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luciamingolla18@gmail.com

01/11/2021 – ATTUALE – Cattolica, Italia

Medico specialista nella branca di Endocrinologia
AUSL Romagna presso l'Ospedale " Cervesi"
Medico specialista per visite endocrinologiche:
◦ patologie e neoplasie tiroidee con esecuzione di ecografia
tiroidea ed agoaspirato dei noduli ghiandolari;
◦ endocrinologia ginecologica (S. dell'ovaio policistico, amenorree,
insulino-resistenza, ecc);
◦ patologie ipofisi-surrene;
◦ metabolismo osseo-calcico;
◦ malattie metaboliche;
◦ patologie endocrino-metaboliche della gravidanza.
Consulenze di reparto e visite in regime di urgenza per le patologie
endocrino-metaboliche

06/09/2021 – ATTUALE – Ravenna, Italia

Medico specialista nella branca di Endocrinologia
AUSL della Romagna presso l'Ospedale "Santa Maria delle
Croci"
Medico specialista per visite endocrinologiche:
◦ patologie e neoplasie tiroidee con esecuzione di ecografia
tiroidea;
◦ endocrinologia ginecologica (S. dell'ovaio policistico, amenorree,
insulino-resistenza, ecc);
◦ patologie ipofisi-surrene;
◦ metabolismo osseo-calcico;
◦ patologie endocrino-metaboliche della gravidanza.
◦ Consulenze di reparto e visite in regime di urgenza per le
patologie endocrino-metaboliche

01/02/2021 – ATTUALE – Rimini, Italia

Specialista Endocrinologo-Diabetologo
Clinica Nuova Ricerca
Medico specialista per visite endocrinologiche:
◦ patologie tiroidee con esecuzione di ecografia tiroidea;
◦ endocrinologia ginecologica (S. dell'ovaio policistico, amenorree,
insulino-resistenza, ecc);
◦ patologie ipofisi-surrene
◦ metabolismo osseo-calcico
Referente endocrinologo per l'equipe di Procreazione Medicalmente
Assistita
Specialista delle patologie endocrino/metaboliche gestazionali
(tireopatie in gravidanza, diabete gestazionale...)
Medico specialista per visite diabetologiche/metaboliche:
◦ diabete tipo 1 e tipo 2
◦ alterazioni metaboliche
◦ resistenza insulinica

◦ dismetabolismo lipidico

16/12/2020 – 16/10/2021 – Modena, Italia

Medico specialista nella branca di Endocrinologia
AUSL Modena Nord
Medico specialista per visite endocrinologiche:
◦ patologie e neoplasie tiroidee con esecuzione di ecografia
tiroidea ed agoaspirato dei noduli ghiandolari;
◦ endocrinologia ginecologica (S. dell'ovaio policistico, amenorree,
insulino-resistenza, ecc);
◦ patologie ipofisi-surrene
◦ metabolismo osseo-calcico
◦ tecniche di termoablazione dei noduli benigni tiroidei

21/06/2019 – 15/12/2020 – Rimini, Italia

Dirigente Medico di I livello a tempo indeterminato
presso il Dipartimento di Endocrinologia e
Diabetologia- Medicina Interna 2
AUSL Romagna- Ospedale "Infermi"
Attività ambulatoriale e di Day Service per:
-prime visite diabetologiche;
-visite di controllo diabetologiche;
-visite per diabete gestazionale;
-visite endocrinologiche (tireopatie, neoplasie tiroidee, disordini
endocrinologici...)
- esecuzione e refertazione delle ecografie tiroidee ed esecuzione di
agoaspirati per esame citologico
dei noduli tiroidei
-consulenze diabetologiche/endocrinologiche presso i reparti
ospedalieri ed il Pronto Soccorso;
- visite urgenti diabetologiche/endocrinologiche.
Medico internista presso il reparto di Medicina Interna 2
Attività di medico di guardia presso il reparto di Medicina Interna II per
la copertura dei turni festivi, notturni e diurni.
Medico internista presso i reparti COVID da Marzo 2020 a Dicembre
2020

