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Il dott. Roberto Zanini nasce a Gargnano e si iscrive alla Facoltà di Medicina e Chirurgia nel 1968 
presso l'Università di Padova. 
Consegue la laurea nel 1974 con il massimo dei voti, nel 1979 consegue il Diploma di 
Specializzazione in Medicina Interna con la Lode. 
Dal 1agosto 1979 è Assistente di ruolo presso la Divisione Cardiologica del prof. O. Visioli dove 
partecipa all'attività assistenziale e a quella scientifica interessandosi alle nuove metodiche 
diagnostiche non invasive (ecocardiografica, scintigrafie nucleari). Dal 1982 lavora presso il 
Laboratorio di Emodinamica interessandosi prima di elettrofisiologia e di elettrostimolazione e quindi 
di emodinamica sia diagnostica che interventistica. 
Nel 1986 consegue l'idoneità a Primario di Cardiologia. 
Dal 1987 è Aiuto corresponsabile presso la Divisione di Cardiologia. 
Nel giugno-luglio 1990 gode di un periodo di congedo straordinario presso il Centro Cardiovascolare 
“Les Alpilles” di Marsiglia per perfezionare le nuove metodiche intervenistiche (angioplastica, 
dilatazione transettale della mitrale, valvuplastiche). 
Dal 1990 è responsabile di una équipe di emodinamica. 
Ha personalmente eseguito 1500 angioplastiche endoluminali coronariche come primo operatore e 
posizionato oltre 500 endoprotesi coronariche. 
Dal 1991 al 1996 è stato nominato dall'Amministrazione Provinciale di Brescia quale proprio 
rappresentante nel Consiglio d'Amministrazione dell'E.U.L.O. (Ente Universitario Lombarda 
Orientale), dove si è interessato soprattutto all'integrazione della nuova Università di Brescia con la 
realtà sociale ed economico-produttiva del territorio. 
Dal 1998 ha avuto l'incarico dirigenziale di struttura (art. 56, 1° comma, punto b) dal Direttore 
Generale per un Ruolo Gestionale di Emodinamica. 
Da 15 anni risulta Professore a contratto presso l'Università di Brescia e da 3 anni presso l'Università 
di Parma. 
Dall'anno 1997-1998 è titolare dell'insegnamento di cardiologia al Corso di Diploma Universitario 
per Fisioterapisti dell'Università di Brescia, sede di Cremona e dall'anno 2000 sede di Mantova. 
Ha contribuito, in qualità di consulente, ad avviare il Laboratorio di Emodinamica dell'Ospedale di 
Cremona (anno 1994); dell'Ospedale di Mantova (1998); della Casa di Cura “Città di Brescia” (1997), 
Ospedale di Castiglione (2006). 
Dal gennaio 2000 è Dirigente di Struttura Complessa di Cardiologia dell'Ospedale “C. Poma” di 
Mantova. 
Nell'anno 2001 ha partecipato al primo corso di Management Aziendale in Sanità organizzato dalla 
Regione Lombardia conseguendo il massimo dei voti. 
Dall'anno 2002 è Direttore del Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare dell'Azienda Ospedaliera 
“Carlo Poma” di Mantova. 
Dall'ottobre 2004 è membro del Centro Universitario Aziendale dell'A. O. “Carlo Poma”. 
Risulta autore di una notevole produzione scientifica su riviste nazionali e internazionali; ha 
organizzato ed ha partecipato, quale relatore e moderatore, a numerosi Congressi. 
Inoltre ha svolto un'intensa attività di ricerca clinica. 


