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Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Fabris Roberto 

E-mail roberto.fabris@aopd.veneto.it 

Cittadinanza italiana 
  

  

Sesso M  
  

  

Esperienza professionale  
  

Date 01 febbraio 1994→ 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente medico di ruolo (successivamente dirigente medico) presso la Div. Patologia Medica III 
(successivamente Clinica Medica III)  

Principali attività e responsabilità Diagnosi e cura dei pazienti ricoverati e di quelli afferenti all’ambulatorio specialistico internistico ed 
endocrino-metabolico; ecografia tiroidea e ago aspirato tiroideo eco guidato; consulenza specialistica 
internistica ed endocrinologica presso altri reparti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera di Padova, via Giustiniani, 2 – 35127 Padova (PD) 

Tipo di attività o settore Medicina interna 
  

Date 28 luglio 1992-31 gennaio 1994 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente medico di ruolo presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Este-Montagnana  

Principali attività e responsabilità Diagnosi e cura dei pazienti afferenti al Servizio di Pronto Soccorso 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unità Locale Socio-Sanitaria n. 22 Este-Montagnana 

Tipo di attività o settore Medicina interna, medicina d’urgenza 
  

Date 16 maggio 1992-27 luglio 1992 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente medico supplente presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile (ora Azienda 
Ospedaliera) di Padova 

Principali attività e responsabilità Diagnosi e cura dei pazienti afferenti al Servizio di Pronto Soccorso 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unità Locale Socio-Sanitaria n. 21 (ora Azienda Ospedaliera di Padova), via Giustiniani, 2 – 35127 
Padova (PD) 

Tipo di attività o settore Medicina interna, medicina d’urgenza 
  

Date 1 giugno 1990-15 maggio 1992 
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Lavoro o posizione ricoperti Assistente medico di ruolo presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Este-Montagnana  

Principali attività e responsabilità Diagnosi e cura dei pazienti afferenti al Servizio di Pronto Soccorso 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unità Locale Socio-Sanitaria n. 22 Este-Montagnana 

Tipo di attività o settore Medicina interna, medicina d’urgenza 
  

Date 8 febbraio 1990-31 maggio 1990 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente medico supplente presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Piove di Sacco  

Principali attività e responsabilità Diagnosi e cura dei pazienti afferenti al Servizio di Pronto Soccorso 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unità Locale Socio-Sanitaria n. 23 Conselve 

Tipo di attività o settore Medicina interna, medicina d’urgenza 
  

Date 15 maggio 1989-28 gennaio 1990 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente medico supplente presso la Div. Medica II dell'Ospedale Civile di Venezia. 

Principali attività e responsabilità Diagnosi e cura dei pazienti ricoverati 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unità Locale Socio-Sanitaria n. 16 Venezia 

Tipo di attività o settore Medicina interna 
  

Date 4 aprile 1987-8 aprile 1988 

Lavoro o posizione ricoperti Sottotenente medico di complemento-assistente medico presso il reparto di Medicina dell’Ospedale 
Militare di Padova 

Principali attività e responsabilità Diagnosi e cura dei pazienti ricoverati 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedale Militare, via San Giovanni Da Verdara, 115, Padova (PD) Italia 

Tipo di attività o settore Medicina interna 
  

  

Istruzione e formazione  
  

Date 14 dicembre 2004  

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Endocrinologia e malattie del ricambio 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Padova, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di specialità 

  

Date 13 luglio 1992  

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Medicina Interna 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Padova, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di specialità 

  

Date 27 marzo 1986  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia (110/100 e lode) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Padova, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea 

  

Date 1979  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Espressione italiana, storia, filosofia, matematica, fisica, scienze, lingua straniera (inglese) 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico di Piove di Sacco (PD) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di scuola media superiore 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) italiano 
  

Altra(e) lingua(e) inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1  B2  B1  B1  B2  

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste 
dell’interlocutore, in maniera comprensibile in relazione al diverso grado culturale. In particolar modo 
so entrare in contatto con i pazienti, ascoltandone le problematiche e mantenendo un atteggiamento 
disponibile, professionale, empatico e non paternalistico. Mantengo con i colleghi e il personale con 
cui lavoro relazioni improntate alla collaborazione nel rispetto dei ruoli. 

Sono in grado di entrare in relazione in lingua inglese con persone di diversa nazionalità e cultura. 

Capacità e competenze 
organizzative 

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 
responsabilità. 

Sono in grado di lavorare in situazioni di stress e urgenza, capacità acquisita grazie anche alle 
esperienze lavorative in Pronto Soccorso e come medico di guardia nei diversi reparti ospedalieri in 
cui ho prestato servizio.  

Ho acquisito articolate ed elevate competenze tecnico-professionali nella gestione diagnostico-
terapeutica dell’obesità, sviluppando un coordinamento di tutti gli specialisti coinvolti in tale branca.  

In collaborazione con altri colleghi del reparto ho contribuito alla costruzione di un percorso 
diagnostico-terapeutico del paziente obeso in un contesto di gestione multidisciplinare della patologia 
e delle sue complicanze, percorso poi formalizzato in una Linea guida aziendale.  
Nell’ambito della Rete Veneta Obesità ho collaborato alla redazione del Percorso Diagnostico 
Terapeutico Assistenziale (PDTA) per il trattamento integrato dell’obesità dell’adulto – Regione 
Veneto. 

