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Introduzione 
 
L'Union of European Medical Specialists/ Unione Europea di Medici Specialisti (UEMS) 
è un'organizzazione non governativa che rappresenta le associazioni nazionali di medici 
specialisti a livello europeo. 
 
In quanto membro di 40 Associazioni Nazionali e operante in 43 Sezioni Specializzate e 
Comitati Europei, l'UEMS si impegna a promuovere la libera circolazione dei medici 
specialisti in tutta Europa garantendo al contempo il più alto livello di formazione, che 
aprirà la strada al miglioramento della qualità delle cure di tutti i cittadini europei. 
 
Le aree di competenza dell'UEMS comprendono in particolare la Formazione Continua 
in Medicina, la Formazione Post-Laurea e la Garanzia di Qualità di tale educazione. La 
qualità dell'assistenza e delle competenze mediche, secondo l’UEMS, rispecchiano 
direttamente la qualità della formazione fornita ai professionisti medici. Pertanto l'UEMS 
si è impegnata a contribuire al miglioramento della formazione medica a livello europeo 
attraverso lo sviluppo di Standard Europei nell’ambito delle diverse discipline mediche. 
Indipendentemente da dove vengano formati i medici, questi ultimi dovrebbero 
possedere almeno le stesse competenze di base. 
 
Nel 1994, l'UEMS ha introdotto la sua Carta sulla Formazione Post-Laurea con 
l'obiettivo di fornire le raccomandazioni a livello europeo per una adeguata formazione 
medica. Questa Carta ha posto le fondamenta nel campo della formazione post-laurea. 
Si compone di sei capitoli di cui cinque comuni a tutte le specialità ed un sesto 
completato da ciascuna sezione specialistica sulla base delle esigenze specifiche della 
propria disciplina. Le Sezioni Specializzate dell'UEMS e i Comitati Europei, dopo più di 
10 anni dall’introduzione di questa Carta, continuano a lavorare allo sviluppo di questi 
Standard Europei mantenendoli aggiornati e in linea con la pratica medica moderna e le 
scoperte scientifiche più attuali. Le Sezioni Specialistiche dell'UEMS ed i Comitati 
Europei non mirano, in tal senso, a sostituire la competenza delle Autorità Nazionali 
nella definizione dei contenuti della formazione post-laurea nel proprio Stato, ma 
piuttosto a integrarle e garantire che sia offerta una formazione di alta qualità in tutta 
Europa. 
 
A livello europeo, il modello giuridico che garantisce la libera circolazione dei medici 
attraverso il riconoscimento delle loro qualifiche è stato istituito negli anni '70 
dall'Unione Europea. Sono state adottate Direttive Settoriali e, nello specifico, una 
Direttiva ha affrontato il tema della Formazione medica a livello europeo. Tuttavia, nel 
2005, la Commissione Europea ha proposto al Parlamento e al Consiglio Europeo di 
utilizzare un modello giuridico unico per il riconoscimento delle Qualifiche Professionali 
al fine di facilitare e migliorare la mobilità di tutti i lavoratori in Europa. Questa direttiva 
2005/36/CE ha stabilito il meccanismo di riconoscimento reciproco automatico delle 
qualifiche dei medici, secondo i requisiti di formazione in tutti gli Stati Membri; questo 
principio si basa sulla durata della formazione della Specialità e sul titolo di qualifica. 
 
Data la lunga esperienza delle Sezioni Specializzate dell'UEMS e dei Comitati Europei, 
da una parte, e il modello giuridico europeo che consente a medici specialisti e medici 
in formazione specialistica di spostarsi da un paese all'altro dall'altra, l'UEMS si trova 
nella posizione per poter fornire raccomandazioni specialistiche. L'UEMS valuta le 
competenze professionali come "l'uso abituale e giudizioso della comunicazione, della 



3  

conoscenza, delle abilità tecniche ed emotive, del ragionamento clinico, dei valori e 
della riflessione nella pratica quotidiana a beneficio dell'individuo e della comunità a cui 
sono rivolti". Sebbene l'attività professionale sia regolata dalla legge nazionale negli 
Stati membri dell'UE, all'UEMS è chiaro che tale attività debba rispettare i trattati 
internazionali e le dichiarazioni delle Nazioni Unite sui diritti umani, nonché il Codice 
internazionale di etica medica dell'Associazione medica mondiale (WMA) (https: 
//www.wma.net/policies-post/wma-international-code-of-medical-ethics). 
 
Questo documento deriva dal precedente Capitolo 6 della Carta della Formazione e 
fornisce la definizione delle competenze e delle procedure specialistiche, nonché la loro 
modalità di definizione e valutazione. Per motivi di trasparenza e coerenza, è stato 
rinominato "Requisiti di formazione per la specialità". Questo documento mira a fornire i 
requisiti di formazione di base per ciascuna specialità e dovrebbe essere regolarmente 
aggiornato dalle Sezioni Specializzate UEMS e dai Comitati Europei per riflettere i 
progressi scientifici e medici. La struttura in tre parti di questo capitolo riflette l'approccio 
UEMS, con lo scopo di offrire un documento pragmatico e coerente, non solo per i 
medici specialisti, ma anche per i decision-makers a livello nazionale ed europeo 
interessati a saperne di più sulla formazione medica specialistica. 

 

 
   Pediatria 
 

La pediatria è una specialità medica indipendente basata sulle conoscenze e le 
competenze necessarie per la prevenzione, la diagnosi e la gestione di tutti gli aspetti 
delle patologie che colpiscono i bambini di tutte le età dalla nascita alla fine 
dell'adolescenza, fino all'età di 18 anni. Non si tratta pertanto solo del riconoscimento e 
del trattamento delle condizioni patologiche di neonati e bambini, ma anche della 
valutazione del loro stato di salute, che comprende tutti gli aspetti della crescita e dello 
sviluppo e la prevenzione delle malattie. Anche l'influenza della famiglia e di altri fattori 
ambientali giocano un ruolo importante nello sviluppo del bambino, e molte condizioni 
richiedono una gestione e un follow-up a lungo termine prima di una transizione 
graduale ai centri di cura dell’adulto. 
 
Per questi motivi riteniamo che tutti i medici che esercitano nell’ambito 
dell'Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica necessitino di una solida formazione di 
base in Pediatria Generale, come stabilito da molte Autorità Nazionali di Formazione 
(NTAs), e raccomandato dal Syllabus del Tronco Comune Europeo, approvato 
dall'Accademia Europea di Pediatria (EAP)-UEMS. Questa formazione, della durata 
minima di 3 anni, dovrebbe fungere da preludio alla formazione specialistica e porre le 
basi per molti dei principi stabiliti in questo programma specialistico. 
 
Questo documento stabilisce i requisiti minimi di formazione per un’assistenza di terzo 
livello in Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica. Quest’ultima è stata riconosciuta nel 
1996 dall'Assemblea Generale del Consiglio Europeo di Pediatria, una sezione 
dell'UEMS, come una sottospecialità pediatrica. 
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Descrizione della Subspecialità 
 
L' Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica sono una subspecialità non 
chirurgica che si occupa della cura di bambini e adolescenti che presentano patologie 
strutturali e funzionali coinvolgenti le ghiandole endocrine, la sintesi, secrezione e 
azione degli ormoni, e le relative conseguenze su salute, crescita, pubertà, omeostasi e 
metabolismo. 

 

 
Composizione del subcomitato Syllabus ESPE/Short- term 
Task Force 
 
Leena Patel, ESPE Accreditation and Syllabus Convener 2019-2022. Emeritus 
Professor of Medical Education, The Division of Medical Education, University of 
Manchester; and Consultant Paediatric Endocrinologist, Department of 
Paediatric Endocrinology, Royal Manchester Children's Hospital, United 
Kingdom 
 
Kanetee Busiah, Consultant Paediatric Endocrinologist, Endocrinology, 
Diabetology and Obesity unit, Lausanne University Hospital; and Senior 
Lecturer, Faculty of Biology and Medicine, Lausanne University, Switzerland 
 
Aleksandr Peet, Consultant Paediatric Endocrinologist, Children's Clinic of Tartu 
University Hospital; Institute of Clinical Medicine, Faculty of Medicine, Tartu 
University, Tartu, Estonia 
 
Gianluca Tornese, Consultant Paediatric Endocrine and Diabetes Unit, Institute 
for Maternal and Child Health IRCCS "Burlo Garofolo", Trieste, Italy 
 
Naomi Weintrob, Previous Associate Clinical Professor of Pediatrics, 
Department of Pediatrics, Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University, Tel 
Aviv; Former Head of Pediatric Endocrinology and Diabetes Unit, Dana-Dwek 
Children's Hospital, Tel-Aviv Medical Center, Tel-Aviv; Consultant in 
Endocrinology, Department of Pediatrics, Meir Medical Center, Kfar Saba, Israel; 
Previous Elected President of the Israel Society of Pediatric Endocrinology 
 
 
Metodologia per la generazione del Syllabus 
 
Il presidente del comitato ESPE per l'Istruzione e la Formazione (ETC) Rasa 
Verkauskiene ha avviato questa revisione per ESPE ETR/Programma di 
Formazione Syllabus nel 2019. Il sottocomitato Syllabus/Short-term Task Force 
è stato istituito nell'Ottobre 2019 ed ha revisionato il contenuto del Syllabus 
2013,  aggiornandolo in linea con i requisiti EAP e UEMS. 
 
Commenti e contributi sono stati ottenuti da medici in formazione specialistica e 
specialisti in Endocrinologia e Diabetologia sia pediatrici che dell’adulto 
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provenienti da paesi europei e del resto del mondo. Successivamente è stato 
sottoposto a revisione paritaria dal Presidente dell'ETC Rasha Hamza, dai 
membri dell'ETC e dai membri del Consiglio ESPE nel 2020. I revisori 
comprendevano rappresentanti delle società nazionali. 
 
Con l'approvazione dell'ESPE, il sottocomitato Syllabus ha presentato questo 
ETR all'EAP nell'agosto 2020. Il documento è stato rivisto alla luce dei commenti 
da parte dei revisori UEMS e presentato all'UEMS per la ratifica nell'aprile 2021. 
La metodologia utilizzata ha contribuito a garantire la validità del Syllabus 
aggiornato e la sua utilità in tutta Europa e nel mondo. 
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1. INTRODUZIONE  
 

Curriculum è un termine latino che si riferisce alle indicazioni inerenti un intero programma 
educativo e i processi necessari per erogarlo. Comprende aspetti teorici (programma), pratici 
(processi e pratiche dei metodi e delle valutazioni didattiche) e produttivi (risultati), che sono 
pianificati, mirati, sistematici e progressivi.  
 
Il termine “syllabus” deriva dal greco e viene utilizzato per descrivere il contenuto e gli obiettivi 
di apprendimento di un curriculum o di un corso. Si riferisce, quindi, alla materia da 
apprendere e da insegnare in un programma educativo.  

I requisiti formativi europei (ETR European Training Requirements) hanno come obiettivo:  

• Armonizzare e migliorare i programmi di formazione in Endocrinologia e Diabetologia 
Pediatrica nei diversi paesi europei.  

• Stabilire in modo chiaro e definito gli standard di conoscenze e le abilità necessarie per 
l’assistenza in Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica a livello di cure di terzo livello 
(consulente, consultant). 

• Migliorare la qualità delle cure rivolte a bambini e adolescenti che necessitano dei servizi di 
Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica.  

• Promuovere lo sviluppo di una rete europea di centri di assistenza di terzo livello competenti 
in Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica. 

• Promuovere contributi europei, impegno e collaborazioni tra professionisti di tutto il mondo 
per implementare e garantire l’assicurazione di qualità di questo syllabus. 

