


UNA SETTIMANA DI ENDOCRINOLOGIA

…a week of ENDO

20-21 giugno 2017:

Eventi endocrinologici pre-congressuali si terranno in tutta Roma,

in collaborazione con i maggiori centri endocrinologici romani.

21-24 giugno 2017:

39° Congresso Nazionale SIE – Palazzo dei Congressi



IL TIMETABLE DEL CONGRESSO 2017
� 5 Letture Magistrali

� 24 Simposi 

� 16 Meet the expert o Clinical Debate

� 12 sessioni di Oral Comunication

� 5 Letture premi SIE 

� 1 Poster session

� 1 giornata di Endo-basic

� Numerosi Simposi Satelliti pre-congresso

� Attesi 2000 delegati



IL CONGRESSO
Sarà l’occasione di incontro e aggiornamento per tutti gli
Endocrinologi italiani sui temi di maggior interesse e attualità:

� Andrologia

� Endocrinologia Ginecologica

� Diabete

� Obesità

� Neuroendocrinologia clinica

� Tumori Neuroendocrini

� Patologie Tiroidee

� Patologie del Metabolismo Calcio-fosforo

� Patologie del Surrene



IL CONGRESSO
Inoltre, momenti di approfondimento saranno dedicati a tematiche emergenti
e attuali quali:

� Endocrinologia Pediatrica e Ginecologica

� Malattie Rare

� Interferenti Endocrini

� Medicina di Genere

E tutte tematiche di stretta competenza endocrino-metabolica

Il Congresso darà un largo spazio alla interazione ed alla parte educazionale,
tenendo conto che la SIE si caratterizza per avere fra i suoi Soci autorevoli tutti
i Direttori delle Scuole di Specializzazione in endocrinologia italiani e quindi,
anche attraverso il gruppo giovani di EnGioI, daremo un ulteriore impulso alla

comunicazione alle future generazioni di endocrinologi con speciale
attenzione alle nuove terapie ed ai farmaci innovativi.



LA SEDE

Il 39° Congresso SIE verrà ospitato al Palazzo dei Congressi, nello

storico quartiere dell’EUR, scelto perché luogo ideale per ogni

tipologia di evento.

I suoi spazi grandi e versatili consentono di ridisegnare i volumi in

base alle esigenze richieste.

Le sale e i foyer offrono infinite soluzioni







LE NOVITA’

� Piazza dell'Endocrinologia

� Salotti discussione Poster: stile salone del libro per permettere  

incontro con gli autori per i poster migliori

� Trailer dei poster nelle aule

� Buca delle lettere per i suggerimenti scientifici

� APP Congresso: abstract, programma, info generali e televoter



LE NOVITA’

� EndoArt

� Spazio Alimentazione, zona di Scienza alimentazione 

con la Cucina Laboratorio 

� Spazio Esercizio Fisico 

� Spazio “benessere”: carrettino dei gelati, coffe points, 

spazio musica, spazio attività alternative



PIAZZA DELL’ENDOCRINOLOGIA

Un’area espositiva innovativa vero fulcro  del congresso, infatti, 

oltre agli spazi espositivi delle aziende, che vorremmo suddividere 

per aree tematiche, creando delle isole dell’Endocrinologia 2.0 

(es. isola diabete, isola tiroide ecc.); saranno presenti tutta una 

serie di corner di intrattenimento e incontro: 

- Punti ristoro (coffe points, slow food, food truck ecc.)

- Punti arte, con esposizione di opere d’arte e punti del libro con il 

coinvolgimento di aziende del settore (Gallerie e Editori)

- Spazi Benessere 



Informazioni Scientifiche:

Prof. Gianluca Aimaretti

Mobile: +39347 2384723

Mail: gianluca.aimaretti@med.unipmn.it

Sponsorizzazioni:

Lara Capriotti – Fasi Srl

Telefono: 06 97605611

Mail: l.capriotti@fasiweb.com


