Di cosa ci occupiamo
Attività di assistenza
Ricovero di pazienti diabetici in scompenso
metabolico e di pazienti con patologie
endocrine, in emergenza dal pronto soccorso, o
in regime di ricovero ordinario.
Ricovero in Day Hospital per il trattamento di
emergenze endocrino metaboliche e per
trattamenti innovativi in ambito diabetologico ed
endocrinologico. Ambulatori giornalieri di
diabetologia ed endocrinologia ed ambulatori
specialistici in ambito diabetologico per: diabete
e gravidanza, diabete giovanile insulinodipendente nella transizione dall'età pediatrica
all'età adolescenziale, patologie poliendocrine
autoimmuni e un ambulatorio dedicato
nell'ambito del percorso del piede diabetico.
Inoltre, altri ambulatori si occupano di patologie
endocrine, in particolare è attivo un percorso
diagnostico terapeutico della patologia nodulare
della tiroide, un ambulatorio dedicato al morbo
di Graves ed un ambulatorio per la patologia
tumorale tiroidea, ambulatori per la patologia del
surrene e dell'ipofisi, per l'ipostaturalismo e per
la policistosi dell'ovaio; inoltre è attivo un
ambulatorio di andrologia.

Attività didattica
Lezioni di Endocrinologia per il corso di laurea
in Medicina e Chirurgia, anche della sede di
Caltanissetta. Lezioni di Endocrinologia per la
scuola di specializzazione in Endocrinologia e
per altre scuole (Med. Interna, Nefrologia) e per
Odontoiatria e Dietistica. Attività di seminari e
ADO.

Attività di ricerca
Genetica del diabete di tipo 1, isolamento e
caratterizzazione cellule staminali limbari e
mesenchimali e adipose, genetica dei tumori
della tiroide.

 Info
NUMERI UTILI
Segreteria
Fax
Caposala
Medico di guardia
Infermeria

091.6552123
091.6552123
091.6552122
091.6552120
091.6552116

ORARIO DI VISITA AI DEGENTI
Tutti i giorni dalle ore 13.00 alle 14.30
e dalle ore 18.30 alle 19.30
È consentita la permanenza per casi particolari
previo accordo con il personale sanitario

ORARIO DI COLLOQUIO CON I MEDICI
Tutti i giorni dalle ore 13.00 alle ore 14.00
presso la sala medici
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