Con deliberazione aziendale n. 392 del 30/5/2006 ho ricevuto l’incarico di alta specialità “ambulatorio 
divisionale per la terapia dell’obesità e referente per il budget dell’U.O.” 
Dall’1/1/2013 al 31/12/2015, con deliberazione aziendale n. 1261 del 26/11/2012, mi è stato affidato 
l’incarico di Responsabile della Struttura Semplice “Malattie metaboliche e rischio cardiovascolare – 
Unità Bariatrica” afferente all’U.O. complessa Clinica Medica 3. Incarico successivamente commutato 
in “Alta specializzazione – Referente di Area specialistica” con deliberazione del Direttore generale n. 
1840 del 31/12/2015. 
Dal 6/2/2015 al 5/2/2018 mi è stato assegnato l’incarico di Sostituto del Direttore della Clinica Medica 
3. 
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Capacità e competenze tecniche In qualità di dirigente medico affronto in completa autonomia e responsabilità le diverse problematiche 
di ordine diagnostico e terapeutico presentate dai pazienti ricoverati in reparto, dall’inquadramento 
clinico alla formulazione di diagnosi, prognosi e prescrizione di terapia. Svolgo regolarmente attività 
specialistica di tipo internistico ed endocrino-metabolico, con particolare riguardo per il paziente 
obeso, per esterni (ambulatorio divisionale della Clinica Medica 3) e interni (consulenze negli altri 
reparti dell’Azienda ospedaliera).  
Con nota n.39402 del 26 gennaio 2012 sono stato nominato dal Coordinamento Regionale Controlli 
Sanitari Appropiatezza e  Liste d'Attesa della Giunta Regionale Veneto membro di un Gruppo tecnico 
su esenzioni ticket per le prestazioni di specialistica ambulatoriale per la patologia Diabete mellito. 

Oltre alle comuni capacità mediche di base (ad esempio interpretazione di ECG e imaging radiologico, 
esecuzione di manovre come posizionamento di sondino naso-gastrico, paracentesi, toracentesi, 
bronscoaspirazione, rianimazione cardiopolmonare, ecc.) sono in grado di utilizzare l’ecografia “fast” 
per il riconoscimento di trombosi venosa profonda, segni di stasi polmonare, versamento endo-
toracico ed endo-addominale, colelitiasi, dilatazione dell’aorta addominale.  

Ho partecipato al corso di “Ecografia tiroidea diagnostica ed interventistica” svoltosi all’Arcispedale di 
S. Maria Nuova di Reggio Emilia dall’11 al 13/10/2000 e da allora eseguo diagnostica ecografica 
tiroidea con effettuazione di agoaspirato ecoassistito su noduli tiroidei nell’ambulatorio ecografico 
divisionale della Clinica Medica 3.  

Sono in grado di effettuare piccoli interventi di chirurgia, come suture di ferite cutanee lacero-contuse 
o da taglio, onicectomie, incisione e drenaggio di ascessi, esecuzione di bendaggi funzionali articolari, 
manovre apprese durante il servizio svolto in passato nelle unità di Pronto Soccorso. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Excel, Word, 
Power Point e Internet Explorer, che utilizzo quotidianamente. 

  

Capacità e competenze artistiche Sono dotato di buona capacità nel disegno artistico, che ho sempre coltivato autonomamente.  
Suono pianoforte e chitarra, mi dedico nel tempo libero alla composizione di brani musicali. 

  

Altre capacità e competenze Attività didattica, scientifica e di ricerca 

Dal 1983 al 1986 ho frequentato il laboratorio di Biochimica dell’Università di Padova diretto dal Prof. 
Renzo Deana, partecipando a studi sul metabolismo dell’acido idrossimetil-glutarico, su cui ho poi 
realizzato la tesi di laurea. 

Dal 1986 a tutt’oggi lavoro presso il Laboratorio Endocrino-metabolico della Clinica Medica 3 
(Dipartimento di Medicina), diretto prima dal Prof. G. Federspil, poi dal Prof. R. Vettor, ove collaboro a 
ricerche sull’obesità, la sindrome metabolica e la fisiopatologia del tessuto adiposo. Sono coautore di 
pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali (v. allegato). 

Ho partecipato a diversi congressi nazionali e internazionali come relatore. Ho vinto nel 1999 il premio 
della Società Italiana di Endocrinologia nell’ambito del XXVIII Congresso Nazionale SIE con il poster 
“Espressione genica della leptina e dell’UCP2 negli adipociti durante aumentata disponibilità di FFA e 
loro relazione con l’insulinoresistenza”. Sono stato membro delle segreterie organizzative di diversi 
congressi.  

Ho partecipato a Progetti di Ricerca finanziati a livello regionale, nazionale, europeo, internazionale in 
accordo con le GCP. 

Collaboro in qualità di docente-relatore ai corsi di formazione organizzati dalla Clinica Medica 3. 
Svolgo attività di tutor per studenti del corso di laurea in Medicina e Chirurgia e specializzandi. 
Sono socio fondatore della Società Italiana per lo Studio dell'Obesità (ora Società Italiana Obesità-
SIO), della quale sono dal 2009 membro del Consiglio direttivo della sezione Triveneto. Sono socio 
della Società Italiana di Medicina Interna e della Società Italiana di Endocrinologia. 

  

Patente Automobilistica (patente B) 
  

Allegati Elenco delle pubblicazioni 
  

 

Autorizzo il trattamento dei dati sensibili secondo DL 196/2003 

Data 21/03/2018 Firmato dott. Roberto Fabris  

 