 

 

2. OBIETTIVO DELLA FORMAZIONE TERZIARIA 
 

2.1 Obiettivo della formazione terziaria  
 

Lo scopo della formazione nell’assistenza di terzo livello in Endocrinologia e Diabetologia 
Pediatrica è quello di fornire ai medici le competenze necessarie a garantire cure di alta 
qualità sicure ed efficaci in bambini e adolescenti che si presentano presso un servizio di 
terzo livello in Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica con problemi sia comuni che rari. 
 
 
2.2 Risultato finale della formazione, outcomes della formazione e competenze 
 
Il risultato finale della formazione è definito come la capacità di esercitare in modo autonomo 
come Specialista di terzo livello in Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica. 
Molti paesi hanno riformato la propria educazione medica post-laurea per migliorarne la 
qualità e l’efficacia. Le nuove iniziative formative includono la definizione dei risultati della 
formazione e dell’addestramento basati sulle competenze, ad esempio utilizzando il 
framework CanMEDS. 
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Framework CanMEDS 
 
Il framework CanMEDS delinea i 7 ruoli di un medico, descrive le competenze per ciascuno 
di questi ruoli e stabilisce standard educativi elevati che mirano a migliorare la cura del 
paziente. Un ruolo aggiuntivo è quello di mentore. 
Al termine della formazione di terzo livello, il medico specialista presenterà le seguenti 
caratteristiche e competenze per ciascuno degli 8 ruoli in Endocrinologia e Diabetologia 
Pediatrica: 
 
1. Medico esperto 

 
• Integrare tutti i ruoli CanMEDS e adempiere agli obblighi di uno specialista di cure di 
terzo livello per riconoscere e gestire in sicurezza i problemi del singolo paziente e della 
popolazione. 
• Esercitare la professione medica nell’ambito definito della propria pratica ed esperienza. 
• Applicare conoscenze biomediche, psicosociali e specialistiche, abilità cliniche e 
attitudini professionali per orientare la pratica quotidiana. 
• Eseguire una valutazione clinica centrata sul paziente e stabilire piani di gestione 
condivisi. 
• Applicare capacità di pensiero critico e di ragionamento per raccogliere, interpretare e 
analizzare le osservazioni da una varietà di fonti, inclusi dati clinici e prove basate 
sull’evidenza.   
• Pianificare e organizzare test diagnostici, procedure e trattamenti.  
• Pianificare l'assistenza continua e, se appropriato, un consulto tempestivo. 
• Fornire un'assistenza clinica completa e di alta qualità nel contesto di un servizio di terzo 
livello specialistico in ambito di pronto soccorso/ricovero/ambulatorio/comunità utilizzando 
aggiornate modalità diagnostiche e terapeutiche specialistiche. La cura include la 
promozione della salute, la prevenzione delle malattie, la gestione delle emergenze e la 
terapia. 

 
2. Comunicatore: 

 
• Stabilire relazioni terapeutiche professionali con i pazienti e le loro famiglie/caregiver 
prima, durante e dopo l'incontro medico. 
• Stimolare e sintetizzare informazioni accurate e pertinenti, che inglobano le prospettive 
dei pazienti e delle loro famiglie/caregiver. 
• Comunicare con tutti gli interessati, in modo efficace e tempestivo utilizzando interazioni 
faccia a faccia, documentazioni scritte e altre modalità. 
• Stabilire un approccio umano, comprensivo e centrato sulla persona in tutte le occasioni 
di interazione. 
• Coinvolgere i pazienti e le loro famiglie/caregiver nello sviluppo di piani che riflettano i 
loro bisogni e obiettivi di assistenza sanitaria. 
• Documentare e condividere informazioni scritte ed elettroniche sull'incontro medico per 
ottimizzare il processo decisionale clinico, la sicurezza del paziente, la riservatezza e la 
privacy. 
• Condividere informazioni e piani sanitari con i pazienti e le loro famiglie/tutori. 
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3. Collaboratore: 
 

• Contribuire attivamente, sia come singolo che come parte di un team di cura, al 
miglioramento continuo della qualità dell’assistenza sanitaria e della sicurezza del paziente. 
• Affidare la cura di un paziente ad un altro operatore sanitario per facilitare la continuità 
di cura del paziente. 
• Collaborare e lavorare in modo efficace con le altre figure professionali al fine di garantire 

la salute del paziente. I professionisti sono: 
◊ medici di base 
◊ pediatri di secondo livello  
◊ pediatri di terzo livello specialisti in cardiologia, neuropsichiatria infantile, genetica 

clinica, odontoiatria, gastroenterologia, ginecologia dell’adolescente, immunologia, 
terapia intensiva, medicina metabolica, neonatologia, nefrologia, neurologia, 
neurochirurgia, medicina nucleare, oncologia, oculistica, ortopedia, chirurgia e 
urologia pediatrica, patologia, radiologia, pneumologia e reumatologia 

◊ operatori sanitari, come infermieri specializzati, dietisti, logopedisti, psicologi clinici, 
farmacisti, fisioterapisti, terapisti occupazionali e assistenti sociali o studiosi e tecnici 
impiegati nelle strutture diagnostiche di biochimica, genetica/biologia molecolare, 
radiologia e istopatologia. 

• Sviluppare un modello integrato di cure con i colleghi Endocrinologi e Diabetologi 
dell’adulto. 

 
4. Leader: 

 
• Contribuire a migliorare l'erogazione dell'assistenza sanitaria in team, networks 
(regionali, nazionali e internazionali) organizzazioni e sistemi. 
• Impegnarsi nella gestione delle risorse sanitarie. 
• Dimostrare leadership nella pratica professionale. 
• Gestire la pianificazione delle carriere, le risorse finanze e le risorse umane (sanitarie) in 
un servizio sanitario. 

 
5. Promotore della salute: 

 
• Identificare e rispondere ai bisogni di salute dei singoli pazienti e della popolazione 
locale sostenendoli, parlando a loro nome e promuovendo miglioramenti in ambito di 
salute e assistenza sanitaria. 
• Utilizzare le competenze in modo responsabile e incidere sul miglioramento della salute 
dei singoli pazienti, della comunità e della popolazione. 

 
6. Studioso e ricercatore: 

 
       • Applicare nella pratica clinica le migliori evidenze scientifiche disponibili. 

• Dimostrare un miglioramento continuo delle proprie attività professionali attraverso 
l’approfondimento e la formazione continua. 

• Andare oltre il proprio ruolo clinico per assumere ruoli educativi e scientifici. 
• Essere formati nella ricerca clinica e capaci di condurre/realizzare una ricerca 

significativa.  
• Produrre, trasferire e diffondere conoscenze e pratiche mediche. 
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7. Professionista: 
 

Dimostrare 
• comportamenti professionali e valori, inclusi correttezza, standard etici e rispetto dei 
pazienti, della società e della professione. 
• impegno per la salute e il benessere di sé, degli individui e della società attraverso una 
pratica etica, una regolamentazione professionale ed elevati standard di comportamento 
personale. 
• competenza professionale, cioè "l'uso consueto e giudizioso della comunicazione, delle 
conoscenze, delle abilità tecniche ed emotive, del ragionamento clinico, dei valori e 
dell’approfondimento nella pratica quotidiana al servizio dell'individuo e della comunità."1 
• competenza clinica nonché tutte le qualità fondamentali che guadagnare la fiducia altrui: 
integrità (verità e benevolenza), affidabilità (coscienziosità e comportamento affidabile) e 
umiltà (riconoscimento dei propri limiti e disponibilità a chiedere aiuto se necessario). 

 
8. Mentore: 

 
• Sviluppare capacità di tutoraggio durante il periodo di formazione. 
• Riconoscere attributi e aspetti peculiari che necessitano di miglioramento tra i più 
giovani colleghi, dare feedback costruttivi, e guidarli e sostenerli a promuovere il loro 
sviluppo professionale.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Epstein RM, Hundert EM. Defining and assessing professional competence. JAMA. 2002; 
287(2): 226–235. doi:10.1001/jama.287.2.226 
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3. PERIODO DI FORMAZIONE-  Formazione clinica 
 
E’ essenziale un periodo di formazione clinica di almeno 24 mesi a tempo pieno o un 
impiego part-time in Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica, preferibilmente 
ininterrotto. Questo periodo di formazione può essere interamente o parzialmente dedicato 
all'Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica. Se è in parte dedicato (ad es. per supportare un 
servizio di guardia pediatrica generale o un incarico misto), almeno il 70% del tempo 
dovrebbe essere dedicato alla formazione in Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica. 
 
Quando possibile, dovrebbe essere curata la formazione (ad es. 1-2 mesi o in tempo 
equivalente part-time) nei seguenti campi: 
 
• endocrinologia dell'adulto e ginecologia dell'adolescente - l'esperienza dovrebbe includere la 
frequenza e la partecipazione nella clinica di transizione, incontri multidisciplinari e sessioni 
educative congiunte; 
• laboratorio di endocrinologia o biochimica; 
• genetica clinica e laboratorio di genetica; 
• radiologia pediatrica. 
 
La formazione clinica dovrebbe essere finalizzata a: 
 
• consentire allo specializzando di acquisire le competenze richieste attraverso la 
partecipazione attiva e le esperienze in ambito clinico; 
• offrire opportunità allo specializzando di partecipare a livelli crescenti di responsabilità nella 
cura del paziente; 
• sotto un'adeguata supervisione clinica e educativa promuovere la crescita professionale 
dello specializzando garantendo al tempo stesso la sicurezza del paziente. Man mano che lo 
specializzando progredisce nella sua crescita professionale, si prevede che l'intensità della 
supervisione si riduca dalla piena supervisione iniziale, alla supervisione su richiesta e a 
distanza, fino a giungere infine una pratica clinica non più controllata. 
 
Il portale web di e-learning dell’ESPE può essere utilizzato per la formazione interattiva, 
l'autovalutazione e la didattica di aula. Il portale è uno spazio di apprendimento interattivo 
gratuito per gli aggiornamenti in endocrinologia e diabetologia pediatrica, costituito da 
argomenti e casi clinici da risolvere. Il programma di formazione clinica dovrà essere adattato 
alle condizioni locali e alla possibile sovrapposizione nella formazione di sub-specialità 
pediatriche (ad esempio endocrinologia pediatrica e malattie metaboliche). 
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4. FORMAZIONE PER LA RICERCA 
 

4.1 Partecipazione alla Ricerca 
 

Attualmente non ci sono linee guida sull’inserimento di un programma di ricerca all'interno del 
Syllabus europeo della formazione di terzo livello. 
 
Mentre la ricerca è importante ed è auspicabile la formazione nella ricerca dedicata (clinica o 
di laboratorio) per un periodo da 1 a 2 anni in Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica, le 
opportunità per intraprendere la ricerca dipenderanno dalla situazione locale. 
Indipendentemente dalla disponibilità di questa formazione dedicata alla ricerca, ci si aspetta 
che uno specializzando raggiunga durante la formazione clinica di base in Endocrinologia e 
Diabetologia Pediatrica i seguenti obiettivi: 
 
• avere un atteggiamento critico nei confronti dei lavori scientifici e comprendere il processo di 

peer review; 
• comprendere le basi su come condurre la ricerca, scrivere un protocollo di ricerca, 

raccogliere e analizzare i dati e scrivere il resoconto della ricerca; 
• realizzare almeno una case series o un caso indice da presentare ai colleghi; 
• presentare lavori scientifici almeno una volta a una conferenza nazionale o internazionale, e 
• avere almeno una pubblicazione sottoposta a peer review sotto supervisione, idealmente 

come primo autore o un ruolo che dimostri un contributo significativo alla progettazione, 
esecuzione e analisi dello studio, nonché la stesura o la revisione del lavoro scientifico. 