28/05/2018 – 28/05/2019 – Rimini, Italia

Medico specialista ambulatoriale nella branca di
Diabetologia a tempo determinato
Ausl Romagna presso Ospedale "Infermi"
Contratto a tempo determinato di 32 ore a settimana per visite
specialistiche nell'ambito di:
-prime visite diabetologiche;
-visite di controllo diabetologiche;
-visite per diabete gestazionale;
-visite endocrinologiche (tireopatie, neoplasie tiroidee, disordini
endocrinologici...)
- esecuzione e refertazione delle ecografie tiroidee ed esecuzione di
agoaspirati per esame citologico
dei noduli tiroidei

-consulenze diabetologiche/endocrinologiche presso i reparti
ospedalieri ed il Pronto Soccorso;
- visite urgenti diabetologiche/endocrinologiche

29/01/2018 – 30/04/2018 – Cesena, Italia

Dirigente Medico ospedaliero nella disciplina di
Geriatria
Presidio Ospedaliero "Bufalini"
- medico ospedaliero presso il reparto di geriatria e lungodengenza
con guardie attive;
- esecuzione di eco colordoppler dei tronchisovraortici ed ecografie
della tiroide;

07/11/2016 – 31/07/2017 – via Monte Ortigara 21/B, 37127
Verona , Italia

Medico di reparto/ valutazioni pre operatorie
Clinica San Francesco S.p.A.
-attività da medico internista per consulenze nel reparto ortopedico e
nel reparto di riabilitazione;
-attività da medico internista per le valutazioni pre operatorie dei
pazienti candidati agli interventi
chirurgici di ortopedia minore e maggiore (impianti artroprotesici anca
e ginocchio).

02/2016 – 06/2017

'Sub-investigator' nell'ambito dello studio EVOLVE
NN304-4016
Università degli Studi di Verona
Attività di 'sub-investigator' nell'ambito dello studio EVOLVE
NN304-4016
-Studio EVOLVE (Non-Interventional Study on Levemir ®): studio di
Levemir in gravidanza.
Conseguita la certificazione in ECD Learning Centre.
Investigator Prof. Paolo Moghetti. Presso l'Unità di Endocrinologia e
Malattie del Metabolismo, OCM,
Università degli Studi di Verona.

16/05/2010 – 16/05/2016 – Ospedale Civile Maggiore, Verona,
Italia

Medico in formazione specialistica con borsa di studio
quinquennale
presso l'Unità di Endocrinologia e Malattie del
Metabolismo, Direttore Enzo Bonora
◦ Attività clinico- assistenziale durante il periodo di formazione
specialistica:
-periodo del tronco comune (I e II anno di specialità): 6 mesi nel
reparto di Medicina Interna presso il policlinico Universitario "G.B.
Rossi" di Verona; turnazioni mono o bi-settimanali (2 mesi totali) nei
reparti di: "Radiologia", Anestesia e Rianimazione", "Cardiologia",
"Pneumologia", "Nefrologia" e "Gastroenterologia".
-18 mesi presso il reparto di degenze di "Endocrinologia e Malattie del
Metabolismo" (I-II e V anno di specializzazione), tipologia prevalente di
degenza: scompenso glico-metabolico, sindromi ipoglicemiche,
urgenze endocrinologhe, piede diabetico pluricomplicato, oltre che le
maggiori patologie di interesse internistico;

- turni di guardia sia diurni (nei giorni festivi e nel fine settimana) che
notturni presso i reparti di "Endocrinologia e Malattie del
Metabolismo" e "Radioterapia Oncologica" (III, IV, V anno di
specializzazione);
◦ attività specialistica ambulatoriale, presso l'Unità di
Endocrinologia e Malattie del Metabolismo (II-III-IV-V anno di
specializzazione). L'assistenza rientrava nei seguenti ambiti:
diabetologia (nuova diagnosi, follow up e complicanze del
diabete tipo 1 e 2), diabete gestazionale, endocrinologia clinica,
ambulatorio dedicato alla podopatia diabetica, dislipidemia,
screening e follow-up chirurgia bariatrica.
◦ Interesse particolare nello svolgimento di attività ambulatoriale
delle tematiche endocrinologiche quali:
neoplasie tiroidee, disfunzioni tiroidee, disfunzioni paratiroide,
sindrome dell'ovaio policistico.
◦ attività di ricerca nei seguenti ambiti: fenotipizzazione clinica/
patogenetica del Diabete tipo 2
neodiagnosticato; screening e staging delle complicanze croniche del
Diabete tipo 1 e 2;
diagnosi, follow up e complicanze delle neoplasie tiroidee, valutazione
delle disfunzioni tiroidee e della carenza iodica durante la gestazione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/10/2015 – 30/09/2018 – Unità di Endocrinologia e Malattie
del Metabolismo (Ospedale Civile Maggiore, Verona), Verona,
Italia

