Descrizione dell’archivio della Dott.ssa R.M.Botta

Il presente archivio è intitolato alla memoria della Dott.ssa R.M. Botta, medico chirurgo specializzata in Medicina Interna ed in Diabetologia e docente
universitario presso l’Università degli studi di Palermo.
Nasce a Palermo il 9 giugno 1949 e muore il 9 aprile 2003.
In sua memoria è stato conservato e riordinato tutto il materiale tecnico scientifico da lei prodotto nel corso della sua brillate carriera di medico.
Il materiale d’ archivio, presente nei locali della biblioteca dell’Associazione Flavio Beninati, consta di un totale di ben 1640 unità, riguardante lo studio del
diabete mellito di vario tipo, in particolare nelle donne gravide e nei bambini. Tali pubblicazioni sono tratte da Atti di Congressi nazionali e regionali e da
Bollettini della Società italiana di Biologia e cardiologia.
Diamo qui di seguito un elenco completo e dettagliato della documentazione presente nell’Archivio.

Titolo

Estratto/Documentazione professionale
Istituto di patologia speciale medica e
Archivio Italiano di Anatomia e di
metodologia clinica III dell'Università di
Embriologia
Palermo, Vol. LXXXI, Fasc. 2
Istituto di Patologia medica
Analisi multifattoriale di alcuni "fattori dell'Università di Palermo, Bollettino
di rischio" della cardiopatia ipertensiva della Società Italiana di Cardiologia Vol.
(risultati preliminari)
XXIII, Fasc. 12
Istituto di Patologia medica
Osservazioni a proposito di un caso di dell'Università di Palermo, Bollettino
miocardipatia ipokaliemica in corso di della Società Italiana di Cardiologia Vol.
chetoacidosi diabetica
XXIII, Fasc. 12
Monitoraggio del diabete in
Attualità di Ostetricia e Ginecologia, Vol.
gravidanza
XXV, n.3-4
Correlazione tra volume plasmatico ed Bollettino della società italiana di

Anno di
pubblicazione

Numero copie

1976

12

1978

22

1978

22

1979

21

1979

23

attività reniniche plasmatiche,
aldosteronemia, elettroliti ematici,
pressione arteriosa in un gruppo di
ipertesi randomizzati
La sindrome di Laurence, Moon,
Bardet, Biedl
Variazioni dell'equilibrio acido-base e
della gas-analisi del liquor e del sangue
arterioso in corso di anestesia
generale
Effetti del digiuno prolungato e della
vagotomia sulla ultrastruttura del
miocardio contrattile degli uccelli
Efficacia di un nuovo farmaco betabloccante nel trattamento
dell'ipertensione arteriosa
Effetti del carico di etanolo sulla
contrattilità miocardica in un gruppo
di soggetti normali
Incidenza percentuale delle possibili
condizioni di diabete nelle gestanti:
ripercussioni sul feto
Valutazione dei livelli di PRL materna
fetale, del liquido amniotico in donne
con diabete gestazionale, a termine
Varations de la prolactinemie schez
l'homme pendant l' anesthèsie par
enflurane ou alfatèsine

cardiologia, Vol. XXIV, fasc. 5

Archivio siciliano di medicina e chirurgia,
Vol. XX., n. 5

1979

21

Acta Anaesthesiologica italica, Vol. 31

1979

43

Bollettino della società italiana di
biologia sperimentale, Vol. LV, Fasc. 3

1979

21

Bollettino della società italiana di
cardiologia, Vol. XXIV, fasc. 5

1979

22

Archivio siciliano di medicina e chirurgia,
vol. XXI n. 4

1980

22

Università di Palermo

1981

26

Atti del IV congresso regionale, Messina
4-5 aprile

1981

21

Extrait des annales de l' anesthèsiologie
française, tome XXII n.6

1981

4

1981

22

1982

59

Trattato d'italiano di medicina interna Progressi
Effetti dell'ingestione acuta di etanolo
su alcuni parametri metabolici (
glicemia, trigliceridemia, nefaemia,
lattacidemia, uricemia) in soggetti con Bollettino della società italiana di
diabete mellito di tipo I
biologia sperimentale, vol. LVIII fasc. 15