 
4.2 Partecipazione agli Audit di progetti 

 
Lo specializzando dovrebbe 
 
• scrivere almeno una revisione sistematica;  
• condurre almeno un audit o un progetto di miglioramento della qualità; 
• preparare una dettagliata valutazione basata sull’evidenza di un test diagnostico o di un 
intervento terapeutico. 
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5. REQUISITI PER GLI ISTITUTI DI FORMAZIONE 
 

5.1 Requisiti per i centri 
 

Un centro di formazione può essere una singola istituzione o un gruppo di istituzioni collegate e 
accreditate per le finalità di formazione. 
 
Il centro deve fornire un'adeguata esperienza in tutti i campi dell'endocrinologia pediatrica 
comprese le emergenze. Almeno due specialisti in endocrinologia pediatrica dovrebbero essere 
presenti nel centro di formazione, che serve una popolazione di 1 milione di persone e con un 
rapporto 1:2 tra specializzando e formatore. 
 
Il numero di attività ambulatoriali, diurne e di ricovero e la gamma di patologie gestite deve essere 
sufficiente a fornire un'adeguata esperienza e formazione sui problemi comuni e gravi di tipo 
endocrinologico e diabetologico pediatrico. Il numero minimo annuo di nuovi pazienti ambulatoriali, 
attività di follow-up ambulatoriale e diurno per un centro con due consulenti è rispettivamente di 
180, 600 e 140  [Hormone Research in Paediatrics accepted February 2021; UK Standards for 
Paediatric Endocrinology, January 2019. Endorsed by Royal College of Paediatrics and Child 
Health.https://www.rcpch.ac.uk/sites/default/files/2019-01/uk_paediatric_endocrine_standards_-
_january_2019_-_final_0.pdf]. 
 
Oltre all'apprendimento e alla formazione basati sull’esperienza, il centro deve fornire un 
programma modulato di educazione in endocrinologia pediatrica basato su un insegnamento 
formale e informale, integrato e rafforzato da moduli elettronici/web che si collegano direttamente 
al contenuto di questo ETR. Dovrebbe essere disponibile l’accesso a una biblioteca di riferimento 
completa per riviste, libri di testo e corsi. Dovrebbero essere disponibili strutture che consentono 
l'e-learning e promuovono l'auto-apprendimento. 
 
5.2 Accreditamento dei centri 

 
Il riconoscimento delle istituzioni di formazione sarà parte di un processo congiunto che 
coinvolgerà le ANT, EAP-UEMS ed ESPE. Si prevede che l’ESPE agirà come agente per EAP-
UEMS e per la Confederazione Europea degli Specialisti in Pediatria (CESP) nell'esecuzione di 
questo compito. Sarà creato da parte di ESPE e EAP-UEMS un elenco riportante nomi e le 
caratteristiche dei centri di formazione nazionali esistenti. EAP verificherà il mantenimento degli 
standard di qualità di tali centri ad intervalli periodici di 5 anni secondo le linee guida suggerite 
dall'UEMS e dai suoi organi come CESMA (The Council for European Specialists Medical 
Assessment), NASCE (The Network of Accredited Clinical Skills Centres of Europe) e EACCME 
(The European Accreditation Council for CME). I processi includeranno la governance clinica, la 
pianificazione delle risorse umane e l’audit esterno.  
 
L'accreditamento sarà inizialmente concesso dalla NTA e infine approvato da EAP-UEMS. Il 
processo di approvazione seguirà le Linee Guida UE (attualmente in preparazione).  
 
5.3 Centri di formazione 

 
Il centro deve fornire un'adeguata esperienza in tutti i campi dell'Endocrinologia e Diabetologia 
Pediatrica, inclusa l'emergenza, la terapia neonatale e intensiva e la neurochirurgia pediatrica. 
Esso dovrebbe fornire tutti i moduli di formazione. Il numero delle attività deve essere sufficiente a 
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fornire allo specializzando almeno una minima esperienza per raggiungere le competenze 
dettagliate in sezione 3. 
 
Un gruppo di istituzioni interconnesse può essere considerato un centro e ciascun componente 
può essere considerato come un'unità che contribuisce a uno o più moduli. 
 
Il centro deve avere un facile accesso e stretti rapporti con altre specialità di rilievo, quali 
ginecologia adolescenziale, cardiologia, psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, biochimica 
clinica e genetica clinica e molecolare, odontoiatria, gastroenterologia, istopatologia, immunologia, 
terapia intensiva, medicina metabolica, neonatologia, nefrologia, neurologia, neurochirurgia, 
medicina nucleare, oncologia, oculistica, ortopedia, chirurgia e urologia pediatrica, radiologia, 
pneumologia e reumatologia. 
 
Essenziale per l’accreditamento è la dimostrazione del coinvolgimento di altri operatori sanitari che 
possono contribuire alla qualità dell'assistenza ai pazienti con problemi endocrinologici. Questi 
comprendono infermieri specializzati, psicologi clinici, dietisti/nutrizionisti, terapisti occupazionali, 
fisioterapisti e assistenti sociali. 
 
Il centro deve dare riscontro dell’esistenza di ricerca clinica in corso. Nei paesi che hanno centri 
riconosciuti di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica, il centro di formazione globale deve 
essere identificato tra uno di questi. 
 
Il centro sarà responsabile dell'insegnamento attraverso incontri settimanali del personale 
sanitario/seminari, e altri incontri in radiologia, genetica clinica e patologia. 
 
5.4 Unità di Formazione 

 
Le Unità di Formazione sono istituzioni che erogano formazione su uno o più aspetti (moduli). 
Queste devono provvedere a fornire un'adeguata copertura nelle specifiche aree nonché un 
docente ritenuto competente in queste aree. 
 
Quando un aspetto della formazione non può essere fornito da un centro, sarà necessario che lo 
specializzando venga istruito da uno specialista in Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica presso 
un altro centro accreditato. 
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6. REQUISITI PER I FORMATORI 
 

Il personale di formazione di un Centro dovrebbe includere almeno due formatori.  
 
Ogni specializzando dovrebbe avere un supervisore o un formatore dedicati, per tutta la durata 
della sua formazione. 
 
Il supervisore educativo principale o il formatore deve aver praticato l’Endocrinologia e la 
Diabetologia Pediatrica per almeno 5 anni e avere l'accreditamento specialistico in quei Paesi in 
cui la subspecialità è riconosciuta. 
 
Dovrebbero esserci ulteriori supervisori clinici/formatori in grado di fare formazione in tutti gli 
aspetti della specialità ed essere attivi nella ricerca in Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica. 
Almeno uno dei formatori aggiuntivi dovrebbe avere anche l'accreditamento specialistico in quei 
Paesi dove viene riconosciuta la subspecialità. 
 
Un formatore è una persona che possiede una riconosciuta competenza in uno o più aspetti 
dell’Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica. Il suo contributo può essere limitato a queste aree di 
competenza. Sia i supervisori educativi che i formatori devono aver praticato l’Endocrinologia e la 
Diabetologia Pediatrica per un minimo di 2 anni, dopo il completamento della formazione 
specialistica. 
 
I formatori dovrebbero elaborare un programma di formazione per lo specializzando in conformità 
con le qualità specifiche dello specializzando e con le strutture disponibili dell'istituzione.  
Una revisione regolare sarà necessaria per consentire flessibilità e per l'identificazione precoce di 
problemi/carenze. 
 
Il formatore dovrebbe lavorare con lo specializzando per creare un piano di sviluppo personale 
(PDP- Personal Development Plan). 
I formatori sono tenuti a fornire una valutazione dei progressi, che consiste nel definire i progressi 
rispetto agli obiettivi. La valutazione identifica: 
• Ambizioni formative e di carriera 
• Esperienza di formazione relativa al programma 
• Risultati relativi al piano di sviluppo personale 
 
Al fine di fornire un monitoraggio attento e personalizzato dello specializzando durante la sua 
formazione, il loro numero non deve superare il numero di formatori nel centro.  
 
I formatori incontreranno lo specializzando all'inizio del programma per definire il percorso 
educativo. Le revisioni dei progressi dovrebbero avvenire a intervalli di 3 mesi durante il primo 
anno di formazione.  
 
Dovrebbe inoltre essere intrapresa una valutazione annuale, idealmente a livello nazionale, per 
riesaminare le competenze acquisite ed aggiornare il programma di insegnamento. La valutazione 
dovrebbe essere dettagliata e contenere descrizioni dell’esperienza teorico/pratica accumulata 
dallo specializzando È previsto che lo specializzando fornisca anche un resoconto della 
formazione ricevuta e problemi riscontrati (portfolio).  Le segnalazioni saranno presentate al 
Formatore/Coordinatore o all’ Ente Nazionale di riferimento. 
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7. REQUISITI PER GLI SPECIALIZZANDI 
 

7.1 Prerequisito per la formazione clinica 
 

Un medico che ha completato con successo una formazione di almeno 3 anni in Pediatria 
generale avrà diritto all'accesso a un'ulteriore formazione specialistica in Endocrinologia e 
Diabetologia Pediatrica. Questo prerequisito è teso a garantire che lo specializzando sia 
competente nel fornire cure pediatriche e neonatali generali sicure. 
 
7.2 Requisiti aggiuntivi degli specializzandi 

 
Al fine di acquisire un’esperienza approfondita, ogni specializzando dovrebbe essere coinvolto 
attivamente nella cura di bambini e adolescenti con malattie endocrinologiche e diabetologiche 
durante l'intero periodo della sua formazione specialistica. Questo dovrebbe includere la cura di 
pazienti ambulatoriali, ricoverati, emergenze endocrine e assistenza comunitaria ove appropriato. 
 
7.3 Registro dei progressi e valutazioni 
 
7.3.1 Portfolio e Libretto formativo 
 
Lo specializzando sarà tenuto a conservare un portfolio personale secondo le linee guida 
nazionali e le Direttive dell'Unione Europea. Il portfolio costituisce una documentazione continua e 
aggiornata del loro sviluppo. Ciò include un libretto formativo scritto o elettronico.  
Il libretto formativo dovrebbe documentare i pazienti che lo specializzando ha valutato in una serie 
di contesti diagnostico-terapeutici.  
La valutazione del libretto deve essere certificata e firmata individualmente dal tutor clinico, 
Direttore o Responsabile del Centro di Formazione. 
 
Lo specializzando dovrebbe partecipare e fornire prova della partecipazione ad incontri 
scientifici a livello locale, regionale e nazionale. La partecipazione a meeting internazionali, 
come ESPE, Endocrine Society, European Endocrine Society e International Society for Pediatric 
and Adolescent Diabetes (ISPAD) è considerata essenziale per la formazione nell'assistenza 
di terzo livello. È raccomandato fare almeno una, preferibilmente da 2 a 3, presentazioni 
(poster e/o orali) a questi incontri.  
Partecipazione a brevi programmi educativi dedicati, come la Summer School è fortemente 
incoraggiata. 
 
7.3.2 Valutazioni delle competenze formative 
 
Le valutazioni formative si concentrano sullo sviluppo dello specializzando e sono utilizzate per 
identificare come stanno imparando, i loro punti di forza e di debolezza, e l’adattamento delle 
attività di formazione/apprendimento per soddisfare le esigenze dello specializzando.  
Le valutazioni formative sono quindi 'valutazioni finalizzate all’apprendimento'. Uno spostamento 
dell'equilibrio da valutazioni sommative (riepilogative finali) a valutazioni formative ha la finalità 
potenziale di migliorare l'apprendimento. Ciò è particolarmente utile quando il feed-back, continuo 
e dialettico, è incorporato nelle attività quotidiane durante il periodo di formazione.  
Le competenze dovrebbero essere valutate durante il periodo di training. Per fare ciò, ci sono una 
serie di parametri che possono essere utilizzati in corso di tale valutazione ed alcuni di questi sono 
riportati nella Tabella 1. La riflessione formale e informale su queste valutazioni e il feedback 
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ricevuto è un aspetto importante del loro successo. 
 