Dottorato di ricerca in 'Scienze Biomediche Cliniche e
sperimentali', XXXI Ciclo
Università degli Studi di Verona
-patologie endocrinologhe dell'età riproduttiva (PCOS, tireopatie..)
-diabete gestazionale -disfunzioni tiroidee in gravidanza
Campi di studio
◦ Endocrinologia della riproduzione
Indici di funzione tiroidea in gravidanza: variazioni fisiologiche e
relazione con il GDM

16/06/2016 – Verona, Italia

Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del
Metabolismo
Università degli Studi di Verona
Direttore Enzo Bonora
Titolo Tesi: Utilizzo degli indici surrogati di insulinoresistenza nelle
donne con PCOS: confronto con le misure del clamp euglicemico
iperinsulinemico.
Relatore: Prof. Paolo Moghetti, Co-relatore: Dott.ssa Flavia Tosi.
Campi di studio
◦ Endocrinologia e Malattie del Metabolismo
voto 70/70 | "Utilizzo degli indici surrogati di insulinoresistenza nelle
donne con PCOS"

10/02/2010 – Roma, Italia

Abilitazione Medico Chirurgo
Università "Sapienza"
27/07/2009 – piazzale Aldo Moro, Roma , Italia

Laurea in Medicina e Chirurgia
Università "Sapienza"
Titolo Tesi Sperimentale: Masse surrenaliche: revisione critica della
casistica del dipartimento di
fisiopatologia medica.
Relatore: Prof. Carlo Tosti Croce, presso il Dipartimento di
Fisiopatologia Medica, Direttore: Prof.
Andrea Lenzi, Policlinico Umberto I, Roma
110/110

06/2000 – corso Umberto, Taranto, Italia

Diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo
scientifico
Scuola secondaria II grado "G. Battaglini"

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano
ALTRE LINGUE:
inglese
Ascolto
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Lettura
B2

Produzione
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Interazione
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B1

Scrittura
B1

COMPETENZE DIGITALI
Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) / Posta
elettronica / Social Network / Google / Windows office (word, excel,
powerpoint)

PUBBLICAZIONI
pubblicazioni
- Giovanni Targher,AlessandroMantovani, IsabellaPichiri, Lucia
Mingolla, Valentina Cavalieri,William Mantovani,Serena
Pancheri,Maddalena Trombetta,Giacomo Zoppini, Michel
Chonchol,Christopher D. Byrne and Enzo Bonora: "Nonalcoholic Fatty
Liver Disease Is Independently Associated With an Increased Incidence
of Chronic Kidney Disease in Patients With Type 1 Diabetes". Diabetes
Care
Volume 37, June 2014;
- Alessandro Mantovani, Maddalena Trombetta, Chiara Imbriaco,
Riccardo Rigolon, Lucia Mingolla, Federica Zamboni, Francesca Dal
Molin, Dario Coccoloni, Viola Sanga, Massimiliano Bruti, Enrico Brocco,
Michela Conti, Giorgio Ravenna, Fabrizia Perrone, Vincenzo Stoico and
Enzo Bonora: "Diabetic foot complicated by vertebral osteomyelitis
and epidural abscess".
Endocrinology, Diabetes & Metabolism, Case Reports, Maggio 2016;
- Alessandro Mantovani, Lucia Mingolla, Riccardo Rigolon, Isabella
Pichiri, Valentina Cavalieri, Giacomo Zoppini, Giuseppe Lippi, Enzo
Bonora, Giovanni Targher: "Nonalcoholic fatty liver disease is
independently associated with an increased incidence of
cardiovascular disease in adult patients with type 1 diabetes".
International Journal of Cardiology 225 (2016) 387–391;
- Alessandro Mantovani, Riccardo Rigolon, Lucia Mingolla, Isabella
Pichiri, Valentina Cavalieri, Laura Salvotelli, Vincenzo Stoico, Giacomo
Zoppini, Enzo Bonora, Giovanni Targher : "Nonalcoholic fatty liver
disease is associated with an increased prevalence of distal symmetric
polyneuropathy in adult patients with type 1 diabetes".
Journal of Diabetes and Its Complications 31 (2017) 1021–1026.
- Alessandro Mantovani, Ilaria Teobaldi, Vincenzo Stoico, Fabrizia
Perrone, Marina Zannoni, Luca Cima, Massimiliano Bruti, Lucia
Mingolla, Maddalena Trombetta and Enzo Bonora: "Cutaneous
squamous carcinoma in a patient with diabetic foot: an unusual
evolution of a frequent complication".
Endocrinology, Diabetes & Metabolism Case Reports. ID: 18-0065; July
2018