Pregnancy complications in diabetics
Effetti della terapia dietetica sull'
andamento della curva d'incremento
ponderale nella gravidanza diabetica
Study on maternal, fetal and amniotic
proloctin in gestiational diabetic
woman, at term
Effetti dell'ingestione acuta di etanolo
su alcuni parametri metabolici (
glicemia, trigliceridemia, nefaemia,
latticedimia, uricemia) in soggetti con
diabete mellito di tipo I
Screeng and diagnostic criteria for
gestiational diabetes
Glycosilated hemoglobins and
pregnancy
Insulin therapy and " self-monitoring"
of blood glucose levels in diabetic
pregnacies
Nutritional requirements and dietary
managment of the pregnant diabetic
patients
Valutazione funzionale cardiaca in
corso di OGTT nel diabete mellito di
tipo II
Echographic monitoring of a diabetic
mothers fetus
Criteri diagnostici e terapia nella
gravidanza diabetica
Aspetti psicologici del diabete mellito
in gravidanza: utilizzazione di un
questionario autosomministrabile
Influenza dell'insulina umana sulla
remissione clinica e sull' assetto
immunologico nel diabete mellito di

Atti workshop, 7-11 settembre

1982

22

Recenti progressi in medicina, vol. 72 n.5

1982

20

Acta diabetologica latina, vol. XIX n.3

1982

37

Bollettino della società italiana di
biologia sperimentale, vol. LVIII fasc.15

1982

4

Atti workshop, 7-11 settembre

1982

49

Atti workshop, 7-11 settembre

1982

22

Atti workshop, 7-11 settembre

1982

31

Atti workshop, 7-11 settembre

1982

33

Minerva endocrinologica, vol. 7 suppl
n.1

1982

8

1982

22

1982

17

LXII Congresso della società italiana di
ginecologia e ostetricia, 21-24 settembre

1983

12

Minerva endocrinologica, vol. 9 n.2

1983

26

Atti workshop, 7-11 settembre
Minerva endocrinologica, vol. 7 suppl
n.1

tipo I ( insulino- dipendente)
neodiagnosticato
Influence of metabolic balance on
cardiac contractility in subjects with
type I diabetes mellitus
Considerazioni sul nato da madre
diabetica. Contributo clinico-statico
Attuali conoscenze sull'etiologia virale
del diabete mellito di tipi I
Treatment of the gestational diabetes
mellitus
Attuali criteri diagnostici del diabete
gestionale
Valutazione dei livelli materni di hPRL
durante il travaglio di parto
Studio della funzione cardiaca nel
diabete mellito di tipo II: valutazione
delle modificazioni dinamiche e
metaboliche durante OGTT
Haemodynamic and metabolic effects
of ethanol ingestion in diabetic type I
subjects
L'autocontrollo glicemico nel
monitoraggio della gravidanza
diabetica: utilità della valutazione
semiquantitativa della glicemia
mediante l'utilizzazione di strisce
reattive
Placental lactogen, progesterone, total
estriol and prolactin plasma levels in
pregnant women with insulindependent diabetes mellitus
Metabolismo oggi

Conference diabetes Italian -Iugoslav 8-9
aprile
Archivio siciliano di medicina e chirurgia
n.5

1983

50

1983

18

Rassegna di medicina interna, vol. 4, n.6
Diabetes Conference The Vascular
complications and therapy of diabetes
mellitus, italian iugoslav 8-9 aprile
Giornale italiano di diabetologia Vol.3,
n.3

1983

53

1983

74

1983

31

Minerva endocrinologica, vol. 35, n. 6

1983

31

Giornale italiano di diabetologia, Vol 3,
n. 1

1983

22

Acta cardiologica mediterranea Vol. 2, n.
3

1983

25

Giornale italiano di diabetologia, Vol 4,
n. 2

1984

23

1984

60

1984

22

Europ J. Obstet. Gynec. Reprod. Biol., 16
Rivista trimestrale di informazione
scientifica n. 3

