
Curriculum del Dottor Pietro ZONZIN 

 

Nome e Cognome Pietro Zonzin 

Recapiti:  Viale E. Fuà Fusinato 35 - 45100 Rovigo;  E-mail: p.zonzin@virgilio.it  ; Cell 3494988485. 

Luogo e data di nascita  Legnago (VR), 18.03.1941. 

Laurea in Medicina  Università di Padova, 1966. 

Specializzazioni Universitarie: Pneumologia (Padova), Cardiologia (Padova), Medicina Interna (Parma).  

Perfezionamento presso: Università di Uppsala (1964); Hospital for Sick Children, London (1972); 

Sahlgrenska Hospital, Goteborg (1974); Institute de Cardiologie de Montreal (1986). Abilitazione 

all’esercizio professionale USA (ECFMG, Londra 1972). 

Qualifica: Primario dal 1981 al 2007 della SOC di Cardiologia dell’ Ospedale S.Maria della Misericordia di 

Rovigo. In seguito sino ad oggi, Consulente cardiologo presso: Casa di Cura S. Maria Maddalena 

(Occhiobello RO); Bianalisi Veneto RO e Studio Cardiologico Privato Viale Fuà Fusinato 35D Rovigo 

 

Attività di management sanitario: 

• Partecipazione a corsi di management organizzati dal Consorzio Universitario per gli Studi di 

Organizzazione Aziendale, dalla SDA Bocconi sui DRG, dall’ANMCO-AS DAS sui carichi di lavoro. 

• Membro della Commissione Ospedaliera per la Sperimentazione Clinica. 

• Consulente dell’Assessorato alla Sanità della Regione Veneto per la programmazione cardiologica (1997). 

• Membro del Direttivo Nazionale ANMCO (biennio 1998-2000 e 2000-2002) e Fellow ANMCO dal 1999 

per l’attività scientifico-didattico-editoriale ed organizzativo sindacale. 

 

Attività scientifica e didattica: 

• Curatore della parte scientifica e organizzativa di decine di Congressi (regionali o nazionali) dedicati a 

cardiopatia ischemica, cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva, tromboembolia polmonare. 

• Responsabile di progetti di ricerca clinica finalizzata promossi dalla Regione Veneto dedicati a: cardiopatia 

ischemica; cuore e talassemia major; cause non aterosclerotiche di insufficienza coronarica. 

• Partecipazione a oltre un centinaio Congressi in qualità di Relatore, in Italia e all’estero. 

• Pubblicazioni al 31.01.2021: totale 117, citazioni 3655 su H-index 18 fonti pubmed.gov 

 Portali researcher gate e scopus 

• Curatore di progetti di educazione sanitaria per la prevenzione dell’infarto e dell’embolia polmonare e per 

il collegamento informatico delle UTIC del Triveneto (Progetto RUTA). 

• Incarico di valutazione delle iniziative di formazione nell’ambito dell’ECM da parte del Ministero della 

Salute 

• Incarico di valutazione dei contributi scientifici in tema di scompenso cardiaco da parte dell’European 

Society of Cardiology 

• Coordinatore del gruppo di lavoro ANMCO-SIC per la realizzazione di “Linee guida italiane su profilassi, 

diagnosi e terapia dell’embolia polmonare”.Chairman dell' Area ANMCO "Malattie del circolo polmonare" 

nel biennio 2003-2004.i. Componente del Comitato Scientifico dell’ANMCO biennio 2011-2012. Dal 2017 

Fellow Emerito ANMCO. 

Socio Ordinario dell’Accademia dei Concordi di Rovigo dal 1984. Consigliere della Fondazione Onlus 

dell’Accademia dei Concordi (2006-2007) e Membro del CD dell’Accademia dal 2007al 2011. 

 

https://www.zonzin.it 
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