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Lo specialista in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo deve avere maturato conoscenze 
teoriche, scientifiche e professionali nel campo della fisiopatologia e clinica delle malattie del 
sistema endocrino comprese le patologie neoplastiche. Gli ambiti di specifica competenza sono la 
fisiopatologia endocrina, la semeiotica funzionale e strumentale endocrino-metabolica; la 
metodologia clinica e la terapia in neuro-endocrinologia, endocrinologia, diabetologia e 
andrologia; la fisiopatologia e clinica endocrina della riproduzione umana, dell’accrescimento, 
della alimentazione e delle attività motorie; la fisiopatologia e clinica del ricambio con particolare 
riguardo all’obesità e al metabolismo glucidico, lipidico ed idrico-elettrolitico. 
Endocrinologia e malattie del metabolismo (accesso per laureati specialisti e magistrali in Medicina 
e Chirurgia (classe 46/S e classe LM-41) e ai laureati del vecchio ordinamento in Medicina e 
Chirurgia) 
 
Obiettivi formativi integrati (ovvero tronco comune): lo specializzando deve aver acquisito una 
soddisfacente conoscenza teorica e competenza professionale nella diagnosi clinica e strumentale 
e nel trattamento, anche in condizioni di emergenza-urgenza, delle più diffuse patologie 
internistiche. Lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali di fisiopatologia dei 
diversi organi ed apparati, le conoscenze teoriche e pratiche necessarie per il riconoscimento delle 
malattie che riguardano i diversi sistemi dell’organismo, le conoscenze teoriche e pratiche dei 
principali settori di diagnostica strumentale e di laboratorio relative alle suddette malattie, 
l’acquisizione della capacità di valutazione delle connessioni ed influenze internistiche e 
specialistiche. Deve pertanto saper riconoscere i sintomi e i segni clinico-funzionali con cui si 
manifestano le malattie di vari organi ed apparati, avendo acquisito le conoscenze fondamentali 
diagnostiche, terapeutiche, psicologiche ed etiche necessarie per una visione globale del paziente. 
A tal fine deve maturare la capacità di inquadrare clinicamente il paziente sulla base dell'anamnesi 
e dell'esame obiettivo; sviluppare capacità diagnostiche critiche ed analitiche; acquisire familiarità 
con le principali procedure diagnostiche ed indagini laboratoristico-strumentali; riconoscere ed 
essere in grado di affrontare le principali emergenze mediche; familiarizzarsi con le risorse 
terapeutiche per programmarne l’uso ottimale e riconoscerne le indicazioni e controindicazioni, 
così come gli effetti di interazione e i possibili incidenti iatrogeni; acquisire le nozioni fondamentali 
relative alle metodologie di ricerca clinica ed alle sperimentazioni farmacologiche; conoscere le 
problematiche fondamentali relative a prevenzione, sanità pubblica e medicina sociale. Lo 
specializzando deve aver acquisito una soddisfacente conoscenza teorica e competenza 
professionale nel riconoscimento e nel trattamento, in condizioni di emergenza-urgenza, delle più 
diffuse patologie. Infine lo specializzando deve anche conoscere, sotto l'aspetto clinico e 
terapeutico, le più comuni patologie di competenza delle altre tipologie della classe. 