Tabella 1. Esempi di valutazione formativa sul posto di lavoro 

 
Una guida alla valutazione sul posto di lavoro è disponibile all'indirizzo: 
www.rcpch.ac.uk/resources/assessment-guide 
 
 
7.3.3 Valutazioni sommarie 
 
Le valutazioni sommarie hanno importanti finalità di selezione, certificazione ed acquisizione di 
responsabilità istituzionali. Il Completamento soddisfacente del programma di formazione in 
Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica è valutato secondo la specifica legislazione nazionale. 
Un esame finale paneuropeo è raccomandato dall'UEMS. L’ESPE svilupperà una specifica 
strategia di valutazione per l’esame finale. 
 
  

Valutazione Finalità Metodo 
MiniCeX 
(Mini clinical 
examination) 

Fornisce un feedback sulle 
competenze necessarie per l’ 
assistenza clinica. 

Il formatore osserva  lo 
specializzando che esamina 
un paziente, condivide 
informazioni e spiega il piano 
diagnostico/terapeutico ai 
genitori. 

CbD 
(Case based 
discussion) 

Valuta il ragionamento clinico 
ed il processo decisionale. 

Lo specializzando presenta 
un caso  complesso al 
formatore e ha una 
discussione sulle basi per la 
diagnosi e/o il trattamento. 

LEADER Si concentra su capacità di 
leadership. 

Lo specializzando è 
osservato all'interno di una 
squadra e viene valutata la 
sua capacità di leadership (ad 
es. gestione di un paziente 
chetoacidosi diabetica). 

HAT 
(Handover 
assessment tool) 

Valuta l’abilità nel passaggio 
delle consegne. 

I momenti di passaggio delle 
consegne sono supervisionati 
e discussi. 

DOC 
(Discussion of 
correspondence) 

Valuta la capacità di scrittura 
di una lettera. 
 

Le lettere di dimissione e le 
relazioni cliniche vengono 
valutate e discusse. 

MSF 
(Multi-source 
feedback) 

Fornisce un ampio feedback 
sulle prestazioni. 

Vengono presi in esame 
commenti riservati provenienti 
da una vasta gamma di 
colleghi, pazienti e 
specializandi. 

http://www.rcpch.ac.uk/resources/assessment-guide
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8.  TABELLE DEI CONTENUTI 
 

8a COMPETENZE TRASVERSALI e NON TECNICHE 
 
Le abilità non tecniche comprendono le abilità cognitive e sociali necessarie per la sicurezza del 
paziente e per un’assistenza sanitaria efficace. 
 
A. PROFESSIONALITÀ (ATTITUDINI) 

 
 

1 

Verso pazienti e genitori/tutori 
• Rispettare la loro autonomia 
• Riconoscere e sollecitare l’espressione delle preoccupazioni 
• Condividere informazioni e supportare 
• Trattare tutti in modo equo e indipendentemente da età, sesso, etnia, disabilità, religione, 
condizioni socio-economiche 
• Fornire cure della migliore qualità in modo compassionevole e premuroso. 

2 Verso colleghi e personale in formazione 
• Rispettare e trattare tutti gli individui in modo equo e senza pregiudizi 
• Comunicare e collaborare in modo produttivo 
• Riconoscere la multidisciplinarietà e le competenze di tutti gli operatori sanitari 
• Comportarsi in modo responsabile ed affidabile. 

3 Verso la società 
• Comunicazione adeguata alla società di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica 
• Migliorare l'assistenza valutando processi e risultati 
• Fare un uso efficace delle risorse. 

4 Verso se stessi 
• Rispettare i valori di onestà, riservatezza e altruismo 
• Riconoscere stato di salute personale, capacità, reazioni emotive, limitazioni e prendere 
eventuali misure appropriate per correggerle 
• Partecipare a programmi educativi 
• Mantenere la competenza e un approccio dedicato durante tutta la carriera professionale. 

 
 
B. COMUNICAZIONE 

 
 

1 

Creare e sostenere una relazione che sia terapeutica per i pazienti e di supporto alle loro 
famiglie/tutori 
• Comunicare con la famiglia in modo onesto e solidale 
• Determinare la misura in cui il paziente e i genitori/tutori vogliono partecipare 
• Accettare ed esplorare i sentimenti dei pazienti 
• Fornire una relazione sostenibile che consenta l’eventuale correzione di errori 
• Onestà nell’ammettere e chiedere scusa per gli errori. 

2 Utilizzare capacità di ascolto, linguaggio e comunicazione efficaci per facilitare la relazione 
• Riconoscere e selezionare la modalità di comunicazione più efficace 
• Suscitare, verificare e fornire informazioni utilizzando strumenti non verbali, verbali 
(domande, esplicative) e scritti 
• Utilizzare segnali non verbali, ad esempio contatto visivo, annuire, fare una pausa 
•Utilizzare abilità verbali, ad es. segnaletica, tracciamento a ritroso, riflessione, 
rispecchiamento 
• Adattare le informazioni alle esigenze del paziente/della famiglia e verificarne la 
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comprensione 
• Comprendere la loro prospettiva. 

3 Creare un'atmosfera di reciprocità e rispetto per il paziente e i genitori/tutori favorendo il 
coinvolgimento nel processo decisionale 
• Stabilire in modo collaborativo un'agenda per gli incontri 
• Includerli nelle scelte e nelle decisioni nella misura in cui lo desiderino 
• Spiegare ai pazienti ed ai genitori/tutori il ruolo dei diversi operatori sanitari coinvolti 
• Negoziare piani reciprocamente accettabili in collaborazione con pazienti/caregiver e figure 
professionali coinvolte. 

4 Lavorare efficacemente con gli altri come membro o leader del team sanitario 
• Dimostrare rispetto, collaborazione e cooperazione 
• Garantire che la comunicazione sia adeguata ed efficace 
• Risolvere i conflitti. 

 
C. CONSAPEVOLEZZA DELLA SITUAZIONE 
 1 Comprendere le situazioni, anticipare e identificare i problemi e riconoscere la necessità di 

azione. 
2 Integrare le informazioni da più fonti. 
3 Dare priorità alle azioni, garantire la sicurezza del paziente e prevenire gli errori. 

 
D. PROCESSO DECISIONALE 
 1 Sintetizzare le informazioni, valutare le opzioni e proporre le migliori soluzioni per:  

• casi individuali e piani di programmazione a lungo termine 
• situazioni di routine e condizioni di crisi. 

2 Gestire l'incertezza e le informazioni che possono essere incomplete e conflittuali. 
3 Gestire il rischio e rivalutare. 

 
E. SALVAGUARDIA 
 1 Comprendere i diritti dei bambini e il contesto normativo in cui lavoriamo, inclusa la 

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e sui diritti umani. 
2 Riconoscere potenziali indicatori di maltrattamento sui minori. Documentare in modo 

appropriato quando un bambino non viene portato a un appuntamento, identificare i pattern 
comportamentali ed agire in modo appropriato per garantire la salute del bambino. 

3 Riconoscere che particolari gruppi di bambini sono più vulnerabili. Avere una adeguata 
comprensione dell'impatto delle esperienze negative durante l'infanzia (ACEs). 
 
Coinvolgere in modo proattivo i giovani vulnerabili per identificare e affrontare ulteriori 
bisogni di salute. 

4 Comprendere l'impatto della salute mentale/fisica dei genitori/tutori sul benessere dei figli. 
5 Comprendere cosa fare per le preoccupazioni sui bambini, incluso come e quando 

condividere le informazioni quando la risposta non è appropriata:  
• identificare e agire in modo appropriato e proattivo per definire le problematiche presenti: 
• registrare appropriatamente le situazioni e differenziare i fatti dalle opinioni 
• comunicare i problemi di tutela/protezione dei minori sia verbalmente sia mediante 

relazione scritta. (con la supervisione del consulente incaricato della cura del bambino). 
• intervenire tempestivamente e in modo proattivo per ridurre il rischio  
• condividere informazioni (di persona, per telefono e per iscritto) 
• cercare ulteriori consigli e aiuto quando necessario 
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• fare segnalazioni appropriate 
• contribuire a valutazioni multidisciplinari e piani di gestione efficaci 
• intensificare le preoccupazioni se le preoccupazioni non vengono prese sul serio. 

6 Essere consapevoli degli abusi professionali e di come sollevare dubbi.  
Agire in base a preoccupazioni o sospetti sui colleghi in relazione alle loro azioni o 
comportamenti con i bambini. 

7 Riflettere sulla propria pratica attraverso audit, discussione di casi, revisione tra pari e 
supervisione. Questo può essere documentato su ePortofolio. 

8 Applicare le lezioni apprese da revisioni di casi gravi e altre revisioni. 
9 Contribuire all’assistenza del bambino morente con la guida del consulente responsabile 

della cura del bambino. 
 
F. LEADERSHIP 
  1 Condurre con integrità, responsabilità e responsabilità. 

2 Avere una visione e un chiaro senso delle finalità, fornire indicazioni ed essere proattivi per 
raggiungerle. 

3 Creare un clima di fiducia, ispirare e supportare i medici in formazione. 
4 Sfruttare la creatività collettiva e i contributi dei medici in formazione per risolvere i problemi. 
5 Dimostrare coraggio nel prendere decisioni impopolari e affrontare prestazioni inadeguate. 
6 Perseverare e superare le sfide per ottenere risultati. 

 
G. LAVORO DI SQUADRA 
  1 Valutare i ruoli, le competenze e i limiti di tutti i membri del team. 

2 Contribuire attivamente al lavoro di squadra, condividendo informazioni e responsabilità. 
3 Risolvere incomprensioni e conflitti con e tra i membri del team. 

 
H. GESTIONE DEL TEMPO E DEI COMPITI 
  1 Stabilire le priorità e pianificare in base all'urgenza e all'importanza. 

2 Preparare, rivedere e aggiornare gli elenchi di "Attività". 
3 Organizzare il lavoro in modo produttivo, completarlo in modo tempestivo e puntuale. 
4 Identificare e utilizzare le risorse disponibili per fornire e mantenere gli standard, anche 

delegando in modo appropriato. 
 
I. ECONOMIA SANITARIA E FORNITURA DI SERVIZI 
  1 Funziona efficacemente in un'organizzazione ospedaliera, in particolare il servizio di 

endocrinologia e diabetologia pediatrica. 
2 Contribuire all'approccio basato sulla popolazione per l'assistenza sanitaria. 
3 Comprendere, utilizzare e sviluppare linee guida e politiche sanitarie. 
4 Applicare i principi di economia sanitaria. 
5 Contribuire allo screening di salute e ai programmi di sorveglianza. 

 
J. SCIENZA E BIOSTATISITCA 
  1 Formulare un quesito clinico o scientifico. 

Conoscere punti di forza e limitazioni di diversi tipi di studi e proporre il metodo più adeguato 
per rispondere al quesito. 

2 Preparare un protocollo e portare aventi un progetto, per esempio: 
• Eseguire una ricerca bibliografica e valutare criticamente gli articoli 
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• Condurre il progetto 
• Ricercare e collaborare con i giusti esperti 
• Applicare il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) per raccogliere dati, 

manutenzione dei dati elettronici, governance delle informazioni e riservatezza del 
paziente 

• Conoscere i mezzi statistici di base, statistica parametrica e non parametrica, 
correlazione e regressione lineare 

• Analizzare e interpretare i dati, presentare e pubblicare i risultati  
• Formulare nuovi quesiti in base ai risultati. 

