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 CURRICULUM VITAE di Malgorzata Gabriela WASNIEWSKA 
 Nata  a Koszalin (Polonia) il 17.09.1959 
 Laureata presso l’Accademia di Medicina di Varsavia il 16 Maggio 1983 , laurea riconosciuta in Italia (1994) 
 Assistente e poi primo assistente della Clinica di Pediatria dell’Istituto Materno – Infantile a Varsavia dal 

07.10.1983 al 20.10.1993 
 Ha conseguito a Varsavia la specializzazione in Pediatria (I grado nel 1987 e II grado nel 1991) 
 Abilitata all’esercizio della professione presso l’Università di Palermo (1994) 
 Ha conseguito la specializzazione in Pediatria anche in Italia , presso l’Università di Messina , con il massimo 

dei voti e la lode (1999) 
 Nel 2003 ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Gastroendocrinologia Pediatrica (15° ciclo) presso 

Università di Parma discutendo la tesi : “Diabete e Fibrosi Cistica” 
 Nel 2003 è risultata vincitrice del concorso nazionale per Ricercatore universitario presso il Dipartimento di 

Scienze Pediatriche Mediche e Chirurgiche del Policlinico Universitario di Messina, prendendo servizio il 
7.02.2004 (Ricercatore confermato da Febbraio 2007). 

 Incaricata dell’insegnamento di Endocrinologia e Diabetologia presso la Scuola di Specializzazione in 
Pediatria dell’Università di Messina dall’Anno accademico 2002-2003 a tutt’oggi. 

 Incaricata dell’insegnamento di Adolescentologia presso la Scuola di Specializzazione in Pediatria 
dell’Università di Messina negli Anni accademici 2003-2004 e 2004-2005. 

 Incaricata dell’insegnamento di Pediatria specialistica presso la Scuola di Specializzazione in Genetica Medica 
dall’Anno accademico 2004-05 a tutt’oggi. 

 Incaricata dell’insegnamento di Pediatria dall’Anno accademico 2004-2005 e tutt’oggi nel Corso di laurea in 
Infermieristica  al quale era formalmente afferita nell’anno accademico 2004-2005. 

 Formalmente afferita al Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica dall’anno accademico 2005-2006 con 
incarico di insegnamento di Endocrinologia pediatrica. 

 Didattica di tipo tutoriale nel Corso di laurea in Medicina e Chirurgia  (seguendo personalmente gli studenti 
del VI anno durante la loro “full immersion” nel reparto di Clinica Pediatrica). 

 Docente nel Dottorato di Ricerca in Scienze Endocrinologiche (Curriculum Endocrinologia Pediatrica, 
Università di Messina). 

 Incaricata di insegnamento di Endocrinologia pediatrica nel Master universitario di 2° livello di 
Endocrinologia dell’infanzia, dell’adolescenza e della donna negli Anni accademici 2004-2005, 2005-2006, 
2006-2007 e 2007-2008. 

 Membro della Società Italiana di Pediatria (SIP) , della Società Italiana Medicina di Adolescenza (SIMA) e 
della Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP). 

 Coordinatore nazionale (nel biennio 2007-09) del Gruppo di studio SIEDP “Malattie endocrine da alterata 
funzione della proteina Gsα”. 

 Membro della  European Society for Pediatric Endocrinology (ESPE) 
 Autrice complessivamente di n 142 lavori scientifici a stampa , di cui 61 in extenso e 81 in abstract. Delle 61 

pubblicazioni in extenso 44 sono state edite su riviste internazionali con impact factor (IF totale 112.53). 
l’attività di ricerca è stata svolta prevalentemente nell’ambito dell’endocrinologia e diabetologia pediatrica con 
particolare riguardo ai seguenti temi di ricerca: 

 1) aspetti fisiopatologici, neuroradiologici, clinici e terapeutici dell’ipopituitarismo ad esordio precoce 
 2) aspetti fisiopatologici, clinici e terapeutici in alcune condizioni caratterizzate da alterazioni dello sviluppo 

puberale 
 3)  peculiarità in tema di ipotiroidismo congenito, ipotalamico e subclinico 
 4)  complicanze endocrino – metaboliche in pazienti con malattie croniche sistemiche 
 5)  peculiarità fisiopatologiche nel diabete mellito di tipo I 
 6)  alterazioni genetico – molecolari in varie condizioni auxo – patologiche ed endocrinopatiche. 


