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Fra le eccellenze italiane nel mondo della scienza medica, l’endocrinologia, il cui scopo è lo studio l’attività degli 
ormoni sulle diverse funzioni dell’organismo e la cura delle patologie correlate, rappresenta uno dei fiori all’occhiello.
Questa disciplina rappresenta inoltre un chiaro esempio di riuscita unione fra il sapere di base, la ricerca clinica e 
quello più moderno della ricerca traslazionale.

I principali obiettivi dell’endocrinologia sono racchiusi in tre principali settori: la materia endocrina propriamente 
detta, quella metabolica e quella della andrologia e della medicina della sessualità. Nell’ultimo decennio 
l’endocrinologia si è evoluta sia dal punto di vista clinico e delle nuove competenze che ha dovuto affrontare: sono 
di pertinenza dello specialista endocrinologo patologie di rilievo sociale come ad esempio l’obesità, l’osteoporosi, 
la disfunzione della fertilità e della sessualità. L’endocrinologo deve pertanto fornire cure ed attenzioni al paziente 
durante tutta la vita: durante la fase dello sviluppo, la fase della maturità e la fase della vecchiaia.

La Società Italiana di Endocrinologia è nata il 31 ottobre 1949; il primo statuto, redatto nell’ottobre 1964, fornì 
veste legale alla SIE.
I numerosi club di cultura scientifica e clinica forniscono costante linfa vitale alla Società, e mantengono viva 
l’attenzione dei Soci sulle tematiche più recenti. Sono ulteriore prova del vigore e della multidisciplinarietà della SIE 
anche i frequenti incontri con le Società scientifiche dedicate al metabolismo, all’endocrinologia clinica, dell’adulto 
e dell’infanzia, all’andrologia e alla medicina della sessualità: la SIE è tra le Società fondatrici della Fiedamo – 
Federazione Italiana di Endocrinologia, Diabetologia, Andrologia, Metabolismo ed Obesità.

La diffusione del sapere endocrinologico è stata affidata a due testate scientifiche: L’Endocrinologo, di grande 
interesse per la pratica clinica, ed il Journal of Endocrinological Investigation, in lingua inglese, che annovera fra i 
suoi contributori autori di tutto il mondo e di chiara fama internazionale. Il sito della SIE rappresenta il principale 
mezzo di comunicazione, sia per i Soci che per i cittadini. 

Il Congresso nazionale, a cadenza biennale, rappresenta il punto di massima espressione dell’eccellenza della 
Società. L’ultimo Congresso nazionale si è tenuto a Taormina a maggio 2015 e ha visto coinvolti i massimi esperti 
del settore.

Tuttavia, ad esso si affiancano numerosi altri eventi. Le Sezioni regionali della SIE, con un loro Coordinatore 
autonomamente eletto e un loro segretario, contribuiscono alla diffusione della cultura endocrinologica tramite 
numerosi incontri. A questi eventi si aggiunge la forte presenza sul territorio nazionale di EnGioI, una comunità di 
ricercatori under 40, prova di un continuo desiderio di apprendimento e divulgazione che fornisce costante vigore 
alla Società. Proprio nell’ambito di EnGioI si è tenuto a Modena nel settembre 2015 un convegno che ha visto 
partecipare giovani ricercatori da tutta l’Europa, con oltre 160 abstract. In ultimo, con cadenza annuale la SIE 
organizza un corso educazionale residenziale nazionale, per ampliare ulteriormente l’eccellenza formativa della 
Società e la sua capacità di incidere sulla formazione sanitaria in Italia, il Corso Post-specialistico di Formazione in 
Endocrinologia Clinica, tenutosi a Pisa a gennaio 2015.


