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L’Endocrinologia italiana vanta una posizione di eccellenza nell’ambito della comunità scientifica internazionale 
dedicata alle scienze endocrino-metaboliche. Endocrinologi italiani sono tra i più prolifici autori di scoperte 
scientifiche innovative. La Società Italiana di Endocrinologia è il contenitore scientifico di tali eccellenze. Non è un 
caso infatti che proprio in SIE - tra le società scientifiche cliniche - sia annoverato uno dei più alti numeri di Top 
Italian Scientists, il prestigioso elenco degli scienziati più influenti.

Il core business della SIE è rappresentato dalla promozione, in collaborazione con la politica sanitaria nazionale, le 
agenzie regolatorie e le Istituzioni, delle conoscenze dedicate alle tre grandi anime dell’endocrinologia: la materia 
endocrina propriamente detta, quella metabolica e quella della andrologia e della medicina della sessualità. Tipico 
dell’eccellenza formativa rappresentata da SIE è la capacità di muoversi su altrettanti 3 piani: quello della ricerca 
di base, quello della ricerca clinica e quello, più moderno, della ricerca traslazionale. 

La SIE permette quindi sia allo scienziato di base, sia al clinico, di trovare in essa il territorio ideale per dibattere le 
tematiche endocrine, metaboliche e sessuologiche. Ciò è tradizionalmente attraverso i vari club di cultura scientifica 
e clinica che animano la SIE, e mantenendo eccellenti rapporti con le Società scientifiche dedicate al metabolismo, 
alla endocrinologia clinica, dell’adulto e dell’infanzia, alla andrologia e alla medicina della sessualità.

Espressione fondamentale del progetto educazionale della SIE sono le due testate scientifiche di cui è responsabile. 
La prima è dedicata all’endocrinologo italiano (si chiama appunto L’Endocrinologo) e tratta tematiche educazionali 
di grande interesse per la pratica clinica in ambito endocrinologico, metabolico e di medicina della sessualità e 
della riproduzione. La seconda testata è ormai da molto tempo accreditata tra i giornali scientifici internazionali, è 
scritta in lingua inglese e ha tradizionalmente autori di tutto il mondo e non soltanto italiani. Si tratta del Journal 
of Endocrinological Investigation.

Tutte le citate eccellenze scientifiche e culturali trovano nel Congresso nazionale a cadenza biennale la loro massima 
espressione. Tuttavia sono molti gli eventi educazionali e scientifici che la SIE organizza sul territorio durante l’anno. 
La Società è infatti suddivisa in sezioni regionali, che autonomamente eleggono un loro Coordinatore e un loro 
segretario, i quali lavorano in tandem con un delegato regionale specificamente individuato dal Consiglio Direttivo. 
In tal modo si assicura e l’autonomia delle scelte locali e l’indispensabile coordinamento nazionale.

Le Sezioni regionali della SIE sono responsabili dei numerosi progetti educazionali territoriali che da sempre 
incontrano grande favore da parte dei discenti e che capillarizzano l’offerta formativa in ambito endocrino, 
metabolico, andrologico e di medicina della sessualità. Un corso educazionale residenziale a livello nazionale viene 
infine organizzato da SIE ogni anno a completare l’eccellenza formativa della Società e la sua capacità di incidere 
sulla formazione sanitaria in Italia.


