
 

 

 

 

Il dott. Nordio Maurizio, nato a Venezia il 15/10/1957, si è laureato in Medicina e Chirurgia presso 

l'Università degli Studi di Padova il 28/7/1982 con voti 110/110 e lode, ha frequentato in seguito la 

Scuola di Specializzazione in Nefrologia dell'Università degli Studi di Padova, ottenendo il 

Diploma di Specializzazione in Nefrologia con voti 70/70 e lode il 15/7/1986.  

Ha frequentato il Master in Epidemiologia Valutativa dell’Università degli Studi di Verona, 

ottenendo il diploma con voti 110/110 e lode il 15/12/2006. 

Ha partecipato ad oltre un centinaio di convegni e corsi in Italia e all'estero riguardanti la 

nefrologia, dialisi e trapianto, in particolare presso la “University of British Columbia”, Vancouver 

(Canada) (Prof. A. Levin) e l'Università di Vienna (Prof. W. Hörl). 

 Nell’ambito specifico della Nefrologia ha prestato servizio presso l’U.O.A. di Nefrologia e 

Dialisi dell’Ospedale Civile di Venezia come Assistente medico di nefrologia, Aiuto 

corresponsabile e Dirigente medico dal 25/7/1987 l 28/2/2008, con l’incarico di direzione di 

struttura semplice dal dicembre 2006 al febbraio 2008. 

Dal 1/3/2008 a tutt’oggi è Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Nefrologia e Dialisi 

presso l’ULSS 15 “Alta Padovana” di Camposampiero – Cittadella. 

E' stato membro della Commissione terapeutica di Area vasta della provincia di Padova dal 

2009 al 2013. 

Dal novembre 2014 a tutt’oggi è membro del Comitato Etico per la Sperimentazione Clinica 

della provincia di Padova. 

E' stato nominato membro del Comitato Scientifico del Registro Regionale Veneto di Dialisi 

e Trapianto dal febbraio1998 e da allora collabora all’elaborazione dei dati del Registro stesso. Dal 

gennaio 2016 è stato nominato Responsabile del Registro Veneto di Dialisi e Trapianto. 

 



 

 

Il dott. Nordio ha tenuto regolarmente lezioni presso il corso di “Strumentazione Biomedica” per il 

Corso di laurea in Ingegneria Elettronica dell’Università di Padova sul tema “Le apparecchiature 

per emodialisi: aspetti tecnologici e clinici” dall’anno accademico 1995-96 all’anno accademico 

2002-2003, ed ha tenuto inoltre Seminari presso la Scuola di Specializzazione in Nefrologia 

dell’Università di Padova dal 2006 al 2015.  

Ha svolto ampia attività come docente e relatore presso varie ULSS del Veneto, l’Istituto 

Superiore di Sanità nel 2001, vari Congressi Nazionale della Società Italiana di Nefrologia, 

dell'EDTA e numerosi Congressi della Sezione Triveneta della Società Italiana di Nefrologia.   

 

L'attività di ricerca soprattutto clinica svolta ha interessato soprattutto l'ipertensione, la 

patologia da alluminio nel dializzato, la progressione dell'insufficienza renale cronica, le 

applicazioni di informatica alla dialisi, la progettazione di sistemi di controllo automatico applicati 

alla dialisi e l'epidemiologia dell'insufficienza renale cronica (cfr. pubblicazioni).  

 Nel 1985/1986 ha svolto su incarico della Sezione Veneto della Società Italiana di 

Nefrologia una Ricerca Regionale sui livelli di alluminio nei dializzati della regione. 

 Nel 1992 ha vinto il Premio di Ricerca Baxter sulla "Rimozione dei Fosfati con tecniche di 

depurazione extracorporea" con il lavoro "Formalizzazione della cinetica del fosfato in 

emofiltrazione e emodiafiltrazione e formulazione di un indice di efficienza depurativa". 

 E' membro della Società Italiana di Nefrologia, dell’EDTA-ERA, dell’American Society of 

Nephrology e dell'International Society of Nephrology. 

E' stato membro del  gruppo di studio che ha curato la stesura delle Linee guida della Società 

Italiana di Nefrologia sull’osteodistrofia renale. Ha svolto attività di revisore delle linee guida 

internazionali sulla malattia ossea in corso di malattia renale cronica (KDIGO 2009) e 

sull'insufficienza renale acuta (KDIGO 2011) 

E' stato nominato Coordinatore nazionale del Gruppo di studio “Elementi traccia, uremia ed 

ambiente” della Società Italiana di Nefrologia dal dicembre 2000 al dicembre 2002, in seguito 

membro del Consiglio direttivo dello stesso gruppo, ora “Elementi traccia e metabolismo minerale”, 

fino al maggio 2006. 

 E' membro del Comitato scientifico del Registro italiano di dialisi e trapianto della Società 

Italiana di Nefrologia dal dicembre 2006 a tutt'oggi. Dall’ottobre 2015 è componente del Comitato 

scientifico del Registro di Dialisi e Trapianto dell’European Dialysis Transplantation Association. 

 E' stato membro della Commissione per la metodologia clinica della Società Italiana di 

Nefrologia dal gennaio 2007 al dicembre 2010. 



 

 

 Dal settembre 2005 al settembre 2008 è stato membro del Consiglio direttivo della Sezione 

Triveneta della Società Italiana di Nefrologia, rieletto nel 2013, è Presidente della Sezione 

Triveneta della Società Italiana di Nefrologia dal settembre 2014 a tutt’oggi (scadenza 2016). 

 Ha fatto parte del Comitato editoriale del Giornale Italiano di Nefrologia come collaboratore 

e del Comitato editoriale della rivista “Journal of Nephrology” come revisore statistico. 

 Ha svolto inoltre attività di peer reviewer presso le riviste succitate e Nephrology, Dialysis 

and Transplantation. 

E' autori di 136 pubblicazioni per un totale di 107.9 punti di Impact Factor. 

 

         

 

 


