CURRICULUM VITAE SCIENTIFICO-FORMATIVO-PROFESSIONALE
1. Dati personali
Cognome e Nome:
Data e Luogo di Nascita:
Residenza:
Telefono:
Email:

Chiorboli Elena
Biella, 15.04.1969
Via Roma, 49 13855 – VALDENGO (BI)
3386718047
e.chiorboli@gmail.com

2. Formazione
- 1988: Diploma di Maturità Scientifica con la votazione di 60/60 presso il Liceo Scientifico
“A.Avogadro” di Biella.
- 1988-1994: Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di
Torino, sede di Novara. Diploma di laurea conseguito presso l’Università di Torino II
Facoltà di Medicina e Chirurgia Sede di Novara in data 13 luglio 1994 con votazione
110/110 con LODE, DIGNITA’ di STAMPA, MENZIONE ONOREVOLE.
- 1994-1998: Scuola di Specializzazione in Pediatria presso l’Università degli Studi di
Torino. Diploma di Specializzazione conseguito in data 18 novembre 1998 con votazione
70/70.
- 1998-2000: Titolare di assegno per la collaborazione ad attività di ricerca presso il
Dipartimento di Scienze Mediche di Novara Università del Piemonte Orientale
“A.Avogadro”.
- 2000: Corso PBLS (Pediatric Basic Life Support)
- 2011: Scuola di Nutrizione FIMP Torino
- 2013: Scuola di Disostruzione da Corpo Estraneo, Corso PBLS-D esecutori sanitari; Corso
PBLS-D istruttori di base e conseguimento del titolo di Istruttore PBLS-D SIMEUP a
Montecarlo (9-10 marzo 2013), con successivi affiancamenti e accreditamento con
definizione di Istruttore Full.
3. Attività svolte
- 1990-1991: Internato presso il Laboratorio di Fisiologia della Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università degli Studi di Verona, durante il quale partecipa allo studio di
riflessi cardiovascolari nella distensione del colon discendente.
- 1991-1993: Internato presso il Laboratorio di Fisiologia della Facoltà di Medicina e
Chirurgia di Novara, durante il quale partecipa allo studio degli effetti causati dalla
distensione dello stomaco sulla frequenza cardiaca, sul flusso coronarico e sulla secrezione
di renina.
- 1993-1994: Internato di Laurea presso la Clinica Pediatrica di Novara e frequenza presso il
Laboratorio di Genetica del Dipartimento di Scienze Mediche dell’Università degli Studi di
Torino.
- 1995-1998: Frequenza presso l’ambulatorio di Gastroenterologia della Pediatria di Novara,
con particolare riguardo alle attività di endoscopia digestiva e pHmetria gastro-esofagea 24
ore.
- 1996: Frequenza presso l’Unità di Endoscopia e Motilità intestinale del Dipartimento di
Pediatria dell’Università di Napoli Federico II, con particolare riguardo all’attività di
elettrogastrografia.
- 1998-1999: Frequenza presso la sezione di Patologia Neonatale della Clinica Pediatrica di
Novara.
- 2000-2001: Incarico di Dirigente Medico I livello presso la Clinica Pediatrica di Novara.
- 2001-2002: Frequenza presso la Patologia Neonatale dell’ospedale di Varese.

-

2002 ad oggi: Pediatra di Famiglia presso ASL BI
2011 ad oggi: Alimentazione e Prevenzione, docenza in collaborazione con LILT Biella
2014-2015: Docenza corsi PBLS-D

4. Attività di Ricerca
- Progetto crescita: valutazione dei parametri auxologici della popolazione infantile della
città di Novara.
- Valutazione dell’asse GH-IGF e delle implicazioni sulla crescita staturo-ponderale di
giovani atleti sottoposti ad attività fisica di intensità variabile VS soggetti sedentari.
- Studio genetico molecolare di pazienti affetti da deficit sporadico di GH a patogenesi
ipofisaria.
- Studio sperimentale degli effetti della somministrazione acuta di GH su parametri di
funzionalità cardiocircolatoria nel maiale anestetizzato.
- Progetto Ioduria: studio multicentrico italiano per la valutazione dell’apporto iodico in
neonati, madri, lattanti e scolari.
- Supplementazione iodica controllata in gravidanza e allattamento.
- Valutazione dell’escrezione urinaria di iodio in epoca peripuberale.
- Studio dell’evoluzione a lungo termine della tiroidite di Hashimoto esordita in età
pediatrica.
- Revisione dell’iter diagnostico dei noduli e carcinomi tiroidei in età pediatrica e
adolescenziale.
- Valutazione del dimorfismo sessuale della leptina in epoca neonatale.
- Valutazione dell’Helycobacter pylori nell’eziopatogenesi della bassa statura.
- Valutazione della prevalenza dei dolori addominali ricorrenti in età scolare nella
popolazione infantile della città di Novara ed identificazione delle eziologie dominanti.
5. Pubblicazioni con lavori a stampa, abstracts presentati a convegni e partecipazione a
stesura libri in ambito auxo-endocrinologico e gastroenterologico

