
PATOLOGIE RARE PATOLOGIE COMPLESSE 

Angiologia Tromboangioite obliterante Angioiti su base infiammatoria 

Dermatologia Dermatite con elementi psoriasiformi, Artrite psoriasica, Rare forme di Melanoma  Manifestazioni cutanee nei trapiantati, Reazioni cutanee da farmaci

Ematologia
Forme rare di varie patologie ematologiche, tra cui: leucemie acute e croniche, 

mastocitosi sistemica, linfomi. Discrasie plasmacellulari.
Complicanze immunologiche del trapianto allogenico di midollo osseo

Endocrinologia, Diabetologia e Metabolismo

Diabete monogenico, obesità genetica, ipercolesterolemia familiare omozigote, 

iperuricemia congenita, tumori neuroendocrini, iperplasia surrenalica congenita, 

acromegalia, feocromocitoma, MEN, sindromi poliendocrine autoimmuni, s. 

kallman, diabete insipido primario, resistenza ipofisaria ormoni tiroidei, disturbi 

della differenziazione sessuale (es. s. Morris)

Diabete mellito tipo 1 e tipo 2, obesità, sindrome metabolica, iperuricemia primaria, ipercolesterolemia poligenica, 

NAFLD, sindrome ovaio policistico

Gastroenterologia pancreatite autoimmune (AIP), malattia IgG4 correlata (IgG4-RD) Malattie infiammatorie croniche intestinali, malattia celiaca refrattaria

Geriatria Obesità sarcopenica, Anoressia nell'anziano, Lipodistrofia
 Obesità, Sarcopenia, Fragilità, Distrubi del comportamento alimentare, Malnutrizione per difetto, Sindrome 

metabolica, Ipotensione arteriosa. 

Immunologia

Caratterizzazione fenotipica sistemica e locale del microambiente di diverse neoplasie: tumori solidi (carcinoma 

duttale del pancreas, carcinoma della mammella, carcinoma della prostata, melanoma, glioblastoma, carcinoma del

polmone, carcinoma del colon-retto etc.) e tumori ematologici (leucemia mieloide acuta, leucemia mieloide cronica,

leucemia linfatica acuta etc.). Caratterizzazione immunologica di patologie autoimmuni sistemiche (lupus 

eritematoso sistemico, artrite reumatoide, a sindrome di Sjogren, sclerosi sistemica etc.) e organo specifiche

(miastenia ) non che alla risposta graft versus host disease (GVHD). Studio delle patologie glutine-correlate e

mastocitosi. Caratterizzazione delle patologie allergiche (clinico/diagnostico) e presidio del programma regionale di

consulenza pre-vaccinale e sorveglianza degli eventi avversi a vaccinazione "Canale Verde". Diagnosi

immunodeficienze primarie.

Malattie dell'apparato Cardiovascolare
Cardiopatia valvolare degenerativa, Nefropatia associata alla malattia coronarica, Scompenso cardiaco acuto e sistemi 

di supporto circolatorio, Scompenso cardiaco cronico e terapia cellulare cardiopoietica, vasculopatia del allograft nel 

paziente trapiantato cardiaco 

Medicina Interna B

Emoglobinopatie congenite, altre anemie rare, disordini del metabolismo del 

Ferro, ipertensione polmonare, trombofilia (fenotipi rari), dislipidemie rare, morbo 

di Wilson, Teleangectasia Emorragica Ereditaria, deficit di alfa-1 antitripsina, 

malattia di Gaucher e altre tesaurismosi, amiloidosi, omocistinuria, emofilia 

acquisita e altre malattie emorragiche rare/geneticamente determinate, 

microangiopatie trombotiche. 

Malattie autoimmuni, ipertensione arteriosa (inclusa la forma a bassa renina)

Medicina Interna C
piastrinopatie e le ipertensioni endocrine (feocromocitoma, paraganglioma, 

sindrome di Cushing), malattia fibromuscolare.

Ipertensione arteriosa essenziale; ipertensione arteriosa endocrina; malattie vascolari;  ipertensione arteriosa 

gravidica e nel bambino; scompenso cardiaco; sincope; aterotrombosi; piastrinopatie; malattie infiammatorie e 

tumorali epatiche; 

Medicina Interna D

Acromegalia, malattie metaboliche ereditarie, dislipidemie rare, malattia di paget 

osseo, malattia di pompe, malattia metastasica ossea, osteogenesi imperfetta, 

ipofosfatasia (forme rare ed ereditarie), displasia fibrosa,ipe/ipoparatiroidismo 

primitivo,malattie fragilizzanti dell'osso in età adulta

Tumori neuroendocrini, MEN, cardiopatia ischemica/infiammazione,vasculopatia periferica,ipertensione artesiosa 

primitiva e secondaria,BPCO, ASMA

Nefrologia Rene a spugna Midollare Insufficienza renale cronica, glomerulonefriti croniche, Rigetto acuto e cronico del Trapianto renale

Oncologia Medica Tumori neuroendocrini (NET); Tumori del pancreas; Tumori del polmone oncogene-addicted

Patologia Generale
Studio delle alterazioni delle risposte infiammatorie-immuni nella sarcoidosi ad 

esordio precoce, fibrosi cistica, Sindrome di Shwachman Diamond

 Valutazione delle alterazioni delle risposte infiammatorie-immuni in diverse patologie complesse (per esempio:  

BPCO, Alzheimer, vasculiti autoimmuni, lupus eritematoso sistemico, artrite reumatoide, sclerosi multipla, sclerosi 

sistemica, patologie neoplastiche ematologiche)

Reumatologia Osteogenesi Imperfecta, Altre Malattie rare dello Scheletro
Malattie Autoinfiammatorie, Artriti autoimmuni, Connettiviti, Osteoporosi primitive e secondarie, Osteoartrosi, 

Rischio cardiovascolare nelle malattie reumatiche  

PATOLOGIE DI INTERESSE DELLA SEZIONE
SEZIONE DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA


