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Il Dr. Stefano Zanchini è nato a Novafeltria (PU) il 19.03.1961 e ivi risiede in Via
Colfidardo n° 2.
Ha conseguito il diploma di geometra e dopo aver svolto il servizio militare, ha
conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di
Bologna il 19.07.1989.
Specializzato in Medicina dello Sport presso l’Università degli Studi di Ferrara
il 27.10.1993 con voto di 50/50 e lode.
Socio della FMSI Federazione Medicina dello Sport Italiana dal 1990.
E’ stato medico della nazionale italiana di Canoa-Kayak specialità discesa dal
1991 al 1995.
E’ medico diplomato in Omeopatia-Omotossicologia e Discipline Integrate
avendo frequentato il corso triennale presso l’Accademia di Medicina Biologica
in Milano.
Ha lavorato nei servizi di Continuità Assistenziale e nell’ambito della Medicina
Generale dove ha ottenuto il convenzionamento nel comune di Novafeltria dal
1994.
Socio fondatore e Vice-presidente dell’AOVAM Associazione Oncologica e del
Volontariato della Valmarecchia ove opera anche come medico volontario ed è
responsabile del servizio di assistenza domiciliare.
Socio fondatore dell’Associazione “Tana Libera Tutti” che si occupa delle
problematiche legate alla disabilità.
Socio fondatore dell’Associazione “Il Girasole” che si occupa di problematiche
legate al disagio sociale.
Eletto nella Consulta Permanente delle organizzazioni di volontariato dell’Alta
Valmarecchia in qualità di coordinatore-rappresentante delle stesse
organizzazioni (per l’anno 2005/06); è stato Coordinatore del Nucleo Cure
Primarie Alta Valmarecchia dal 2006 al 2016, collaborando ai progetti di
mission e governance distrettuale.
In questi anni ha partecipato a vari corsi di aggiornamento professionale
inerenti la Medicina Generale e la Medicina dello Sport e a corsi formativi
inerenti i processi di programmazione e di integrazione sanitaria e sociosanitaria; da segnalare nel 2005 il corso sull’UCAD (Ufficio di Coordinamento
delle Attività Distrettuali) tenutosi a Fano e organizzato dalla Zona Territoriale
N°3.
Nell’anno accademico 2005/2006 ha frequentato presso l’Università di Urbino
Facoltà di Sociologia, il Corso di Perfezionamento in “Progettare e valutare
l’organizzazione e gestione dei servizi nel territorio”, superando l’esame finale
discutendo la tesi dal titolo “L’integrazione socio-sanitaria in Emilia-Romagna”.

Ha partecipato in veste di relatore a Corsi e Congressi inerenti alle
problematiche della Medicina Generale e in particolare:
-2004, Le cure palliative in oncologia; aspetti clinici e socio-sanitari
-2007, Il ruolo del medico di famiglia quale coordinatore del percorso
assistenziale
-2008, Le problematiche medico-legali nella pratica clinica e assistenziale; le
responsabilità del MMG.
Dal 2012 al 2016 eletto nella lista civica di opposizione “Percorso Comune” nel
Comune di Novafeltria e dal 2016 a tutt’oggi eletto sempre nella lista civica
“Percorso Comune” quale sindaco pro-tempore del Comune di Novafeltria.
Dal 2019 eletto Presidente Unione Comuni Valmarecchia.
Lavora, quale medico di Medicina Generale e Specialista in Medicina dello
Sport a Novafeltria.
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