 
Per la tipologia ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL METABOLISMO (articolata in quattro anni di 
corso), gli obiettivi formativi sono:  
obiettivi formativi di base: conoscenze fondamentali di anatomia-fisiologia, embriologia del 
sistema endocrino e metabolico, di biochimica degli ormoni e del metabolismo intermedio, di 
genetica, dei meccanismi che determinano lo sviluppo delle malattie endocrine, andrologiche e 
metaboliche e la patogenesi delle complicanze; obiettivi della formazione generale: approccio 
statistico e acquisizione delle basi biologiche per l’apprendimento della metodologia di 
laboratorio, della clinica e della terapia endocrina;  



obiettivi formativi della tipologia della scuola: - l’acquisizione delle conoscenze fondamentali 
teoriche e tecniche dei settori di laboratorio applicati all’endocrinologia, all’andrologia ed alle 
malattie del metabolismo, con particolare riguardo agli aspetti di biochimica clinica dei dosaggi 
ormonali e dei metaboliti, della citoistologia e alla diagnostica per immagini; la valutazione degli 
esami strumentali e funzionali utili per la diagnostica della patologia endocrina, andrologica e 
metabolica con le relative complicanze d’organo e di apparato. - l’acquisizione delle fondamentali 
conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la valutazione epidemiologica e per la prevenzione 
diagnosi e terapia delle malattie del sistema endocrino (inclusi l’endocrinologia dell’età infantile e 
della pubertà, i tumori neuro-endocrini, endocrini ed endocrino-dipendenti, la patologia endocrina 
dell’età avanzata e l’endocrinologia e fisiopatologia della riproduzione umana), delle malattie 
andrologiche (inclusi i disturbi della funzione erettile e della sessualità, la prevenzione e cura 
dell’infertilità di coppia e le tecniche relative alla fecondazione assistita) e delle malattie del 
metabolismo (inclusi forme dismetaboliche congenite, diabete infantile, prevenzione e cura delle 
complicanze croniche del diabete mellito, obesità, dislipidemie, e patologia metabolica dell’osso e 
del muscolo); - l’acquisizione delle conoscenze teoriche e la pratica clinica necessaria a prevenire, 
riconoscere e trattare le principali patologie che costituiscono condizioni di emergenza endocrina 
e metabolica; - l’apprendimento delle conoscenze relative alle possibili applicazioni alle malattie 
endocrine congenite ed acquisite in termini clinici, diagnostici e terapeutiche delle più recenti 
applicazioni biotecnologiche; - l’acquisizione delle conoscenze teoriche ed esperienza pratica 
relative agli aspetti endocrini e metabolici delle patologie dell’età infantile incluse le forme 
disendocrine e dismetaboliche congenite e neonatali dell’infanzia e dell’adolescenza, l’utilizzo di 
parametri auxologici ed idonee procedure diagnostiche e terapeutiche e la valutazione degli 
aspetti psicosociali; - l’acquisizione delle conoscenze teoriche ed esperienza pratica relativa alle 
alterazioni endocrine responsabili dei difetti maschili e femminili dell’attività riproduttiva inclusi gli 
aspetti infettivi, disendocrini, dismetabolici dell’infertilità di coppia, l’applicazione delle relative 
tecniche diagnostiche, i trattamenti plurispecialistici, inclusi la fecondazione assistita e gli aspetti 
psicosociali di tali condizioni; - l’acquisizione delle conoscenze relative alla prevenzione, 
diagnostica e terapia della patologia tumorale delle ghiandole endocrine e dei tumori neuro-
endocrini e dei tumori ormono-dipendenti, incluse le terapie sostitutive e quelle con antagonisti 
ormonali e la valutazione degli aspetti psicosociali e di qualità della vita del paziente oncologico 
incluse le tecniche di crioconservazione dei gameti nei pazienti neoplastici; - l’apprendimento delle 
conoscenze relative alle possibili applicazioni delle malattie andrologiche congenite ed acquisite in 
termini clinici (preventivi, diagnostici e terapeutici) delle più recenti acquisizioni biotecnologiche; - 
l’acquisizione delle conoscenze teoriche e l’esperienza pratica relativa alle alterazioni ormonali 
congenite e acquisite, vascolari, neurologiche e psicogene dei difetti primitivi e secondari della 
funzione erettile e della sessualità inclusa l’applicazione delle relative tecniche diagnostiche e dei 
vari tipi di trattamenti ormonale e farmacologico utili al benessere sessuale della coppia; - 
l’acquisizione delle conoscenze teoriche e pratiche relative all’epidemiologia, alla prevenzione, 