Fattori di rischio per retinopatia in
donne gravide diabetiche insulinodipendenti
Diabetici di tipo I trattati con insulina
umana: valutazione emoreologica
durante monitoraggio con biostator
Relazione fra glicemie a digiuno di
madri diabetiche e pesi neonatali
Treatment of non insulin-dependent
diabetic woman during pregnancy
Fattori di rischio per retinopatia in
donne gravide diabetiche insulinodipendenti
Può l'indice di obesità pregravidico
essere un indicatore dell'eterogeneità
nel diabete gestazionale?
Valutazione della sensibilità periferica
all'insulina mediante " Clamp"
euglicemico in donne normo peso
affette da sindrome dell'ovaio
plicistico
Effetti della dieta ipocalorica in donne
fortemente obese ed affte di diabete
gestazionale
Confronto fra terapi insulinimica
tradizionale ottimizzata e con
microinfusore in gravide affette da
diabete mellito di tipo I
Problemi chirurgici della paziente
diabetica in gravidanza
Può la conoscenza e l'accettazione
della malattia influenzare l'andamento
della gravidanza nelle donne affette da
diabete mellito insulino-dipendente?
Infarto acuto del miocardio nel

Copia

1985

17

La ricerca Vol. XV, Suppl. n. 1
Patologia e clinica ostetrica e
ginecologica, vol. XIII, n. 1

1985

17

1985

13

Acta endocrinologica suppl. 277

1986

13

copie

1986

14

SID XI congresso nazionale 4-7 giugno

1986

27

SID XI congresso nazionale 4-7 giugno

1986

13

SID VII congresso regional Catania 23
aprile

1986

37

Minerva medica, vol.77 n.17
I quaderni di Metabolismo oggi, vol.3
suppl. 1

1986

22

1986

16

Giornale italiano di diabetologia, vol. 7

1987

51

SID VI congresso regionale 16-17 ottobre

1987

42

diabete mellito di tipo II: fattori di
rischio endogeni e iatrogeni
Incidenze delle malformazioni
congenite nei figli di madre diabetica.
Esperienze del gruppo di Palermo
Terapia del diabete mellito di tipo II in
corso di gravidanza
Le basi razionali della terapia
Evaluation of B-cell secretion and
peripheral insulin resistance during
pregnancy and after delivery in
gesational diabetes mellitus with
obesity
Influenza della gravidanza
sull'insorgenza del diabete mellito di
tipo 1
Terapia del diabete gestazionale: dieta
o insulina
Aspetti fisiopatologici del diabete
gestazionale
Diabete oggi
Feedback inibizione della secrezione
beta-cellulare pancreatica durante
"glucose-clamp" in donne affette da
parto gestazionale prima e dopo il
parto
Ridotta risposta beta-cellulare al
carico orale di glucosio nel diabete
gestazionale con obesità moderata
Carpetta contenente ricerche scuola
elementare

AMD VI congresso nazionale IX ItalianJugoslav diabetes conference 09-12
aprile
Bollettino della Accademia medica
Pistoiese, vol. LVI
Rassegna mensile di farmocologia clinica
e terapia, vol. XVII n.2

1987

19

1987

10

1987

50

Acta diabetologica latina, vol.XXV n. 1

1988

36

SID Atti del VII Congresso regionale,
Catania 23 aprile

1988

39

1988

30

1988

30

1988

22

Diabetologia, 12 Congresso della società
italiana

1988

11

Diabetologia, 12 Congresso della società
italiana

1988

19

S.I.G.O. LXX Congresso
Annali italiani di medicina interna, Vol
III, n. 1
Atti delle quarte giornate diabetologiche
dell'università cattolica del Sacro Cuore

19

A conclusione di tale elenco, possiamo altresì citare la documentazione a carattere più strettamente personale, quale ad esempio quaderni di scuola
elementare e ricerche scolastiche, che dimostrano l’attitudine e la costanza nello studio della dottoressa fin dall’infanzia. Possediamo inoltre il fascicolo
contenente la tesi di laurea e le tesi di specializzazione, nonché i numerosissimi attestati di partecipazione a Congressi, inerenti lo studio del diabete nelle
donne gravide e nei bambini ed attestati professionali da lei conseguiti nel corso della sua carriera.
Ci auguriamo che il presente archivio possa essere di utilità a studiosi e professionisti che vogliano approfondire le tematiche affrontate dalla Dott.ssa R.M.
Botta nella sua carriera di studiosa, ricercatrice e medico chirurgo.

