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CURRICULUM VITAE BREVE Dr. CLAUDIO ZIN 

Nome e Cognome: Claudio Zin 

Data di nascita: 11 novembre 1945 

Luogo: Bolzano-Italia 

Nazionalità: Italiana / Argentina 

FORMAZIONE ACCADEMICA 

 1969: UBA, Università di Buenos Aires, Laurea in Medicina 

 dal 1976, Medico legale universitario 

 dal 1977, Specialista in Nefrologia, accreditato presso l'Ospedale Escuela José de San Martín (anche Hospital 

de Clínicas dell'Università di Buenos Aires) 

 dal 1980, Specialista in Terapia Intensiva 

 Esperto in Ipertensione Arteriosa 

ATTIVITÀ DI ASSISTENZA IN MEDICINA (Ultimi incarichi occupati) 

 fino al 1996, Responsabile di Terapia Intensiva del Sanatorio “La Sagrada Familia” di Buenos Aires 

 fino al 1994, Responsabile della sezione Ipertensione Arteriosa dell'Istituto Cardiovascolare di Buenos Aires 

ATTIVITÀ ACCADEMICHE 

 1988-1990:Società argentina di cardiologia, Direttore del Consiglio argentino di ipertensione arteriosa 

 fino al 1992: Membro del Comité de Credenciales della Società Argentina di Cardiologia,  

 Membro della Società interamericana di Nefrologia 

 Membro della Società interamericana di Ipertensione Arteriosa 

 Membro della Società Ispanica Argentina di Medicina Interna 

 Dal 2005: Membro della giuria del giornalismo scientifico dell'ADEPA (Associazione delle entità 

giornalistiche argentine). 

 Membro del Consiglio consultivo del Master di Giornalismo Scientifico dell'Università Pompeu .Fabra 

(Barcellona-Spagna), in Argentina 

PREMI OTTENUTI 

 1982: Premio “Dr. Eduardo Wilde ”, della Facoltà di Medicina dell’Università di Buenos Aires. Argomento: 

sistema HLA e le sue implicazioni medico-legali 

 1983: Premio Biennale "José Belbey", dall'Associazione Medica Argentina. Argomento: Aspetti medico-legali 

degli organi e del materiale anatomico per trapianti 

 1986: Premio “AGORA” (Associazione di Ginecologia e Ostetricia della Repubblica Argentina). Argomento: 

Ketanserina e alphametildopa nel trattamento dell'ipertensione indotta dalla gravidanza 

 1989: Premio annuale "Dottor Miguel Gorman" della Confederazione delle Cliniche, Sanatori e Ospedali 

Privati della Repubblica Argentina (CONFECLISA), in "merito alla diffusione di tematiche legate alla 

prevenzione delle malattie e qualità di vita, promozione della salute e della sicurezza sociale" 

 1989: Premio annuale "CAESPO", assegnato dal Comitato Argentino di Educazione per la Salute della 

Popolazione, Comitato Nazionale dell'UIES  (Unione Internazionale di Educazione Sanitaria). "In 

riconoscimento del lavoro di educazione sanitaria" 

 1990: Premio annuale "MEDICUS", per il miglior lavoro sulla tossicodipendenza.  

 1990: Premio “DUPONT” per il rispetto dell'ambiente.  

 1992: Premio annuale "FUNDACION HUESPED". Per il suo contributo nella lotta all'AIDS 

 1992: Premio "PROSSA". Per il suo incessante lavoro nella diffusione di tematiche legate all'allattamento al 

seno e alla salute dei bambini 

 1993: Premio "FUNDACION ISALUD" Istituto di Salute-Ambiente-Economia e Società. Premio: mezzi di 

comunicazione-radio 
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 1994: Premio "CONSULTOR DE SALUD", consulente sanitario, per il più eminente comunicatore dell'anno 

sui temi della salute, nei mass media 

 1998: Premio annuale "FUNDACION HUESPED", per il suo contributo nella lotta all'AIDS 

 1999: Premio "GIORNALISMO E SALUTE DELLA CITTÀ DI BUENOS AIRES", assegnato dal Governo 

della Città Autonoma, per il suo contributo alla promozione e prevenzione della salute 

 2021: Premio Martín Fierro per la produzione di TV via cavo, nella categoria "ARGOMENTI MEDICI" 

 2000: Premio "GIORNATA MONDIALE DELLA SALUTE", MEZZI DI COMUNICAZIONE. Consulente 

sanitario. 

 2000: Premio Rotary Club “MANOS SOLIDARIAS” 

 2006: Premio SANTA CLARA DE ASIS, assegnato dalla Lega delle Madri della Famiglia dell’Argentina.  

ATTIVITÀ NELL'AREA DELLA PREVENZIONE 

1990: Ideazione e coordinazione dell'unica campagna nazionale per la prevenzione della tossicodipendenza rivolta a 

insegnanti e studenti delle scuole elementari di tutto il Paese.  

Tra il 1992 ed il 1997: Partecipazione in innumerevoli seminari, corsi, conferenze, congressi, programmi sul tema della 

prevenzione della dipendenza da droghe illecite. Partecipazione in qualitá di relatore per l’Argentina a quattro 

teleconferenze satellitari organizzate e realizzate negli uffici dell'Ambasciata degli Stati Uniti di Buenos Aires, con 

diversi paesi dell'America Latina e gli Stati Uniti del Nord America, rivolte a specialisti.  

1994: Sostenitore della tesi della NON DEPENALIZZAZIONE DI DROGHE ILLECITE durante una sessione 

straordinaria del Parlamento latinoamericano.  

ATTIVITÀ GIORNALISTICA (Ultimi incarichi occupati) 

 2018-2020: Editorialista di Temi Sanitari del canale A24 

 2020-2022: Editorialista di Temi Sanitari di Radio Rivadavia 

 2020: produttore scientifico e conduttore del programma SPECIALE CORONAVIRUS  in onda su A24 

 2021-22 Conduttore Televisivo del programma +SALUD  

INCARICHI UFFICIALI 

 1992-1994: CONSIGLIERE di Gabinetto del Ministro della Sanità e dell'Azione Sociale della Nazione 

 1993: Delegato del governo argentino presso la FDA a Rockville-Maryland-USA 

 1994-1996: Direttore del Dipartimento di Relazioni Istituzionali e Comunicazione Sociale dell'ANMAT  

 dal 2007  fino al 2009: Ministro della Salute Pubblica della Provincia di Buenos Aires, Repubblica Argentina 

 Dal 2010 al 2013: coordinatore generale della salute del rettorato dell'Università di Buenos Aires 

PUBBLICAZIONI 

 2007: LO QUE HAY QUE SABER para mantenerse sano, Ciò che c’è da sapere per rimanere in salute.  

 Autore di numerosi capitoli di diversi libri di medicina, pubblicati in Argentina e all'estero 

 2009: relazione sull'influenza a (h1n1), la nostra gestione contro la pandemia in provincia di buenos aires, 

argentina  

ALTRI INCARICHI 

 Da febbraio 2013 fino ad aprile 2018: Senatore della repubblica italiana eletto all'estero (circoscrizione sud 

america) a maggioranza di voti. Candidato MAIE 

 Vicepresidente del gruppo parlamentare delle autonomie-psi-maie 

 Segretario del gruppo italia della uip 

 Dal 2018 ad oggi: Direttore esecutivo del centro italo argentino di alti studi (CIAAE) dell’Universita di 

Buenos Aires, sotto l'egida del Rettorato della UBA e dell'Ambasciata d'Italia a Buenos Aires 


