumentista in sala operatoria. 

Attività scientifica PARTECIPAZIONE A CORSI E/O CONGRESSI 

-     1° Convegno sull’Assistenza Infermieristica “La sperimentazione 
per migliorare la qualità delle prestazioni”, Bologna 19- 20/11/1993; 

-     3° incontro del corso di aggiornamento su “Assistenza 
infermieristica pazienti con patologia vascolare e toracica”, sul tema: 
“Le urgenze vascolari- aspetti clinici e assistenziali”, tenutosi presso 
l’Ospedale Maggiore il 16-03-1994; 

-     4° incontro del corso di aggiornamento su “Assistenza 
infermieristica ai pazienti con patologia vascolare e toracica”, sul 
tema: “Aspetti fondamentali della chirurgia toraco-polmonare”, 
tenutosi presso l’Ospedale Maggiore il 23 03 1994; 

-     Corso di aggiornamento professionale 1995 organizzato dal 
Collegio IP.AS.VI di Bologna; 

-     Corso di aggiornamento professionale obbligatorio sul tema: 
“L’asfissia, le sue cause, le modalità di soccorso”, tenutosi a Bologna 
nell’anno 1996; 

-     Incontro su: “Il diploma universitario di Infermiere”, tenutosi 
presso gli IOR il 24 09 1996; 

-     2° Convegno Nazionale di Nursing in Ortopedia, tenutosi presso 
gli IOR nei giorni 24-25/10/1996; -     Corso di aggiornamento 



obbligatorio “Il consenso informato”, presso gli IOR l’11-09 1999; 

-     Corso  di  aggiornamento  obbligatorio:  “Prevenzione  rischio  
infettivo  a  trasmissione  ematica”  svoltosi  presso  gli  IOR 
nell’anno 1999; 

-     Corso su “Sicurezza sul lavoro, emergenza e prevenzione 
incendi”, tenutosi presso gli IOR nel 2000; 

-     Corso di aggiornamento “Accreditamento delle strutture sanitarie 
in Italia”, tenutosi presso gli IOR nel 2000; -     Convegno 
infermieristico “La Chirurgia Oncologica in ortopedia”, IOR 13-01-
2001; 

-     Congresso su “Il cemento osseo: quali applicazioni”, Bologna 29-
09-2001; 

-     Corso teorico-pratico per lo sviluppo delle competenze 
professionali in ambito ortopedico-traumatologico per l’infermiere di 
sala operatoria”, IOR 2002;-     XVIII corso teorico pratico di 
chirurgia artroscopica, Bologna 2003; 

-     Corso su “Il processo di formazione in un sistema di qualità”, 
Bologna 7-14-17-21/10/2003; 

-     III Congresso Nazionale per Infermieri “l’infermiere in ortopedia 
e traumatologia”, Roma 12-11-2003; -     Corso su “il ruolo dei 
referenti di formazione nella gestione dei processi formativi”, IOR 
Dicembre 2003; 

-     Corso di aggiornamento “l’integrazione multidisciplinare in sala 
operatoria (la centralità del paziente)”, IOR dal 07 al 21 Aprile 2005; 

-     Corso su “l’autonomia e la responsabilità delle professioni 
sanitarie alla luce delle recenti innovazioni”, IOR 06/2005; -     Corso 
tenuto dal Dott. Benci “Responsabilità giuridico professionale 
dell’infermiere”, IOR 2005; 

-     Incontri di formazione sul campo per gli organizzatori di eventi e 
per i Referenti della Formazione, IOR 2005; 

-     Corso tenuto dal Dott. Trinchero “La centralità del pz. all’interno 
del processo di erogazione della prestazione sanitaria”, IOR 2006; 

-     Corso tenuto dalla Dott.ssa Mingazzini “Gestione delle 
responsabilità degli operatori della sala operatoria”, IOR 2006; 

-     Proposta di intervento formativo per Referenti della Formazione 
dell’area assistenziale, tenuto dal Dott. Trinchero, IOR 2006. 