 
K. AUTOAPPRENDIMENTO 
  1 Assumersi la responsabilità dell'apprendimento attivo durante il periodo di formazione. 

2 Usare i pazienti e le esperienze incontrate durante la formazione come stimoli per esplorare 
nuovi concetti e applicarli continuamente a nuove situazioni. 

3 Utilizzare i contenuti di questo training, riflessioni da feedback formativi e autovalutazione per 
• Identificare carenze nelle proprie conoscenze o formazione 
• Costruire strategie per affrontarle 
• Monitorare i progressi. 

4 Cercare e usare risorse varie e credibili per l’apprendimento, compresi gli esperti di 
assistenza sanitaria per conoscenza tacita, libri di testo standard, riviste peer-reviewed e 
prove basate sull'evidenza, linee guida. 

 
L. COMPETENZE GENERICHE DIDATTICHE E FORMATIVE  
  1 Comunicare chiaramente nel ruolo di docente 

• Valutare le necessità educazionali degli specializzandi 
• Definire gli obiettivi formativi e raggiungerli. 

2 Applicare i principi dell'apprendimento degli adulti e facilitare l'apprendimento dalle 
esperienze basate sul lavoro e sessioni educative formali. 

3 Preparare materiale didattico e risorse per l’apprendimento. 
4 Utilizzare una vasta gamma di metodi di insegnamento e apprendimento, compreso 

l'apprendimento online e misto. 
5 Offrire, cercare e accettare feedback onesti, costruttivi e tempestivi. Usare questi insieme 

alla riflessione per migliorare la pratica educativa. 
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8b CONTENUTI SPECIFICI PER L'ASSISTENZA TERZIARIA IN ENDOCRINOLOGIA E 
DIABETOLOGIA PEDIATRICA  
 
8b.1 Conoscenze e abilità 
 
I contenuti principali per l'assistenza terziaria in endocrinologia e diabetologia pediatrica 
comprendono: 
 

• Conoscenze: conoscenze cliniche specifiche di base e specialistiche 
• Abilità cliniche: capacità di consulenza e ragionamento (cognitivo) 
• Abilità procedurali richieste per valutare, indagare e gestire i pazienti. 

Raggiungere la competenza per fornire cure olistiche in endocrinologia e diabetologia pediatrica 
richiede l'integrazione e l'assimilazione di tutti e tre i contenuti. I livelli di competenza per questi, 
come stabiliti dall’ Unione dei Medici Specialisti Europei (UEMS), sono mostrati nella Tabella 2 
 
Solide conoscenze di base sono un prerequisito e costituiscono il fondamento per la pratica 
clinica. Gli elementi per questo sono etichettati "B" nella sezione 8b.2. Essi includono i concetti di 
fisiologia, biochimica e patologia che sono alla base della comprensione più profonda delle 
condizioni riscontrate in Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica. Sebbene gli specializzandi li 
avranno acquisiti durante gli studi universitari e il tronco comune pediatrico, essi dovranno rivisitarli 
e ampliarli attraverso l'insegnamento e lo studio personale (ad esempio  e-learning specialistico, 
media digitali e libri di testo).  
 
Inoltre, sono richieste conoscenze cliniche specifiche, abilità e ragionamento, al fine di fornire 
assistenza e gestione multidisciplinare per bambini e giovani con problemi endocrini e diabete. I 
problemi riscontrati includono quelli che sono:  
 

• Comuni 
• Mettono a rischio di vita il paziente (emergenze) 
• facilmente non riconosciuti. 

La conoscenza clinica include la comprensione della frequenza della malattia, eziologia, 
caratteristiche cliniche (sintomi e segni), storia naturale, complicanze, valutazione diagnostica, 
farmaci e interventi. 
 
Le abilità cliniche includono la raccolta di informazioni, l'anamnesi, la condivisione di informazioni 
e l’esame obiettivo 
 
Il ragionamento clinico comprende le strategie di pensiero per il giudizio diagnostico e clinico e 
per le abilità nel prendere decisioni. Tali abilità sono usate per: 

• raccogliere e valutare i problemi dei pazienti a partire da anamnesi, esame clinico e 
indagini appropriate (compresi test biochimici, radiologici, genetici) 

• interpretare correttamente, analizzare e valutare il significato delle informazioni 
• integrare le informazioni per formulare e valutare le possibili diagnosi differenziali e le liste 

di problemi per porre una diagnosi definitiva  
• decidere azioni per migliorare i risultati 
• rivedere e rettificare le decisioni. 

La gestione e il follow-up includono: 
• monitoraggio, prevenzione e trattamento 
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• lavorare con professionisti rilevanti 
• condividere informazioni, supportare e educare pazienti e assistenti. 

Le conoscenze cliniche, le abilità e il ragionamento specifici per la specialità sono distinte 
in essenziali e principali (etichettate come “C”) o desiderabili (etichettate come “D”) per due 
ampi gruppi di problemi: 

• “C” problemi che si incontrano di routine 
• “D” problemi che sono rari e quindi potrebbero non essere incontrati durante la formazione. 
 

Le competenze essenziali ("C") verranno acquisite durante la formazione attraverso esperienza 
clinica pratica attiva e apprendimento basato sul lavoro, e consolidate attraverso insegnamento, 
studio personale e sviluppo professionale continuo. 
 
Le competenze che sono desiderabili ('D') sono necessarie per sapere come riconoscere e 
approcciare valutazione, diagnosi e gestione delle malattie rare. Queste devono essere acquisite 
attraverso esperienze cliniche reali o virtuali, discussioni di casi, relazioni su riviste, conferenze e 
sviluppo professionale continuo. 
 
 
Tabella 2. Livelli di competenza per conoscenza clinica, abilità e ragionamento  
Adattati da quelli definiti dall’UEMS. 
Nota: “accompagnatore” si applica a genitori, familiari e altri prestatori di assistenza 
 

LIVELLO 1 2 3 4 5 
 
Medici 
specializzandi 
 
 
 
Livello di 
supervisione 
richiesta 
 

 
Ha osservato 
 
 
 
 
Richiede 
supervisione 

 
Sa fare con 
assistenza 
 
 
 
Richiede 
supervisione 

 
Sa fare ma 
potrebbe richiedere 
assistenza 
 
Supervisione 
all’occorrenza 

 
Competente 
senza assistenza 
 
 
Supervisione 
occasionale 

 
“Affidabile" non 
necessita di 
assistenza 
o consigli 
 
Indipendente. 
 
Può supervisionare 
altri. 
 

 
 
 
1.Conoscenza di 
base 

 
Adeguato per 
problemi comuni, ma 
capacità limitata di 
applicare le 
conoscenze. 

 
Adeguato per 
problemi comuni e 
seri. 

 
Valido per problemi 
comuni e seri. 

 
Valido per la 
maggior parte dei 
problemi e delle 
complicanze. 

 
Eccellente e può 
provare a trattare 
complessità, 
incertezza, e 
problemi difficili a 
livello di un 
consultant. 
 

 
 
2.Valutazione 
clinica 

 
Approccio rigido 
convenzionale nella 
raccolta delle 
informazioni non 
focalizzato e carente 
in diversi punti. 
 

 
Consultazione 
focalizzata ma 
carente di alcuni 
dettagli rilevanti.  
 
Riconosce la 
presentazione di 
problemi comuni. 
 

 
Consultazione 
focalizzata e 
guidata da ipotesi e 
ottiene informazioni 
pertinenti. 

 
Consultazione 
flessibile, fluida 
ed efficiente. 

 
Approccio 
competente, mirato 
e incrementale 
nell’ottenere tutte le 
informazioni. 

 
 
3.Gestione e 
follow-up 

 
Richiede la guida di 
un supervisore. 
Manca di 
consapevolezza  

 
Piano di gestione 
ragionevole ma privo 
di significativo  
coinvolgimento di  

 
Piano di gestione 
appropriato a 
problemi seri e  
comuni e  

 
Il piano di 
gestione 
risponde alle 
esigenze di  

 
Incorpora le 
esigenze di pazienti, 
accompagnatori e 
altri professionisti 



28  

degli standard e delle 
linee guida. 

paziente e 
accompagnatore. 

mutualmente 
accettabile per 
pazienti e 
accompagnatori 
 
Ha bisogno di un 
input di un 
supervisore per 
situazioni atipiche. 
Assicura continuità 
delle cure.  

paziente e 
accompagnatore.  
 
Considera 
rassicurazione, 
misure di attesa 
e semplice 
trattamento dove 
appropriato.  
 
Occasionalmente 
ha bisogno di 
consigli di un 
supervisore, ad 
esempio per 
situazioni 
complesse. 
 

quando concorda i 
piani di gestione. 
 
Monitora i progressi.  
 
Anticipa, evita o 
gestisce deviazioni 
o incertezza.  
 
Genera approcci 
giustificabili quando 
non sono disponibili 
linee guida.  
 

 
4.Ragionamento 
clinico: giudizio 
diagnostico, 
clinico, abilità 
nel prendere 
decisioni 

 
Capacità limitata di 
interpretare, 
distinguere 
normale da 
anormale e 
integrare 
informazioni. 
 

 
Interpreta e prende 
decisioni da pattern 
familiari e modelli di 
patologie. 

 
Prende decisioni 
usando l’intuito 
basato 
sull’esperienza e il 
ragionamento 
logico. 

 
Prende decisioni 
usando 
ragionamento 
critico e logico e 
strategie prive di 
pregiudizi. 
 

 
Approccio analitico 
e escogita nuove 
situazioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.Comunicazione 
e lavoro di 
squadra 

 
Sviluppa relazioni di 
lavoro con pazienti e 
accompagnatori. 

 
Si concentra sul 
problema piuttosto 
che sul paziente e 
sull’accompagnatore.  
 
Qualche 
consapevolezza di 
come altri membri 
del team possano 
assistere. 

 
Riconosce l’impatto 
del problema sul 
paziente.  
 
Coinvolge 
appropriatamente 
altri membri del 
team. 

 
Si adatta e 
comunica 
efficacemente in 
varie situazioni.  
 
Coordina un 
approccio di 
squadra. 

 
Responsabilizza i 
pazienti, gli 
accompagnatori e il 
team.  
 
Competenze 
avanzate come 
confronto, catarsi 
(ad es. consentire a 
paziente e 
accompagnatori il 
della tensione 
emotiva) o catalisi 
(ad esempio 
incoraggiarli a 
risolvere i problemi 
attraverso la 
riflessione e la 
scoperta di sé) a 
ottenere risultati 
migliori. 
 

 
6.Compilare un 
report clinico o 
una 
comunicazione 
scritta  
 

 
Può mancare di 
informazioni 
importanti o 
chiarezza e 
accuratezza. 

 
Dettagli pertinenti 
inclusi. 
 
La presentazione 
può essere confusa 
o non appropriata. 
 

 
Contenuti e 
presentazione 
sono appropriati. 

 
Contenuti e 
presentazione 
sono buoni. 

 
Contenuti e 
presentazione sono 
eccellenti. 

 
7.Pratica 
riflessiva 

 
Riflessione, 
autoconsapevolezza 
e prova di 
apprendimento 
limitata. 

 
Qualche 
autoconsapevolezza, 
alcune prove 
di apprendimento. 

 
Buona capacità di 
auto valutazione, 
identifica le lacune 
e da priorità di  
apprendimento. 
Sa quando 
cercare aiuto. 
 

 
Mostra 
approfondimento, 
autovalutazione 
critica. 
Li utilizza per 
intraprendere 
ulteriore 
sviluppo. 
 

