
Società e Associazioni scientifiche

677

Società Italiana di Endocrinologia

SIE - Società Italiana di Endocrinologia

INDIRIZZO c/o FASI Srl - via Ridolfino Venuti, 73 - 00162 Roma (RM)

CONTATTI Tel. 06 97605610 - Fax 06 97605650  segreteriasie@fasiweb.com - segreteriagenerale.sie@gmail.com

SITO WEB www.societaitalianadiendocrinologia.it

PRESIDENTE Andrea Lenzi  

REFERENTE FORMAZIONE Alfredo Pontecorvi/Csilla Krausz (Commissione Didattica)

ACCREDITAMENTO ECM 4EDUCATIONAL Provider ECM n° 842
PRESENTAZIONE La SIE ha tra le sue principali finalità la promozione di studi in campo endocrino-metabolico-

andrologico, soprattutto mediante congressi scientifici, workshop e corsi di aggiornamento a livello 
regionale, nazionale ed internazionale, favorendo scambi e collaborazioni con altre società  scientifiche 
ed Istituzioni nazionali ed internazionali, di educazione e formazione continua. Inoltre, SIE cura la 
stampa di periodici (principali sono Journal of Endocrinological Investigation, internazionale, di 
proprietà della SIE, e l’Endocrinologo, nazionale), la stesura di linee guida e manuali di aggiornamento, 
nonché gestione di piattaforme telematiche e/o informatiche, soprattutto sul moderno sito web, che 
rappresenta il mezzo di comunicazione con i soci ed i cultori della materia. Le attività ed iniziative della 
SIE vengono ideate e gestite dal Consiglio Direttivo, rinnovato parzialmente ogni 2 anni, attraverso 
l’ausilio di Commissioni dedicate, e ratificate dall’Assemblea dei Soci.

CONGRESSO NAZIONALE 39° Congresso Nazionale 19-25 giugno 2017 - Roma Palazzo dei Congressi EUR

OBIETTIVI E TEMATICHE 
CONGRESSO

Il Congresso Nazionale si svolge ogni 2 anni ed è strutturato in letture, simposi, sessioni interattive 
con l’esperto, tavole rotonde, pro e contra e sessioni di comunicazioni libere e poster, assemblate 
per argomenti. Durante il Congresso vengono presentate le attività curate dai Club e dai Gruppi 
di Lavoro SIE. Inoltre, viene lasciato ampio spazio alle iniziative dei giovani soci del Club EnGioI, 
che organizzano i propri spazi con simposi, comunicazioni libere ed altre iniziative autogestite, 
sotto l’egida del Consiglio Direttivo e della Commissione Scientifica. Vengono selezionati argomenti 
in campo endocrino-metabolico-andrologico, ma soprattutto novità in campo di fisiopatologia, 
risultati di sperimentazioni cliniche e/o emersi da studi condotti nei laboratori di ricerca di base e 
traslazionale. Garantita è la presenza di ospiti internazionali, letture magistrali in joint-venture con 
altre società scientifiche nazionali ed internazionali, che contribuiscono all’eccellenza scientifica del 
congresso stesso. Sono contemplate anche sedute precongressuali su temi pratici e/o l’incorporazione 
di simposi clinico-pratici sponsorizzati dall’industria farmaceutica, assegnati i premi istituiti dalla SIE 
e dedicati alle grandi personalità scomparse.

EVENTI FORMATIVI
E CONGRESSUALI

• Stati generali della Endocrinologia: per una endocrinologia 2.0
 25 gennaio 2016 Policlinico Umberto I Roma
 Relazioni e discussione su formazione, ricerca ed assistenza in endocrinologia fra i Docenti e gli 

Specializzandi delle Scuole Endocrinologiche italiane/In accreditamento/ECM
• Incontri Italiani di Endocrinologia e Metabolismo
 9-20 maggio 2016 Pisa
 Simposi a tema, clinical update su casi clinici e gamification/In accreditamento/ECM
• Corsi Regionali o Interregionali SIE di Aggiornamento in Endocrinologia Clinica
 date variabili in base alle sedi
 Letture, simposi, gamification, role play, metaplan 16 Crediti ECM
• 41 Incontri Ipotalamo Ipofisari IX Edizione
 11-13 febbraio 2016 Torino 
 Letture, simposi, meet-the-expert, comunicazioni libere/in accreditamento/ECM
• 3° Congresso di Endocrinologia Oncologica Torino 2016
 Letture, simposi, tavole rotonde, comunicazioni libere, workshop satelliti, corsi integrati/in 

accreditamento/ECM