Libro: Scenari e Quesiti. Guida per risolvere problemi e
prendere decisioni in Medicina
2020

Edizione a cura di Giovanni Danieli e Giovanni Pomponio
Capitolo " Un caso di ipertensione arteriosa nel giovane". Coautrice del
capitolo incentrato su una mia giovane paziente, di 21 anni, affetta da
ipertensione secondaria endocrinologica, a cui ho fatto diagnosi, di
ipertensione da iperreninemia per stenosi congenita dell'arteriosa
renale.

AME NeWS: TERAPIA CON RADIOIODIO PER DTC:
EFFETTI SU FUNZIONE OVARICA E FERTILITÀ FEMMINILE
2021 www.associazionemediciendocrinologi.it
ame news nr. 27 - aprile 2021
Ame News (N 27 - 2021) TERAPIA CON RADIOIODIO PER DTC: EFFETTI SU
FUNZIONE OVARICA E FERTILITÀ FEMMINILE
a cura di Giampaolo Papi, Monica Vecchi & Lucia Mingolla (20 aprile 2021)
Pubblicato anche su Doctor33 del 11 Maggio 2021 (www.doctor33.it)

ABSTRACT
-Comparazione dell'utilizzo di due formule di stima del filtrato glomerulare
nella predizione di mortalita' nel diabete tipo 2;

F.De Santi, W.Mantovani*, V.Cavalieri, A.Mantovani, A.Galletti,
L.Mingolla, D. Donini, I.Pichiri,G. Zoppini, E.Bonora, G.Targher.
Sezione di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo, Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona. *Sezione di Igiene,
Dipartimento di Sanità Pubblica e Medicina di Comunità, Università di
Verona;
- La sclerosi valvolare aortica (avs) e le calcificazioni dell'anello mitralico si
associano ad aumentata mortalita' in diabetici tipo 2.
A.Mantovani, A.Rossi*, S.Bonapace**, L.Mingolla, V.Cavalieri, A.Galletti,
D.Donini, F.De Santi, G. Zoppini, E. Bonora, G.Targher.
Sezione di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo e * Sezione di
Cardiologia, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona. **
Cardiologia, Ospedale Sacro Cuore, Negrar (VR).