 
Mostra 
approfondimento e 
autovalutazione 
critica per se stesso 
e altri. Li utilizza per 
guidare ulteriore 
sviluppo. 
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8b.2 Contenuti per le cure terziarie in endocrinologia e diabetologia pediatrica  
 
I contenuti di questa sezione sono categorizzati secondo criteri logici. Quando appropriato, 
qualche contenuto è incluso in più di un dominio. Linee guida e dichiarazioni di consenso prodotte 
e approvati dall'ESPE e riferimenti seminali rilevanti per la pratica medica sono inclusi 
nell'appendice. Questi sono aggiornati alla data di pubblicazione del presente syllabus. 
 
A. CONOSCENZE BIOMEDICHE 
  1 Embriologia del sistema endocrino    B 

2 Basi molecolari e genetiche dei disturbi endocrini B 
3 Ormoni 

• Regolazione, secrezione, signalling endocrino e paracrino in condizioni normali e 
patologiche 

• Trasporto nel sangue 
• Cellule e recettori bersaglio 
• Funzioni fisiologiche e azioni sui tessuti bersaglio 

B 

4 Biochimica dei test endocrini 
• Livelli ormonali basali, profili seriati, test da stimolo e test di soppressione 
• Tipi di campioni 
• Metodi di dosaggio, intervalli di riferimento e interpretazione 

B 

5 Test usati in endocrinologia  
• Test genetici, utilità, valore e limitazioni 
• Analisi “copy number variant” ( includono analisi dei cromosomi e array GCH) 
• Singolo gene, next generation-multi gene (pannelli di geni), sequenziamento 

dell’intero esoma 
• Tecniche di diagnostica per immagini 

B 

6 Stadi e regolazione della crescita prenatale e dalla nascita all’età adulta B 
  7 Fisiologia e cambiamenti fisici nella pubertà normale    B 

8 Embriologia e basi di genetica molecolare per la determinazione, differenziamento e 
sviluppo delle gonadi, strutture interne e genitali esterni 

B 

9 Percorso di sintesi degli steroidi B 
10 Eziologia, epidemiologia e prevenzione dei problemi endocrini e del diabete in età 

pediatrica 
B 

11 Interferenti endocrini e loro effetti avversi B 
12 Basi di immunologia in relazione ai disturbi endocrini autoimmuni B 
13 Impatto psicologico dei problemi endocrini e del diabete B 
14 Implicazioni del programming endocrino fetale e nelle prime fasi della vita per le 

patologie in età adulta 
B 

15 Farmaco-cinetica e dinamica dei farmaci usati per gestire i problemi endocrini e il 
diabete 

B 

 
 
B. ABILITA’ PROCEDURALI IN ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA E DIABETE 

 
 

1 

Utilizzare strumenti per l'antropometria ed il monitoraggio della pubertà (ad esempio: 
statimetro per altezza in piedi, statimetro da tavolo per altezza da seduto, 
orchidometro), grafici o standard di crescita specifici per popolazione e  malattia per 
la valutazione clinica 

 
C 

2 Valutare la maturazione scheletrica dalle radiografie della mano e del ginocchio C 
3 Previsione della statura definitiva C 
4 Valutare l'aspetto dei genitali esterni utilizzando metodi validati, tra i quali l’external 

genital score (EGS) 
C 



30  

5 Eseguire test di stimolo dinamici (ad es. test da stimolo per l’ormone della crescita) D 
6 Utilizzare tecnologie di monitoraggio della glicemia (ad es. glucometri, dispositivi 

ambulatoriali di monitoraggio continuo del glucosio (CGM)) 
C 

 
7 

Utilizzare le tecnologie disponibili per la somministrazione di ormoni iniettabili (ad es. 
dispositivi a penna per l’insulina, pompa per insulina, dispositivi a penna per l'ormone 
della crescita) 

 
C 

8 Eseguire l'esame ecografico della tiroide e dei testicoli (non essenziale, e sarà 
specifico per paese a seconda delle risorse disponibili e delle esigenze locali) 

D 

 
 
C. EMERGENZE IN ENDOCRINOLOGIA E DIABETOLOGIA PEDIATRICA 

1 Crisi surrenalica C 
2 Chetoacidosi diabetica 2 C 
3 Coma diabetico iperosmolare non chetotico 2 C 
4 Diabete insipido C 
5 Iperpotassiemia C 
6 Iposodiemia C 
7 Ipersodiemia C 
8 Ipocalcemia C 
9 Ipercalcemia C, D 
10 Ipoglicemia (correlata e non correlata al diabete) C 
11 Sindrome da inappropriata secrezione di ADH e da perdita di sali  C 
12 Tempesta tireotossica D 
13 Neonato con genitali atipici C 
 
 
 
D. CRESCITA – BASSA STATURA 
1 Valutazione della crescita: 

• Misurazioni antropometriche; 
• Curve di crescita e standard normali: 

o altezza, altezza da seduti, lunghezza della gamba subischiale, peso, indice 
di massa corporea, circonferenza cranica 

o variazioni etniche e nazionali 
o curve di crescita della WHO 
o curve di crescita patologie-specifiche 

C 

2 Metodo LMS (curva liscia (L), andamento della media (M) e coefficiente di 
variazione (S)) per la creazione di grafici di crescita, criteri di selezione per 
popolazione e misurazioni 

B 

3 Definizioni di bassa statura, ritardo della crescita, arresto della crescita, crescita 
vacillante, scarso sviluppo; variazioni tra i paesi europei 

B 

4 Ruolo dell'ormone della crescita, dell’ormone tiroideo e degli estrogeni sulla crescita 
e sulla maturazione scheletrica a diverse età 

B 

5 Bassa statura: 
• Classificazione, variante normale vs patologica 

C 

6 Deficit dell'ormone della crescita: 
• Isolato vs associato ad altre carenze di ormoni ipofisari 

C 
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• Transitorio vs permanente 
• Ruolo del priming per i test da stimolo per GH 
• Rivalutazione di fine crescita 

7 Terapia sostitutiva con ormone della crescita: 
• Meccanismo d'azione sulla crescita e sul metabolismo 
• Indicazioni approvate, dosi dell'infanzia e dell’età di transizione  (nazionale e 
internazionale), modifica della dose dopo sostituzione con altro ormone, effetti 
negativi a breve e lungo termine 
• Motivazione per l'interruzione del trattamento 
• Prezzo, tipi di dispositivi 

C 

8 Resistenza all'ormone della crescita: 
• Disordini genetici dell'asse GH-IGF 
• Acquisita: infiammazione cronica 

C 

9 Sindrome di Turner: 4  
• Gamma di anomalie cromosomiche, crescita e pubertà 
• Altri problemi: fertilità, sindrome metabolica, salute delle ossa, autoimmunità, salute 
cardiaca, psicosociale 
• Trattamenti sostitutivi con ormone della crescita ed ormoni sessuali 
• Transizione all'assistenza degli adulti 

C 

10 Bassa statura disarmonica: 
• Displasia scheletrica 
• Aploinsufficienza SHOX 
• Post irradiazione spinale 
• Anomalie spinali, cifoscoliosi 
• Mucopolisaccaridosi 

C 

11 Sindrome di Noonan 
• Genetica, crescita e pubertà 
• Altri problemi: sindrome metabolica, salute delle ossa, tumori maligni, potenziali 
effetti negativi dell'ormone della crescita 
• Altre RASopatie 

C, D  

12 Sindrome di Prader Willi: 
• Genetica, crescita, composizione corporea, pubertà, diabete di tipo 2, ritardo dello 
sviluppo, sorveglianza respiratoria 
• Potenziali effetti negativi dell'ormone della crescita 
• Transizione all'assistenza degli adulti 

C 

13 Altre sindromi correlate alla bassa statura: 
• Sindrome di Aarskog 
• Associazione CHARGE 
• Sindrome di Down 
• Sindrome di Kabuki 
• Sindrome di Robinow 
• Sindrome di Rubinstein-Taybi 
• Sindrome di Seckel 

D 

14 Piccolo per l'età gestazionale (SGA) con fallimento della crescita di recupero 5 C 
15 Sindrome di Silver Russell: 6 

• Genetica, crescita e pubertà 
• Altri problemi: ipoglicemia, nutrizione 

C 

16 Altre sindromi SGA con bassa statura; associata a micro, normo e macrocefalia; con C, D 
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o senza aumento del rischio di malignità 
• Sindrome 3-M 
• Sindrome di Bloom 
• Anemia di Fanconi 
• Sindrome di Floating Harbour 
• Nanismo Mulibrey 
• Sindrome da rottura cromosomica di Nijmegen 
• Nanismo primordiale osteodisplastico microcefalico tipo 2 (MOPD2) 
• Sindrome di Meier Gorlin 
• Sindrome SHORT (Short stature,Hyperextensibility/Hernia, Ocular depression, 
Rieger anomaly, Teething delay) 

16 Denutrizione e scarso aumento di peso: 
• Condizioni o trattamenti cronici sottostanti 
• Impatto sulla crescita lineare e sulla pubertà 
• Anoressia nervosa 
• Sindrome diencefalica 

C, D 

 
E. CRESCITA - ALTA STATURA ED IPERACCRESCIMENTO 

1 Definizione di alta statura B 
2 Alta statura: 

• Classificazione, variante normale, patologica 
• Gestione: di supporto, chirurgica (epifisiodesi) 

C 

3 Sindrome di Marfan: 
• Crescita 
• Altri problemi: oculari e cardiaci 

C 

4 Sindrome di Klinefelter: 7 
• Crescita e pubertà 
• Altri problemi: fertilità, sindrome metabolica, salute delle ossa, salute psicosociale e 
mentale, autoimmunità, passaggio all'assistenza degli adulti 

C 

5 Sindrome di Beckwith Wiedemann: 8 
• Genetica, crescita, ipoglicemia, rischio di tumore 

C 

6 Sindromi da iperaccrescimento da alterata regolazione epigenetica e attivazione di 
patway PI3K/mTor: 
• Sindrome di Sotos (mutazione nel gene NSD1) 
• Sindrome di Weaver (mutazione del gene EZH2) 
• Sindrome di Tatton-Brown-Rahman (mutazione del gene DNMT3A) 

C 

7 Altre sindromi con alta statura: 
• Ehlers Danlos tipo IV 
• 47,XYY 
• Deficit di aromatasi, mutazione del recettore degli estrogeni 

D 

 
F. PUBERTA’ 

1 Test per la diagnosi e la gestione dei disturbi della pubertà: 
• Biochimica, radiologia e genetica 
• Utilità, interpretazione 

C 

2 Mini-pubertà C 
3 Variazioni evolutive patologiche vs non patologiche: 

• Adrenarca prematuro 
C 
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• Telarca prematuro e variante telarca isolato 
• Menarca isolato prematuro o ritardato 
• Ginecomastia 
• Irsutismo 

4 Aspetti psicosessuali della maturazione puberale C 
5 Pubertà precoce: 9 

• Definizione 
• Classificazione 
• Centrale: cause idiopatiche vs patologiche e isolate vs cause familiari 
• Periferica, inclusa la sindrome di McCune Albright 
• Implicazioni cliniche e gestione 

C 

6 Pubertà ritardata: 10 
• Definizione 
• Costituzionale vs funzionale vs patologico 
• Ipogonadismo: ipogonadotropo vs ipergonadotropo 
• Implicazioni cliniche e gestione 

C 

7 Ipogonadismo ipogonadotropo isolato, inclusa la sindrome di Kallmann: 
• Genetica, crescita, pubertà, composizione corporea e comorbilità 
• Transizione all'assistenza degli adulti 

C 

8 Problemi puberali in pazienti con: 
• problemi post-oncologici 11,12,13 
• sindromi 

C, D 

9 Riproduzione medicalmente assistita: stato attuale e consulenza C, D 
10 Trattamento ormonale per la disforia di genere 14 C 
 
