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SCAN ME 

I NOSTRI SERVIZI  

SCAN ME 

I NOSTRI OPEN DAY   

Il Prof.re  Crinò  ha una significativa espe-
rienza   in Endocrinologia, Diabetologia e 
Malattie del Ricambio, Centro Malattie Rare 
– Fondazione Policlinico Gemelli - Roma. 
Competenze (nell'ambito dell'endocrinologia 
e diabetologia) sia per l'età pediatrica e 
adolescenziale ma anche per l'età adul-
ta.  Problematiche più frequenti per quanto 
riguarda l'endocrinologia pediatrica: 

Disturbi della crescita (basse stature ecc) 
- Disordini della pubertà (pubertà precoce e  
ritardata) 
- Malattie della tiroide (ipotiroidismi, iperti-
roidismi, tiroidite ecc) 
- Deficit ipofisari (primitivi e secondari ) 

- Patologie surrenaliche     (incluso l'ipertri-
cosi e l'irsutismo) 
- Patologie gonadiche    (ipogonadismi - 
disturbi mestruali) 
- Patologie legate al deficit o eccesso di  
peso (obesità e sue conseguenze) 
- Diabete mellito e alterazioni del metaboli-
smo lipidico 
- Alterazioni del metabolismo calcio-
fosforo (ipovitaminosi D, osteoporosi) 
- Malattie rare di interesse endocrinologico 

Prof.re  Antonino Crinò  

Specialista  

Pediatria Patologia Endocrina       
Autoimmune 



Il Poliambulatorio “Medici al Centro ”  

accogliamo il tuo piccolo in ambienti  con-
fortevoli e familiari, concepiti per offrirgli la 
massima serenità e trasformare il momento 
della visita, dell’esame o dell’ecografia in un 
piacevole gioco. Garantiamo la qualità dei 
nostri servizi attraverso la collaborazione di 
professionisti del settore medico sanitario 
costantemente aggiornati . Scegli il meglio 
per il tuo bambino: scegli il Poliambulatorio 
Medicina al Centro.  

Prof. Re  Francesco Maria Cutrupi  
 
Specialista  
 
Gene ca Medica 

Il  Dott. PIETRO GIRLANDO, Pediatra e Neonato-
logo da 25 anni nonché padre di 6 figli. 
Famiglia e Professione sono i due cardini del-
la mia vita e sono accomunati da ciò che fin 
da piccolo è stato e sarà sempre il mio moti-
vo di vita: "prendermi cura e curare i bambini 
avendo come obiettivo il loro benessere e 
quello della famiglia in cui vivono"  

Capita spesso di dover far 
fronte a febbre alta, malo-
re o influenza del proprio 
bambino ma affrontarli 
cercando di evitare lun-
ghe attese in ambulatorio, 
non è sempre possibile.  

PEDIATRA  7 giorni su 7 è una interessante ed utile 
opportunità, un servizio di reperibilità pediatrica 
che permette di avere in tempi brevi un pediatra 
presso in nostro Poliambulatorio .  

 Do or Pietro Girlando  

 specialista  

Pediatra e Neonatologo 

Dott.ssa  Claudia  Condoluci  

Specialista  

Cardiologa Pediatra.  

Dott.ssa Gabriella Di Girolamo 

 Specialista   

 Medicina Fisica e Riabilitativa  

La Dottoressa Conduluci ha una significativa 
esperienza nella diagnosi delle cardiopatie 

neonatali e pediatriche con-
genite nonché nella preven-
zione, diagnosi e cura delle 
cardiopatie acquisite in età 
pediatrica. Presso in nostro 
ambulatorio svolge visite per 
bambini 0-16 anni, Elettrocar-

diogramma, Ecocardiogramma color doppler .  
 

La Dottoressa Di Girolamo ha una significati-
va esperienza nella prevenzione, diagnosi e 
trattamento delle principali patologie con-
genite e/o acquisite dell’età evolutiva, con 
riferimento a dismorfismi e paramorfismi del 
rachide ed arti inferiori, quali atteggiamenti 
scoliotici, scoliosi, e deformità degli arti infe-
riori, piede piatto, ginocchio valgo e a tutte 
quelle patologie dello sviluppo che necessi-

tano di un precoce inqua-
dramento e specifico pro-
gramma riabilitativo mo-
torio. 

In età pediatrica il control-
lo fisiatrico permette di 
monitorare il regolare svi-

luppo neuromotorio e di individuare even-
tuali alterazioni posturali e delle funzioni mo-
torie. 

In particolare i controlli di screening vengo-
no consigliati nelle fasce di età dopo i 3 anni, 
in età scolare e in fase peri-puberale. 

La genetica medica applica le conoscenze e le 
scoperte della genetica classica al trattamento 
delle patologie legate ad alterazioni del codice 
genetico. Gli ultimi sviluppi in questo campo 

hanno ampliato 
le competenze di 
questa disciplina, 
che si occupa 
ora anche di te-

rapia genica, medicina personalizzata e di me-
dicina predittiva.  

La genetica medica si basa sullo studio 
del DNA, ovvero dell’informazione genetica 
contenuta all’interno delle nostre cellule. Il 
materiale genetico è organizzato 
in cromosomi, che comprendono un numero 
enorme di geni. Essi codificano per tutte 
le proteine umane, che compongono la tota-
lità dell’organismo e ne assicurano il corretto 
funzionamento.  