diagnostica differenziale, terapia, inclusa quella educativa, delle diverse forme di obesità e 
magrezza nelle varie età, inclusi gli aspetti interdisciplinari dell’alimentazione e nutrizione e delle 
complicanze dei disturbi del comportamento alimentare, agli aspetti psicosociali di questi pazienti; 
l’apprendimento delle conoscenze relative alle possibili applicazioni nelle malattie metaboliche 
congenite ed acquisite in termini clinici (preventivi, diagnostici e terapeutici) delle più recenti 
acquisizioni biotecnologiche; - l’acquisizione delle conoscenze teoriche e pratiche relative 
all’epidemiologia ed alla prevenzione primaria e secondaria, alla diagnostica ed al trattamento 
delle varie forme di diabete mellito incluso il diabete infantile ed il diabete in gravidanza ed alla 
prevenzione diagnostica e trattamento pluridisciplinare dei fattori di rischio delle complicanze 
croniche del diabete (oculari, nefrologiche, cardiovascolari etc..), inclusi gli aspetti psicosociali di 



questi pazienti; - l’acquisizione delle conoscenze teoriche e pratiche relative all’epidemiologia, alla 
prevenzione, alla diagnostica differenziale ed alla terapia della patologia del metabolismo lipidico, 
ai fattori di rischio ed alla terapia dell’aterosclerosi e delle patologie ad essa correlate. - la 
conoscenza dei principali quadri clinici che caratterizzano le condizioni di emergenza in ambito 
internistico, con particolare riguardo alla valutazione endocrino-metabolica. - le competenze per la 
valutazione dell’evolversi delle conoscenze nell’ambito delle Scienze Umane e le loro implicazioni 
nei riguardi degli aspetti medico-legali e socio-sanitari. - l’acquisizione dei principali modelli di tipo 
statistico, epidemiologico, manageriale ed organizzativo che caratterizzano l’attività socio-
sanitaria.  
Sono attività professionalizzanti obbligatorie per il raggiungimento delle finalità didattiche della 
Tipologia: - aver seguito personalmente in Reparto di degenza, Day Hospital, Day Service o 
ambulatorio non meno di 120 pazienti di cui : - non meno di 50 pazienti con patologie 
endocrinologiche, andrologiche e sessuologiche - non meno di 50 pazienti con patologie 
metaboliche (diabete mellito, patologie del metabolismo osteo-muscolare, obesità, dislipidemie, 
disturbi dell'equilibrio idrico salino, ecc.) curandone personalmente l’impostazione diagnostica 
clinica, laboratoristica e strumentale, la fase terapeutica e quella dei controlli a breve e medio 
termine; - aver seguito personalmente, inclusa la fase di valutazione delle necessità di esecuzione, 
discussione e interpretazione dei risultati: - 50 esami diagnostici clinico, laboratoristici e 
strumentali delle ghiandole endocrine - 50 esami diagnostici clinico, laboratoristici e strumentali 
per il diabete mellito e le sue complicanze e le patologie metaboliche - 50 esami diagnostici clinico, 
laboratoristici e strumentali per le patologie andrologiche e sessuologiche; - aver svolto attività in 
Reparto di degenza, Day Hospital, Day Service e Ambulatorio nei settori Endocrinologia per non 
meno di (240 ore), Andrologia per non meno di (200 ore), Diabetologia e Metabolismo per non 
meno di (200 ore).  
Altre ore aggiuntive di attività saranno previste, al fine dell’acquisizione di specifiche ed avanzate 
conoscenze nell'ambito della specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo, con 
particolare riferimento alla oncologia endocrina, alle emergenze endocrino-metaboliche, alle 
patologie neuroendocrine, ai disturbi dell’accrescimento e della pubertà, alla fisiopatologia della 
riproduzione e della funzionalità gonadica maschile e femminile compresa la menopausa, alle 
malattie rare endocrino-metaboliche.  
Lo specializzando potrà concorrere al diploma dopo aver completato le attività professionalizzanti. 
Lo specializzando, nell'ambito del percorso formativo, dovrà apprendere le basi scientifiche della 
tipologia della Scuola al fine di raggiungere una piena maturità e competenza professionale che 
ricomprenda una adeguata capacità di interpretazione delle innovazioni scientifiche ed un sapere 
critico che gli consenta di gestire in modo consapevole sia l’assistenza che il proprio 
aggiornamento; in questo ambito potranno essere previste partecipazione a meeting, a congressi 
e alla produzione di pubblicazioni scientifiche e periodi di frequenza in qualificate istituzioni 
italiane ed estere utili alla sua formazione. 