G. ALTERAZIONI DEL PESO 

1 Regolazione del tessuto adiposo e stato nutrizionale in salute e malattia 
• Via leptina-melanocortina 

B 

2 Eccessivo aumento di peso e obesità: 15 
• Poligenico, multifattoriale: apporto calorico eccessivo, stile di vita sedentario, 
ambiente emotivo avverso 
• Monogenico 
• Endocrino 
• Ipotalamico 
• Neonato nato piccolo per l'età gestazionale 
• Sindromico: 
o Sindrome di Prader Willi 
o Sindrome di Bardet-Biedl 
o Altro: Alstrom, Börjeson-Forssman-Lehman, Carpenter, Cohen, Sindrome 

MOMO 
• Iatrogeni: corticosteroidi, farmaci antipsicotici, farmaci antiepilettici 

C 

3 Complicanze dell'obesità: 
• Metaboliche 
• Non metaboliche 
• Relative a malattie in età adulta 

C 

4 Gestione dell'obesità: 
• Modifiche dello stile di vita, farmacoterapia, chirurgia 
• Prevenzione 

C 
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5 Perdita di peso e/o scarso aumento di peso: 
• Diagnosi differenziali endocrine vs non endocrine 
• Problemi alimentari 

C 

6 Sindromi da lipodistrofia D 
 
H. GHIANDOLA IPOFISARIA, IPOTALAMO, SISTEMA NERVOSO CENTRALE 

1 Unità ipotalamo-ipofisaria: embriologia, genetica, anatomia, fisiologia B 
2 Disfunzione ipotalamica: 

• Fisiopatologia e implicazioni cliniche 
• Sindrome ipotalamica e altri problemi endocrini 

B 

3 Malformazioni congenite del sistema nervoso centrale: fisiopatologia, clinica ed 
implicazioni: 
• Spettro della displasia setto-ottica 
• Oloprosencefalia 
• Ipoplasia dell’adenoipofisi, interruzione del peduncolo ed ectopia della neuroipofisi 
• Sindrome della sella vuota 
• Cisti della tasca di Rathke 
• Amartoma 

C 

4 Ormoni dell'ipofisi anteriore e posteriore: fisiologia B 
5 Carenze di ormoni ipofisari 

• Carenze ormonali isolate o multiple 
• Genetiche, congenite, acquisite (traumi, infiltrazioni, infiammazioni, tumori, 
chirurgia, radioterapia, vascolare) 

C 

6 Masse ipofisarie: 16 
• Craniofaringioma, altre lesioni benigne e maligne 
• “Red Flags” per indagini successive 

C 

7 Deficit dell'ormone della crescita: congenito, secondario/acquisito C 
8 Eccesso di GH/ gigantismo ipofisario D 
9 Deficit di prolattina: acquisiti, difetti genetici (POU1F1, PROP1, altro) D 
10 Adenomi prolattino-secernenti tra cui: 17 

• Eccesso di prolattina: 
o Prolattinoma isolato, MEN1 
o Altre cause: compressione del peduncolo ipofisario, farmaci 

• Adenomi/incidentalomi non funzionanti 

C 

11 Carenza di gonadotropine/ipogonadismo ipogonadotropo: 10 
• Genetico (isolato o con altro deficit di ormone ipofisario), acquisito 
• Deficit dell'ormone di rilascio delle gonadotropine (GnRH) 

C  

12 Deficit di adrenocorticotropina/deficit secondario di glucocorticoidi: 
• Genetico (isolato o con altro deficit di ormone ipofisario), acquisito 

C 

13 Eccesso di adrenocorticotropina/malattia di Cushing 18,19 D 
14 Carenza di tireotropina: 

• Genetico (isolato o con altro deficit di ormone ipofisario), acquisito 
• Deficit dell'ormone di rilascio della tireotropina (TRH) 

C 

15 Deficit di vasopressina/ormone antidiuretico (ADH)/diabete centrale insipido: difetti 
anatomici intracranici genetici, congeniti, acquisiti 

C 

16 Sindrome da secrezione inappropriata di ADH (SIADH) vs sindrome da perdita di Sali 
20 

C 
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I. TIROIDE 
1 Ipotiroidismo congenito: 21 

• Sottotipi primario, secondario e terziario 
• Primario: agenesia/ipoplasia tiroidea, ectopia, disormonogenesi 
• Screening neonatale 
• Valutazione clinica iniziale, funzione tiroidea e imaging 
• Terapia sostitutiva 

C 

2 Ipotiroidismo acquisito primitivo: 
• Tiroidite linfocitaria cronica autoimmune 

C 

3 Neonato di madre con ipo o ipertiroidismo 22 
Ipertiroidismo neonatale 

C 
D 

4 Sick euthyroid syndrome C 
5 Interpretazione e gestione dei test di funzionalità tiroidea anormali in specifici 

contesti: 
• Prematurità 
• Periodo neonatale 
• Ipertireotropinemia, ipertireotropinemia eutiroidea ad es. disalbuminemia familiare 
• Trisomia 21 

C, D 

6 Ipertiroidismo primario acquisito: 23 
• Morbo di Graves, tiroidite 
• Adenoma tossico, gozzo multinodulare 
• Farmaco indotto: amiodarone 

C 

7 Gozzo e noduli tiroidei: 24 
• Benigno, maligno 
• Sporadico, familiare, sindromi MEN 

C 

8 Rari difetti genetici della funzionalità degli ormoni tiroidei, fisiopatologia, fenotipo: 
• Patologie del trasporto: difetti della globulina legante la tiroide (TBG) 
• Ridotta sensibilità, sindromi da resistenza: difetti del recettore dell'ormone tiroideo 
• Sindrome di Allan-Herndon Dudley, malattia cervello-polmone-tiroide 

D 

 
J. PARATIROIDI, METABOLISMO OSSEO E DISTURBI DELLA MINERALIZZAZIONE 

1 Fisiologia del metabolismo calcio fosforo, dell’oromone paratiroideo (PTH) e di 
FGF23 

B 

2 Biologia dell’osso 
• Sviluppo scheletrico, funzione degli osteoblasti, osteoclasti e osteociti 
• Modellamento e rimodellamento osseo 
• Istologia dell’osso nell’ambito della formazione e funzione di minerali, cartilagine 

e collagene 

B 

3 Radiologia: riscontro, interpretazione e diagnosi differenziale per specifiche patologie: 
• Rachitismo 
• Osteogenesi imperfetta 
• Basi della displasia scheletrica 

C 

4 Tecniche di misurazione della densitometria ossea, correzioni dei valori per l’età 
pediatrica, interpretazione, utilizzo nel trattamento condizioni di alterata massa ossea 

D 

5 Disordini del metabolismo osseo nella prematurità: fisiopatologia, accertamenti, 
trattamento o monitoraggio 

C 

6 Ipocalcemia 
• Approccio al trattamento compresa la gestione di condizioni specifiche 

C 
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• Ipocalcemia transitoria neonatale 
• Disturbi genetici dei recettori calcio-sensibili e dello sviluppo della ghiandola 

paratiroide 
• Ipoparatiroidismo secondario a cause metaboliche e associato a sindromi 

o Sindrome di George o delezione  22q.11.2 
o Compresa della sindrome polighiandolare autoimmune 1 (APS1) 

• Pseudoipoparatiroidismo nelle sue diverse forme 25 
• Ipoparatiroidismo acquisito 
• Deficit di magnesio 

C 
D 
 

D 
 
   C 

D 
C 
 

7 Ipercalcemia 
• Approccio alla gestione comprese le forme specifiche di ipercalcemia 
• Alterato metabolismo della vitamina D 
• Malattie con soppressione di PTH, es Sindorme di Williams, necrosi dell’adipe 

sottocutaneo, ipercalcemia del lattante 
• Disordini dei recettori calcio sensibili associati a ipercalcemia 
• Disordini delle paratiroidi/ipersecrezione di PTH 

C 
 

D 
C 
 

C 
D 

8 Rachitismo, malattie rachitismo-simili, calcificazione dei tessuti molli 
• Approccio alla gestione comprese condizioni specifiche 
• Disordini della vitamina D e del suo metabolismo  

o Acquisiti 26 
o Genetici 

 Rachitismo da deficit di idrossilazione della vitamina D  
 Rachitismo ereditario 1,25(OH) vitamina D resistente 

• Disordini del metabolismo dei fosfati 
o Rachitismo ipofosfatemico X-linked 27 
o Altre forme di rachitismo ipofosfatemico familiare 
o Tubulopatie renali associate a rachitismo 
o Ipofosfatemia secondaria a tumori, sindrome di Mc Cune Albright 28 

• Condizioni associate a calcificazione dei tessuti molli: Calcificazioni arteriose 
generalizzate del lattante 29 

• Rachitismo e difetti della mineralizzazione: ipofosfatasia 30 

C 
 
 

C 
D 
 
 
 

C 
D 
C 
C 
 

D 
D 

9 Disordini della alterata massa ossea: diagnosi differenziale, accertamenti e gestione 
• Condizioni associate a ridotta massa ossea: 

o Osteoporosi primitiva 
 Osteogenesi imperfetta 31,32 
 Altre forme di osteoporosi primitiva 33 

o Osteoporosi secondaria 
 Indotta da steroidi (Distrofia muscolare di Duchenne, trattamento di 

tumori) 
 Patologie reumatologiche e altre condizioni infiammatorie dell’osso 

•  Condizioni associate ad aumentata massa ossea: 
o Osteopetrosi 34 

 Con eccesso di osteoclasti 
 Con carenza di osteoclasti 

C 

10 Displasia scheletrica 
• Acondroplasia 
• Principi basilari di accertamento e gestione delle displasie rare 

D 
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11 Terapia con bifosfonati 
o Preparazione, modalità di somministrazione, dosaggi, effetti collaterali,  

indicazioni 

C 

12 Nuove terapie 
• Rachitismo ipofosfatemico familiare X-linked, ipofosfatasia 

D 

 
 
K. SURRENI  

1 Anatomia surrenalica ed embriologia 
• Aree funzionali della corteccia 
• Unità feto-placentare 
• Steroidogenesi surrenalica fetale 

B 
 

2 Fisiologia e biochimica degli steroidi surrenalici 
• Mineralcorticoidi, glucocorticoidi, androgeni e loro precursori 
• Vie classiche e alternative della biosintesi steroidea 
• Regolazione dell’asse ipotalamo, ipofisi e surrene; feedback positivi e negativi 

o Secrezione, trasporto, metabolismo, variazioni diurne e azioni 
• Sistema renina, angiotensina aldosterone 

B 

3 Valutazione di laboratorio della funzionalità surrenalica: valori basali, test di stimolo e 
di soppressione 

B 

  4  Deficit di cortisolo: primitivo, secondario e iatrogeno C 
5 Insufficienza surrenalica primitiva 35,36 

• Acuta verso cronica 
• Acquisita: Morbo di Addison, sindrome polighiandolari autoimmuni, 
• Metabolica ereditaria 

o Adrenoleucodistrofia, spettro della sindrome di Zellweger 
o Mitocondriale 

C 
 
 
 

D 

6 Difetti genetici e biochimici della steroidogenesi, fenotipo, profilo biochimico su 
sangue e urine, valutazione approccio di base 
• Proteina StAR (Steroidogenic Acute Regulatory protein) 
• Colesterolo P450 side-chain cleavage (scc) 
• 3β-idrossisteroido deidrogenasi (3β-HSD) 
• 21α-idrossilasi (P450c21) 
• Deficit di 11beta-idrossilasi (P450c11β) 
• 17α-idrossilasi/17,21 liasi (P450c17) 
• P450 ossidoreduttasi (POR) 

C 
 
 
 
 
 
 

D 

7 Iperplasia surrenalica congenita da deficit di 21 idrossilasi 37 
• Forme classica, virilizzante semplice, non classica 
• Spettro dei difetti genetici e biochimici, consiglio genetico 
• Passaggio al Centro dell’adulto 

