Curriculum

Endocrinologia e Diabetologia

Temi di ricerca: Approfondimento di nuove metodologie per la diagnosi e il
trattamento delle patologie endocrino-metaboliche dell'età
evolutiva, con particolare riguardo alle malattie ipotalamoipofisarie che interessano il "Network" del complesso
sistema endocrino metabolico, alle patologie della linea
mediana associate ad endocrinopatie e alle varie malattie
d'organo incluso il diabete mellito.
Obiettivi
formativi del
Curriculum

Le malattie endocrino-metaboliche sono nella maggior
parte di origine congenita/genetica o acquisite. La diagnosi
può essere effettuata sia nel neonato attraverso lo
screening oppure nell'epoca post-natale in relazione alla
comparsa dei sintomi relativi.
Gli obiettivi formativi del curriculum suddetto sono
rappresentati dalla formazione di ricercatori in grado di
attuare sperimentazioni cliniche e di valutare percorsi
diagnostici e terapeutici innovativi. I principali ambiti di
ricerca sono riassunti dall’approfondimento di nuove
metodologie per la diagnosi e il trattamento delle patologie
endocrino-metaboliche dell’età evolutiva, con particolare
riguardo alle malattie ipotalamo-ipofisarie che interessano
il "Network" del complesso sistema endocrino metabolico,
alle patologie della linea mediana associate ad
endocrinopatie e alle varie malattie d'organo incluso il
diabete mellito.
Il curriculum di Malattie Endocrino-Metaboliche si propone
di offrire ai dottorandi gli strumenti teorici, le strutture
cliniche e di laboratorio con l’obiettivo principale di
realizzare un progetto di ricerca i cui risultati dovranno
essere pubblicati in almeno un articolo nel quale il
dottorando figuri come primo autore.
La realizzazione del progetto di ricerca sarà resa possibile
grazie a:
1. Un "tutoraggio"personalizzato e la partecipazione a
tutte le attività didattico-formative del gruppo di ricerca e
dei gruppi affini all'interno dell'IRCCS G. Gaslini
2. Una costante interazione sia con il gruppo di medici che
affiancano il tutor nello specifico gruppo di ricerca che con
quelli che collaborano al progetto incluso radiologi,
neuroradiologi, nefrologi, genetisti e altri specialisti
3. Una verifica mensile dell'avanzamento del lavoro del
dottorando
4. La presentazione dei risultati intermedi
5. La consegna di una relazione relativa ai risultati del
progetto in corso e ad eventuali programmi da presentare
ai docenti del Collegio in lingua inglese due volte all’anno.
La relazione dovrà descrivere i risultati della ricerca, gli
avanzamenti e le criticità della stessa e la programmazione
del lavoro per il periodo successivo.
6. La presentazione della relazione finale, che dovrà essere
particolarmente accurata e riassuntiva dell’intero
programma di ricerca, si dovrà svolgere alla presenza
dell’intero Collegio dei Docenti inclusi i docenti degli altri
curricula.

