ERNESTO RORAI
CURRICULUM PROFESSIONALE
Data di nascita: 27/05/1951
Luogo di nascita: Pordenone
Titoli di studio: Laurea Medicina e Chirurgia (Un. Padova)
Diploma di specializzazione in Endocrinologia (Un. Padova, 1981)
Diploma di specializzazione in Gerontologia e geriatria (Un. Padova, 1985)
Diploma di specializzazione in Ematologia Generale (Un. Trieste, 1990)
Qualifica e ruolo professionale: Responsabile di Struttura Semplice Dipartimentale
di Endocrinologia presso Azienda Ospedaliera di Pordenone (fino al 4/04/2014).
Attualmente libero professionista.
Iscritto all’ordine professionale dei Medici della provincia di Pordenone (n. 843)
CARRIERA LAVORATIVA
- Medico interno presso il reparto di Gerontologia e Malattie del Ricambio (Istituto
di Medicina Clinica, Università di Padova) per l'anno accademico '77-'78 (1/10/7730/09/78),
- Servizio Militare (S.Ten Medico) dal 9 gennaio 1979 al 9 aprile 1980
- Servizi psichiatrici Prov, Venezia 19/04/’80 – 19/07/1980
- 15/07/80 al 1/10/80 CNR: Incarico di ricerca.
- Tirocinio Pratico Ospedaliero da 1/10/80 al 31/03/81
- Dal 79 all'81 presso il Centro Regionale di Ricerca per lo studio
dell'Arteriosclerosi a Venezia, aggregato alla II Div. di Medicina Interna dell'O.C.
- 1/01/82-15/04/82 Policlinico S.Giorgio – Medicina Interna - Dal 16/04/1982 al 12/11/1982 Monfalcone – Medicina Interna - dal 1982 lavora in regione FVG come Medico Ospedaliero in reparti di Medicina
Interna, inizialmente a Monfalcone, poi a Pordenone.
- Dal 1-7-'91 al ’96 Aiuto Corresponsabile Ospedaliero di Medicina Interna presso
il Dipartimento di Emergenza, dove ha partecipato alla riorganizzazione del
servizio di Pronto Soccorso e della (allora) nuova disciplina di Medicina
d'Urgenza in Pordenone.
- Dal 1996 al 2006 presso la II UO di Medicina Interna con l’incarico specifico di
avviare e potenziare l’attività specialistica in Endocrinologia, particolarmente
l’Ambulatorio Endocrinologico e Day-Hospital Endocrinologico e l’Ambulatorio
Integrato Specialistico .
- Dall’1/03/1998 al 31/05/2001 funzioni vicariali del direttore di SOC II Med.
- Dal 1 luglio 2003 al 2/04/2013 è referente aziendale per la specialità di
Endocrinologia (Azienda Ospedaliera di PN)
- Dal dicembre 2006 al giugno 2009 responsabile di Struttura Semplice
Dipartimentale di Day Hospital Medico
- Dal giugno 2009 al 2/04/2013 responsabile della SSD “Internistico per Acuti a
Minore Intensità Assistenziale”
- Dal 2/04/2013 al 4/04/2014 Responsabile della nuova struttura Dipartimentale
di Endocrinologia presso l'Azienda Ospedaliera “S.Maria degli Angeli” di
Pordenone (sono mantenuti compiti di consulente di Medicina Interna).
L’esperienza clinica riguarda principalmente:
A. Medicina Interna (dal 1977 ad oggi)
B. Medicina d’Urgenza (1991-’96),
C. Endocrinologia Clinica (dal 1988 ad oggi)

Nel corso dell’ultimo periodo professionale, in qualità prima di responsabile del Day
Hospital (dicembre 2006 al giugno 2009), poi dell’SSD Internistica per Acuti a Minor
Intensità Assistenziale (reparto di nuova istituzione, giugno 2009 – aprile 2013) ed
infine di responsabile dell'avvio della nuova SSD di Endocrinologia ha
riorganizzato e potenziato l’attività specialistica di Endocrinologia per l'Area Vasta
Pordenonese.
Libero professionista dal 5/04/2014.
CURRICULUM FORMATIVO
- Laureato a Padova con tesi sui fattori di rischio dell'arteriopatia periferica
(lavoro pubblicato) il 24/3/'77.
- 1981 ha conseguito il diploma di specializzazione in Endocrinologia (università di
Padova) con tesi sulle alterazioni lipoproteiche del diabete mellito.
- Nel 1989 ha conseguito Idoneità Primariale in Endocrinologia Clinica
- 1985 ha conseguito il diploma di specializzazione in Gerontologia e Geriatria con
tesi sulle sindromi demenziali secondarie (pubblicata),
- Nel 1990 ha conseguito il diploma di specializzazione in Ematologia Generale,
con tesi sui fattori di crescita e differenziazione delle cellule emopoietiche.
- Dal 1991 ha iniziato preparazione didattica nel campo della
formazione professionale e aggiornamento (Andragogia)
- corsi di ecografia
- Corsi formativi gestionali
- Partecipazione a corsi e congressi a contenuto tecnico-professionale, riguardanti
principalmente argomenti endocrino-metabolici (congressi annuali AME e
biannuali congiunti AME-AACE), congressi della società europea di
Endocrinologia (ESE)
- Autore di numerose relazioni presentate a convegni e workshop di
Endocrinologia
Attività didattica - incarichi di insegnamento:
- Insegnamento in Endocrinologia presso il DUI dell’Università di Udine – sede di
Pordenone – per
gli anni accademici 1999/2000, 2000/2001 , 2001/2002 , corso di laurea per Infermiere
2002/2003
e 2003/2004.
- Insegnamento di Endocrinologia presso il CEFORMED (Centro Regionale di Formazione
per l’Area delle Cure Primarie) dal 2005 al 2015.
membro ordinario delle seguenti società scientifiche:
• Associazione Medici Endocrinologi (AME), di cui è stato referente regionale
per il biennio 2009-2010.
• American Association of Clinical Endocrinologist (AACE).
• European Society of Endocrinology (ESE).
• Associazione Medici per l'Ambiente (ISDE Italia)