CONFERENZE E SEMINARI
CONGRESSI COME ORATRICE
-14° Congresso Nazionale AME- Joint Meeting with AACE Italian Chapter,
Rimini 5-8 Novembre 2015.
Update in Endocrinologia Clinica.
Titolo relazione: Sindromi autoimmuni multiple- Real Clinical Practice.
-Congresso SIE della sezione Triveneto, 28 Aprile 2018, presso l'Auditorium
Domus Mercatorum della Camera di Commercio di Verona- "Precision
Medicine in Endocrinologia: dall'accuratezza nella diagnosi alla
personalizzazione della terapia"
Presentazione orale nella sessione Tiroide, titolo: Modificazioni della
funzione tiroidea in gravidanza nelle donne con diabete gestazionale. (Min
golla L., Dorizzi R., Zambotti F., Robustelli A., Bonin C., Spiazzi G., Tosi F.,
Dauriz M., Bonora E., Moghetti P.);
-Congresso SIE: Incontri Italiani di Endocrinologia Metabolismo; Bari, 10-11
maggio 2018,
presso The Nicolaus Hotel;
Titolo comunicazione orale come Poster: Modificazioni della funzione
tiroidea in gravidanza nelle donne con diabete gestazionale (Mingolla L.,
Dorizzi R., Zambotti F., Robustelli A., Bonin C., Spiazzi G., Tosi F., Dauriz
M., Bonora E., Moghetti P.);
-27° Congresso Nazionale SID- Rimini 16-19 Maggio 2018, presso
Palacongressi di Rimini.
Presentazione orale come poster: Modificazioni della funzione tiroidea
in gravidanza nelle donne con diabete gestazionale (Mingolla L., Dorizzi R.,
Zambotti F., Robustelli A., Bonin C., Spiazzi G., Tosi F., Dauriz M.,
Bonora E., Moghetti P.) presso TOTEM 3 del 18/05/2018 ore
12.30-13.30;

CORSI
23/09/2015 – 25/09/2015

24° Corso di ECOGRAFIA Tiroidea: Diagnostica ed
Interventistica. Attestato di partecipazione al corso
presso Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia, dal 23 al
25 Settembre 2015;
Corso di ecografia del collo per fornire informazioni teoriche e pratiche
sulla corretta valutazione ecografica della anatomia del collo, degli
aspetti normali e patologici della ghiandola tiroide, delle paratiroidi e
dei linfonodi del collo.
Programma: -Anatomia ecografica della ghiandola tiroide e dei
linfonodi del collo.
-Ecografia delle patologie diffuse della tiroide
-Semeiotica ecografica delle lesioni focali della tiroide (benigne e
maligne)
-Valutazione ecografica del collo post-tiroidectomia
-Ecografia delle paratiroidi
-indicazione e tecnica dell’agoaspirato.
-Il referto ecografico
-Esercitazioni pratiche
Tecnica di termoablazione con radiofrequenza: cenni

27/07/2006 – 04/08/2006

ESPERIENZE ESTERE:-SUMMER SCHOOL dal titolo
"EMERGENCY MEDICINE"
ESPERIENZE ESTERE:- Dal 27 Luglio al 4 Agosto 2006 SUMMER SCHOOL
dal titolo
"EMERGENCY MEDICINE" organizzata a Dubrovnik (Croazia) dall'EMSA (
European Medical Student Association) partner del SISM e facente
parte della Federazione Internazionale Ifmsa, riconosciuta
dall'organizzazione Mondiale della Sanità.;

16/09/2015

ILS-Immediate Life Support: attestato per il
superamento del corso come esecutore rilasciato
dall'IRC-Italian Resuscitation Council;
ILS-Immediate Life Support: attestato per il superamento del corso
come esecutore rilasciato dall'IRC-Italian Resuscitation Council; presso
il centro di formazione "Borgo Trento" OCM Verona;

26/01/2016 – 27/01/2016

Corso "Gestione della Sicurezza nei Laboratori"
Corso "Gestione della Sicurezza nei Laboratori": attestato di frequenza
con verifica dell'apprendimento del corso. In base all'accordo Stato
Regioni del 21/12/2011 la partecipazione a questo corso rientra nella
formazione specifica. Il corso, della durata di 8 ore, si / tenuto a Verona
nei giorni 26 e 27 gennaio 2016

22/01/2016

Corso di formazione generale alla SSL per Lavoratori
Corso di formazione generale alla SSL per Lavoratori: attestato di
frequenza del corso. In base all'accordo Stato Regioni del 21/12/2011
(art. 37, D.Lgs. 81/08) la partecipazione a questo Corso costituisce
credito formativo permanente. Rilasciato dall'Università degli Studi di
Verona.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art.
13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali”.

