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39° Congresso Nazionale SOCIETA’ ITALIANA DI ENDOCRINOLOGIA 
 
 
Carissima/o Socio SIE, 
 
dal 21 al 24 giugno 2017, Roma e il suo Centro Congressi sono stati l'Agorà della cittadella della 
Endocrinologia italiana, dove gli Endocrinologi si sono incontrati e formati, hanno dibattuto e 
discusso tra loro alla luce delle più recenti evidenze scientifiche, con spirito costruttivo e nel clima 
di amicizia e cordialità di una grande comunità di ricerca quale è la nostra. 
 
A partire dai prossimi giorni l’imponente programma scientifico, composto da 5 letture magistrali, 
27 simposi della durata di 90 minuti, 6 simposi della durata di 60 minuti, 20 tra incontri con 
esperti, clinical debate e pro-contra, della durata di 60 minuti saranno on line sul sito SIE liberi per 
la consultazione. Grazie al contributo della Fondazione per la Ricerca in Endocrinologia (Fo.Ri.SIE), 
le slides e la voce di tutti gli speaker che hanno fornito la liberatoria, sono stati registrati da una 
società specializzata e cliccando sul timetable che troverete sul sito si potranno riascoltare e 
rivedere: una lettura o un solo intervento o un intero simposio o un incontro con gli esperti già 
seguito in sede congressuale o perso per la contemporaneità di molti eventi. 
 
Tutto sarà on line fino al prossimo evento ufficiale SIE [Incontri Italiani Endocrinologia e 
Metabolismo (IIEM) Bari 10-11 maggio 2018] quando nuove registrazioni sostituiranno le attuali in 
un “continuum” formativo che SIE e Fo.Ri.SIE garantiscono e promuovono. 
    
Tutti i temi dell’Endocrinologia, della Diabetologia e delle Malattie del Metabolismo, 
dell’Andrologia sono stati affrontati nel congresso di Roma, ma anche tutti i risvolti di confine con 
le altre Discipline, dalla ginecologia, alla pediatria, dalla geriatria alla medicina di laboratorio, dalla 
medicina di genere a quella del benessere, dalla medicina ambientale a quella sociale che 
caratterizzano la nostra disciplina e che vedono l'educazione dei pazienti a nuovi stili di vita come 
ulteriore impegno per l'endocrinologo clinico che opera nei territori.  
 
Spazio adeguato è stato dedicato alle nuove tematiche cliniche legate alle terapie innovative e di 
ricerca di base ed applicata ed alle Malattie Rare di competenza della nostra disciplina. 
 
Il gruppo EnGioI, ha organizzato una giornata di formazione e confronto su tematiche di ricerca di 
base innovative, con attenzione agli aspetti traslazionali (dal laboratorio alla cura del paziente), 
senza mai dimenticare i risvolti clinici ed assistenziali (3 simposi da 90 minuti).  
 
Vista la ricchezza di quanto troverete on line vi suggeriamo alcuni percorsi formativi che se seguiti 
integralmente potranno fornire un’occasione formativa unica in compagnia di esperti nazionali e 
internazionali: 
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1) Efficacia e sicurezza di farmaci per pazienti con patologie ipotalamo-ipofisarie e surrenali: 
M1+M10 + S 23 + S27 + L2 
 
2) Dal nodo tiroideo al carcinoma tiroideo: aspetti diagnostici e terapeutici innovativi: M4 + M6 
+ S25 + S31 
 
3) Hot topics in Endocrinologia Ginecologica: S3 + S9 
 
4) Terapie innovative per la cura del paziente con Obesità e Diabete Mellito: L1 + M12 + S30 
 
5) Andrologia: cardiovascolare, prevenzione e fertilità in oncologia S2 + M8 + S11 + M13 + S19.  
 
6) Percorso EnGioI basic and translational: S8 + S10 + S17 
 
7) NET: M11 + S20 
 
8) L’ormone Vitamina D: S12 + S15 
 
 
Ciascuno di voi guardando il timetable potrà crearsi il suo percorso formative tanto è stato ricco di 
temi e contenuti il nostro congresso. 
 
 
Un cordiale saluto a voi tutti in attesa di incontrarvi a breve. 
 
 
 
Paolo Vitti        Andrea Lenzi    Gianluca Aimaretti  
Presidente SIE   Presidente Fo.Ri.SIE            Coordinatore Comm. Scientifica  

Congresso SIE 2017 
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