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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Giorgio Zanette 
Indirizzo(i) 

                                                C.F. 
10, via Cividale, 33170 Pordenone (PN), Italy 
ZNTGRG59B07G888F 

                                                Telefono(i) + 39 0434 399052 
 

Cellulare: + 39 3382088554 

                                                       E-mail giorgio.zanette@aas5.sanita..fvg.it 
Fax   + 39 0434 399055 

Cittadinanza Italiana 
Data di nascita 7 febbraio 1959 

Sesso maschile 
Settore professionale Medico Dirigente I° Livello presso Azienda Ospedaliera 

Esperienza professionale  

Date Responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale (SSD) di Diabetologia dell’Azienda 
Ospedaliera di Pordenone dal Maggio 2002 ad oggi 
Assistente presso il Servizio di Diabetologia dell’Ospedale di Pordenone dal 1991 a Maggio 2002  
Assistente presso la la Divisione di Medicina 3^ dell’ Ospedale di Pordenone dal  
1/11/1990 Giugno 1991; 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera “S. Maria degli Angeli”, Via Montereale 24, 33170 PORDENONE 
Istruzione e formazione  

Date Specializzazione:  in Diabetologia e Malattie del Ricambio- Verona 26.3.1991 
Esame di stato: Università di Trieste - Novembre 1986 
Laurea: in Medicina e Chirurgia:Università di Trieste – 5 Novembre, 1986 con voto 106/110  

Capacità e competenze 
personali 

Terapia del diabete mellito e delle complicanze 
Gestione della formazione in ambito sanitario 

 Ha partecipato e partecipa come Sperimentatore Principale e Co-sperimentatore a studi scientifici 
multicentrici internazionali  i cui risultati sono stati pubblicati in riviste internazionali e nazionali.   
Segue l’elenco degli studi più rilevanti: 

 
- European Lacedipine Study on Atherosclerosis (ELSA Study),  
- Hypertension Optimal Treatment (HOT Study) e  

- Perindopril Protection Against Recurrent Stroke Study (PROGRESS) 
- Nateglinide and Valsartan in Impaired Glucose Tollerance Outcomes Research  

(NAVIGATOR), studio tuttora in corso sulla prevenzione dell’insorgenza del diabete 
mellito in pazienti con ridotta tolleranza ai carboidrati 

- ALiskiren Trial In Tipo 2 diabetes Using cardio-renal Disease Endpoints (ALTITUDE), 
studio in corso sulla possibilità di riduzione della morbilità e mortalità da eventi 
cardiovascolari e secondari a malattia renale. 

  
Madrelingua(e) Italiano 

Altra(e) lingua(e) Inglese 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  A2 inglese A2 inglese A2 inglese A2 inglese A2 inglese 

Lingua            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
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Ulteriori informazioni - Ha pubblicato oltre 100 lavori scientifici su riviste nazionali ed internazionali  in ambito specialistico 
diabetologico ed epatologico sui seguenti argomenti: 
- fisiopatologia del metabolismo glucidico e lipidico   
- rapporti tra diabete mellito ed ipertensione arteriosa, 
- epidemiologia, prevenzione e terapia della malattia diabetica, delle sue complicanze acute e croniche 
anche quali fattori di rischio delle malattie cardiovascolari 
- educazione ed autocontrollo della malattia nei  diabetici  
- problematiche del bambino e adolescente diabetico  
- rapporti tra diabete mellito e malattie del fegato  
Iscrizione all’Ordine dei Medici: n° 1091 dal 2.2.1987 Provincia di Pordenone 
Iscrizione a Società Scientifiche e attività in questo ambito: 

- Socio dell’ Associazione Medici Diabetologi (AMD), della Società Italiana di Diabetologia (SID) 
e della Società Italiana di Diabetologia ed Endocrinologia Pediatrica (SIEDP)   

- Fa’ parte del Gruppo di Studio sul Diabete in età Pediatrica della SIEDP 
- Referente per l’attività Formativa del Dipartimento di Medina Interna del AOSMA 
- E’ componente del gruppo di lavoro interaziendale tra Azienda Ospedaliera ed Azienda 

territoriale “ Stili di vita come fattori di promozione della salute”, 
 

Allegati ----- 
 

 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi, richiamate dall’ 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 personali autorizza,  il 
trattamento dei dati personali contenuti, l’archiviazione degli stessi e la diffusione per gli usi consentiti e 
previsti dalla Legge. 
 

 
Luogo e Data Pordenone, 9.2.2015 

Firma  
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