
    

 
 

Consiglio della Scuola di Specializzazione in 
Endocrinologia e Malattie del Metabolismo - 

seduta telematica del 9 ottobre 2019 
 

 

Il giorno 9 ottobre 2019 si riunisce in modalità telematica il Consiglio della Scuola di 

Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo dell’Università di Verona. 

 

Sono convocati: 

 

SP CRISTINA BITTANTE P 

PO ENZO BONORA P 

PO MARCO ANTONIO CASSATELLA P 

SP ALESSANDRO CSERMELY P 

RU LAURA CUZZOLIN  

PA MIRKO D’ONOFRIO  

PA MARCO FERDEGHINI  

PO GUIDO FRANCESCO FUMAGALLI P 

PO MAURO KRAMPERA  

PA ROBERTO LEONE P 

PO GIUSEPPE LIPPI P 

PO GIANCARLO MANSUETO  

PA PAOLO MOGHETTI P 

PA UGO MORETTI P 

PO MAURIZIO ROSSINI  

PO EVELINA TACCONELLI  

PA GIOVANNI TARGHER P 

SP ANNA TOFFALINI P 

RU MADDALENA TROMBETTA P 

PA ALBERTO TURCO P 

PA MARIA ELISABETTA ZANOLIN P 

PA GIACOMO ZOPPINI P 

 

 

Legenda: PO: Professore Ordinario; PA: Professore Associato; RU: Ricercatore; RD: 

Ricercatore a tempo Determinato; PC: Professore a Contratto; SP: Rappresentante degli 

Specializzandi; P: Presente; A: Assente; AG: Assente Giustificato. 

 

 

Presiede il Direttore della Scuola, Prof. Enzo Bonora. 
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Il Direttore riconosce valida la seduta che dichiara aperta per trattare il seguente unico punto 

all’ordine del giorno: 

Turni di guardia interdivisionali 

Come è noto il Regolamento della Scuola di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie 

del Metabolismo prevede che i medici in formazione specialistica per acquisire il titolo di 

specialisti debbano aver svolto anche attività di guardia notturna e festiva autonoma. Questa 

viene espletata avendo la pronta disponibilità di un reperibile medico specialista nella 

disciplina di Endocrinologia e, in caso di guardia interdivisionale, anche di medici reperibili 

delle UOC che insistono sullo stesso turno di guardia. In passato la guardia interdivisionale è 

stata Endocrinologia-Radioterapia e attualmente è Endocrinologia-Gastroenterologia. 

Per esigenze assistenziali della AOUI si rende necessaria l’istituzione di un turno di guardia 

che includa anche la UOC di Pneumologia. Viene garantita la pronta disponibilità come 

reperibile di uno specialista in Pneumologia che affiancherà il reperibile Endocrinologo e il 

reperibile Gastroenterologo. L’organizzazione complessiva della AOUI garantisce anche la 

presenza tempestiva del rianimatore. Il numero di posti letto su cui svolgere il turno di 

guardia aumenterà dagli attuali circa 30-35 a circa 40-45. L’attività di guardia estesa alla 

UOC di Pneumologia sarà preceduta da un training specifico teorico e pratico.  

Lo svolgere attività di guardia anche per UOC di altre discipline internistiche durante il corso 

di studi è coerente col principio che lo specializzando in Endocrinologia debba acquisire 

conoscenze ed esperienze in tutti i settori della Medicina Interna. Questo anche considerando 

che in molte circostanze troverà una collocazione lavorativa ospedaliera in reparti di medicina 

interna o di geriatria. D'altro canto le caratteristiche attuali dei pazienti ricoverati nella UOC 

di Endocrinologia sono simili a quelle dei pazienti ricoverati nelle strutture di Medicina 

Interna e Geriatria e abbracciano tutta la patologia internistica, ivi compresa quella 

pneumologica.  

Si chiede al Consiglio Docenti della Scuola di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie 

del Metabolismo di approvare o non approvare la proposta che i medici in formazione 

specialistica in Endocrinologia siano inseriti in turni di guardia interdivisionali delle UOC di 

Endocrinologia, Gastroenterologia e Pneumologia con le modalità previste dal Regolamento 

della Scuola. 

Il Consiglio della Scuola approva con 14 voti favorevoli, 2 astenuti (aventi diritto al voto 

22). 

 

Null’altro essendovi da discutere e deliberare, il Direttore dichiara chiusa la seduta alle ore 

20:00. 

 

                 Il Direttore della Scuola 

 

                     Prof. Enzo Bonora 

         