-     Corso formativo per CPSI della Sala Operatoria 
“l’implementazione degli strumenti di integrazione organizzativa: dal 
fabbisogno organizzativo, al percorso, alla procedura, tenuto dal Dr. 
Trinchero nel 2009 presso lo IOR- 

-     Corso formativo per operatori in sanità “Il mantenimento e il 
miglioramento del GSQ secondo il Modello di Accreditamento 
Regionale”, IOR 2010; 

-     Corso formativo per operatori sanitari “Modalità di gestione delle 
azioni di miglioramento”, IOR 2010; 

-     Corso formativo per CPSI “Implementazione degli strumenti di 
integrazione organizzativa: dal fabbisogno organizzativo al percorso 



alla procedura”, IOR 2010; 

-     Progetto di formazione sul campo come strategia di controllo 
delle infezioni ospedaliere, in particolare delle infezioni in ambito 
chirurgico, IOR 2010 

-     Corso formativo su “Processi/percorsi, procedure e loro 
monitoraggio, IOR 2010 

-     Corso su Protesi GMRS da resezione, IOR 2010. 

-     Corso teorico-pratico per la tracciabilità dello strumentario 
chirurgico, IOR 2010. 

-     Progetto Regionale SOS-NET per il miglioramento della 
sicurezza in sala operatoria, IOR 2011. 

-     Corso su “Azioni di miglioramento con il servizio Blocco 
Operatorio”, IOR 2011. 

-     Corso su Metodi e strumenti per la Qualità, IOR 2013 

-     Corso su Metodi e strumenti per la Qualità, IOR 2015 

-     Vigilanza sui dispositivi medici edizione1, dal02/01/2017al 
31/12/2017 

-     Migliorare  l’utilizzo  della  documentazione  assistenziale nei 
servizi. Gruppo A-infermiere gessista 1, dal 1/09/2017  al 31/01/2018 

-      Formazione alla sicurezza per i lavoratori delle aree tecnico 
sanitarie della Sanità ai sensi dell’art.37 del Dlgs 81/2008 e accordo 
Stato Regione, dal 28-29/03/2018 

-     Protezione del personale sanitario impegnato in attività con uso di 
radiazioni ionizzanti 4, 27/09/2018 -     BLSD adulti, 30/05/2019 

-     Farmacovigilanza e vigilanza dei dispositivi medici, dal 
7/10/2019 al 10/12/2019 

-     Condivisione delle conoscenze e miglioramento dell’unità 
operativa – strumentiste, dal 4/11/2019 al 31/12/2019 

-     Collaborazione nella realizzazione del percorso del paziente 
COVID positivo in Sala Operatoria all’Istituto Ortopedico Rizzoli,13 
marzo 2020. 

-     Corso su “Diffusione del virus SARS-CoV-2 nell’ambiente 
ospedaliero: strutturazione di percorsi specifici per i pazienti sospetti 
e positivi al virus SARS-CoV-2 1”, dall’1/04/2020 al 30/04/2020 

-     Corso su “Gruppo di miglioramento su esperienza percorso 
emergenza Covid 2020-1”, dal 16/7/2020 al 31/12/2020 -     
Tematiche speciali del SSN e SSR a carattere urgente e/o 
straordinario, dal 13/03/2020 al30/06/2020 

-     Definizione dei capitolati tecnici per l’acquisizione delle forniture 
e dei servizi del S.S.R., dal 01/01/2021 al 31/12/2021 

-     Risk  Management  e  responsabilità  professionale:  gestione  
della  documentazione  sanitarie,  consenso  informato  e segnalazione 
ed analisi di eventi significativi, 14/06/2021 

-     Gestione organizzativa e ruolo del team in sala operatoria 2, 
24/06/2021 -     Sicurezza e prevenzione dei rischi in sala operatoria 
1, 23/09/2021 



-     Le ICA: prevenzione e responsabilità 4, 08/11/2021 

-     X Congresso Sale Operatorie e aree interventistiche chirurgiche, 
S.Marino 17-18/12/2021 

-     Sviluppo delle competenze infermieristiche in sala operatoria – 
progetto IOR 1, dal 29/1172021 al 31/12/2021 -     Attivare il 
miglioramento del clima nel team di lavoro del Blocco operatorio 1, 
16/03/2022 

-     Convegno Regionale AICO 2022- Il Governo del percorso 
chirurgico: il ruolo dell’infermiere con competenze specialistiche, 
21/05/2022 

-     11° Convegno Sale Operatorie ed aree interventistiche, 21-
22/10/2022 

PARTECIPAZIONE A CORSI E/O CONGRESSI IN QUALITÀ DI 
RELATORE- Corso teorico-pratico per lo sviluppo delle competenze 
professionali in ambito ortopedico-traumatologico per l’infermiere di 
sala operatoria”, IOR 2002 con la relazione “Artroscopia: tecnica di 
strumentazione, conoscenza delle apparecchiature e manutenzione” 

-     Convegno infermieristico “La Chirurgia Oncologica in 
ortopedia”, IOR 13-01-2001 con la relazione “La ricostruzione con 
protesi modulari nella chirurgia dei tumori ossei” 

-     III Congresso Nazionale Infermieri di ortopedia e traumatologia 
nell’ambito del Congresso SIOT, Roma 12-11-2003 con la relazione 
“Chirurgia dei tumori del sacro: preparazione e assistenza 
infermieristica in sala operatoria” 

-     Corso “Il governo del percorso chirurgico: il ruolo dell’infermiere 
con competenze specialistiche”, Istituto Ortopedico Rizzoli 
06/05/2022, con la relazione “Organizzazione del Nucleo Operativo 
di Sala Operatoria (NOS). 

PUBBLICAZIONI 

-     “La ricostruzione con protesi modulari degli arti inferiori dopo 
resezione per tumori ossei” E. Mazza, R. Mazzarese, R. Rainone, P. 
Ruggieri – Atti del Congresso La Chirurgia Oncologica in ortopedia, 
gennaio 2001 

-     “Chirurgia dei tumori del sacro: preparazione e assistenza 
infermieristica in sala operatoria” E. Mazza, N. Macchia, D. Benoni, 
P. Ruggieri – Atti del Congresso annuale della Società Italiana di 
Ortopedia e Traumatologia (SIOT), Roma 2006 

-     “Preparation and nursing assistance in the operating room in 
sacral resections for bone tumors” E. Mazza, et al. – Atti del 
Congresso EMSOS, Maggio 2012, Bologna 

-     “Strumenti utilizzati nella chirurgia ortopedica” E. Mazza, 
A.Napolitano, M.Bulzaga – in Sala operatoria strumentazione. 
Chirurgia open/laparoscopica/robotica-, di R.Lusuardi ; 2021 edizioni 
Idelson Gnocchi. 

-     “Protesi    d’Anca”    A.    Napolitano,    M.    Bulzaga,    E.    
Mazza–    in    Sala    operatoria    strumentazione.    Chirurgia 
open/laparoscopica/robotica-, di R. Lusuardi; 2021 edizioni Idelson 
Gnocchi. 



APPARTENENZA A SOCIETÀ SCIENTIFICHE 

Socio AICO Italia (Associazione Italiana degli Infermieri di Camera 
Operatoria). 

Interessi clinici e/o 

scientifici 

Attività organizzativa di sala operatoria con particolare riferimento 
all’assegnazione dei compiti, alla check-list ed al tutoraggio di allievi 
e neo-assunti. 

Attività di ricerca in ambito infermieristico ortopedico di sala 
operatoria. 

Applicazioni tecnologiche in sala operatoria e nuovi strumentari e 
tecnologie. 

NB Per dar conto delle pubblicazioni su riviste indicizzate verrà inserito il link a PubMed con query pre-impostata 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della normativa vigente in materia di 
protezione dei dati personali. 
 
Luogo e data  Boliogna 21/02/2023_________________ 
 
Firma del dichiarante 
 