C 

8 Ipoplasia surrenalica congenita: difetti genetici, fenotipo D 
9 Resistenza all’ACTH/deficit familiare di glucocorticoidi, (FGD)  

• Tipi, genetica, presentazione clinica 
• Tripla A: Acalasia-Insufficienza surrenalica- Sindrome Alacrimia 

D 

10 Crisi surrenalica 
• Dosi da stress di glucocorticoidi 

C 
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• Pianificazione a lungo termine, regole in caso di malattie intercorrenti, consigli 
alla dimissione e rete di sicurezza 

11 Gestione del bambino e dell’adolescente con deficit di glucocorticoidi che necessita 
di interventi chirurgici 

 

12 Ipercortisolismo 
• Centrale, surrenalico, ectopico 19 
• Iatrogeno 

D 
 

C 
13 Deficit di aldosterone 

• Pseudoipoparatiroidismo tipo 1 e tipo 2 
• Deficit di aldosterone sintetasi (P450c11AS, corticosterone metilossidasi) 

C 
D 

14 Eccesso di mineralcorticoidi 
• Iperaldosteronismo primario, adenoma, iperplasia, apparente eccesso di 

mineralcorticoidi, iperaldosteronismo sopprimibile con glicocorticoidi 

D 

15 Adrenarca prematuro versus iperandrogenismo patologico 
 
Resistenza ai glucocorticoidi, deficit di 11β-idrossisteroidodeidrogenasi 1 (11β -
HSD1) (apparente deficit di cortisone reduttasi) 

C 
 

D 

16 Tumori della corteccia surrenalica 
• Funzionanti, non funzionanti 
• Isolati, associati con altre malattie (Li-Fraumeni, Carney, Mc Cune Albright) 

C 

17 Tumori della midollare del surrene: feocromocitoma 38 
• Isolato o associato con altre malattie (Neoplasie Endocrine Multiple 2- MEN 2, 

malattia di Von Hippel-Lindau, Neurofibromatosi tipo 1)   

D 

18 Trattamento con glucocorticoidi 
• Preparati utilizzati, relativa potenza, vie di somministrazione, profilo di azione ed 

effetti collaterali 
• Terapia sostitutiva, dose da stress, trattamento farmacologico e sospensione 

C 

 
 
L. SVILUPPO SESSUALE E GENERE 

1 Sesso cromosomico, gonadico e fenotipico 
Sviluppo psicosessuale: identità di genere, ruolo e orientamento sessuale 

C 

2 Embriologia, basi genetiche molecolari e ruolo degli ormoni per la determinazione, 
differenziazione e sviluppo delle gonadi, dei genitali interni ed esterni 

C 

  3 Differenze nella differenziazione sviluppo sessuale (DSD) 39 
• Differente terminologia 
• Definizione differenziazione della disforia di genere 
• Basi molecolari e biochimiche 

   C 

4 Disordini dello sviluppo sessuale (DSD): Manifestazioni cliniche e approccio 
multidisciplinare (locale, regionale, internazionale) per la valutazione, l’attribuzione 
del sesso, la diagnosi e il trattamento (medico, psicologico, chirurgico) 
• In base alla età di presentazione: neonato, infanzia, adolescenza 40  
• Classificazione fisiopatologica 

o DSD, XX -  DSD ovotesticolare 
o DSD,  XY - disgenesia gonadica XY; difetti del recettore  LH/HCG; difetti di 

biosintesi o azione del testosterone 
o DSD cromosomica, disgenesia gonadica mista; X0/XY, XX/XY e altre 

C,D 



39  

anomale dei cromosomi sessuali 
5 Priorità nella valutazione del neonato con genitali ambigui 

• Differenziazione delle normali variazioni 
• Utilizzo dello score per i genitali esterni 
• Monitoraggio della sindrome adrenogenitale con perdita salina 

C 

6 Valutazione degli esiti della DSD 
• Tumori a cellule germinali 
• Funzionalità ormonale e necessità di terapia sostitutiva con ormoni sessuali 
• Funzione psicosessuale e attività 
• Prospettiva di fertilità 
• Salute psico-socio-culturale 

C 

7 Follow up a lungo termine dei DSD, consiglio genetico ai pazienti e alle famiglie, 
istanze etiche, istanze socioculturali e religiose, attribuzione/re-attribuzione del 
sesso, timing della chirurgia, opinione dei gruppi di sostegno 41 

C 

8 Non conformità di genere/disforia di genere/variazioni di genere: definizione, principi 
di cura, legislazione nazionale 

D 

 
M. DISORDINI DEI TESTICOLI E DEL TRATTO RIPRODUTTIVO MASCHILE 

1 Struttura e funzione dei testicoli 
• Funzione delle cellule di Leydig e Sertoli 
• Durante la vita fetale, l’età del lattante, l’infanzia e la pubertà 
• Regolazione da parte di LH e FSH, ruolo dei recettori 

B 

2 Embriologia e fisiologia della discesa testicolare C 
3 Testicoli non palpabili 

• Criptorchidismo, testicolo mal disceso versus regressione testicolare versus 
anorchia 

• Criptorchidismo unilaterale versus bilaterale versus testicolo retrattile 
• Timing dell’intervento chirurgico 
• Associati a Sindrome da persistenza dei dotti Mulleriani 

C 

4 Errore testicolare/disfunzione testicolare 
• Approccio gestionale incluso il trattamento di condizioni specifiche 
• Ipogonadismo ipergonadotropo versus ipogonadotropo 
• Eziologia: congenito, acquisito 
• Fertilità e outcome psicosessuale 
• Sindrome di Klinefelter 

C 

5 Tumefazione testicolare e tumori 
• Benigni, maligni, leucemie 
• Tumori a cellule germinali (seminoma), a cellule non germinali (cellule di Leydig, 

di Sertoli, strutture gonadiche primitive) elementi gonadici misti 
(gonadoblastoma, disgerminoma) 

• Tumori surrenalici associati a iperplasia surrenalica congenita 
• Sindrome X fragile  

D 
 
 

C 
 
    
   D 

6 Micropene: normale versus anormale e associato a DSD C 
7 Macropene: normale versus anormale e caratteristiche della pubertà precoce C 
8 Ipospadia con o senza scroto bifido: isolata versus associata a DSD C 
9 Trattamento con testosterone 

• Formulazioni e via di somministrazione 
• Indicazioni, dosi e durata del trattamento 

C 
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o Lattante 
o Ritardo costituzionale della pubertà 
o Terapia ormonale sostitutiva 

10 Terapia con FSH ricombinante e hCG nell’ipogonadismo ipogonadotropo D 
 
N. DISORDINI DELL’OVAIO E DEL TRATTO RIPRODUTTIVO FEMMINILE 

1 Struttura e funzione dell’ovaio 
• Cellule della granulosa e della teca, sviluppo dei follicoli, corpo luteo, patrimonio 

di cellule germinali durante la vita 
• Ormoni secreti e modifiche durante la vita fetale, l’età del lattante, l’infanzia e la 

pubertà 
• Regolazione da parte di FSH, LH, ruolo dei recettori, feedback negativo e 

positivo dell’asse ipotalamo-ipofisi-ovaio  

B 

2 Insufficienza ovarica: 42 
• Approccio gestionale comprensivo del trattamento di specifiche condizioni 
• Primitiva o secondaria, ipogonadotropica versus ipergonadotropica 
• Eziologia: congenita o acquisita, sporadica o familiare, isolata o sindromica 
• Fertilità e outcome psicosessuale 
• Sindrome di Turner 4 

C 

3 Iperandrogenismo ovarico 
• Primitivo versus secondario 
• Sindrome dell’ovaio policistico (PCOS) 43 
• Tumori ovarici secernenti androgeni 

C 
 

 
   D 

4 Cisti ovariche: follicolari, altre C 
5 Tumori ovarici 

• A cellule germinali (germinoma, disgerminoma, teratoma) 
• Mesenchimali (cellule della granulosa) 
• Tumori da residui surrenalici associati a iperplasia surrenalica congenita  

D 
 
 

C 
6 Problematiche mestruali: 

• Amenorrea: primaria o secondaria 
• Irregolarità mestruali, ritmo, intensità e durata 
• Dismenorrea 
• Sindrome premestruale 

C 

7 Sanguinamento vaginale non legato a mestruazioni 
• Patologico versus abuso sessuale versus factitio 
• Approccio diagnostico 

C 
 

8 Terapia sostitutiva ormonale estrogenica/estro progestinica 44 
• Preparati e via di somministrazione 
• Indicazioni, dosi e durata del trattamento 

o Ritardo costituzionale della pubertà 
o Terapia ormonale sostitutiva 

C 

 
 
O. METABOLISMO GLUCIDICO E LIPIDICO - DIABETE MELLITO 
1 Omeostasi del glucosio e ruolo degli ormoni nella regolazione fisiologica B 
2 Diabete nei bambini e adolescenti 45 

• Definizione 
• Classificazione eziologica 

B 
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• Epidemiologia 
• diagnosi 

3 Fasi del diabete tipo 1 46 
• preclinico vs clinico 
• Presentazioni non di emergenza vs presentazioni di emergenza 
• Fasi - remissione parziale/luna di miele, cronica 

B 

4 Diabete Monogenico (MODY) 
• difetti genetici della funzione o dello sviluppo delle cellule beta 47 
• approccio generale 

 
D 
C 

5 Diabete neonatale 48 D 
6 Diabete mellito tipo 2 49 C,D 
7 Difetti genetici nell'azione dell'insulina: insulino-resistenza, sindrome di Donohue D 
8 Malattie sistemiche croniche e trattamenti che colpiscono il pancreas 

• Diabete correlato alla fibrosi cistica (CFRD) 50 
• Thalassemia major 
• Pancreatiti 
• Pancreasectomia 

C 

9 Diabete indotto da farmaci: corticosteroidi C 
10 Educazione al diabete 51 

• Primario alla diagnosi 
• Secondaria e continua 

C 

11 Cure ambulatoriali del diabete: strutture delle organizzazione cliniche, processi e 
risultati 52 

C 

12 Valutazione del controllo glicemico, monitoraggio, interpretazione dei risultati ed 
obiettivi 53,54 
• Metodi di autocontrollo del glucosio con sangue (o urina) 
• Monitoraggio continuo del glucosio 
• Test dei chetoni con urina o sangue 
• HbA1c 

C 

13 Trattamento insulinico: 55 
• Preparati insulinici 
• Fabbisogno di insulina, dosi, regimi 
• Tecniche di somministrazione 
• Terapia con pompa 

C 

14 Gestione nutrizionale, razionale, raccomandazioni, valutazione dietetica e 
monitoraggio della crescita 56 

C 

15 Chetoacidosi diabetica e stato iperosmolare iperglicemico 57 C 
16 Ipoglicemia 58 C 
17 Gestione della giornata di malattia: motivazioni, raccomandazioni 59 C 
18 Gestione di bambini e adolescenti che necessitano di intervento chirurgico: 

razionale, raccomandazioni 60 
C 

19 Esercizio fisico: logica, raccomandazioni 61 C 
20 Impatto psicologico e gestione 62 D 
21 Sfide e gestione del diabete per gruppi di età specifici: 

• Bambino in età prescolare 63 
• Età scolastica 64 
• Adolescenza 65 

D 
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22 Complicanze microvascolari e macrovascolari 66 

• Fattori di rischio patofisiologia 
• Screening, prevenzione e management 

D 

23 Altre complicazioni e condizioni associate al diabete di tipo 1 67 
• Crescita e sviluppo puberale 
• Altri problemi autoimmuni: tiroide, celiachia, anemia perniciosa, surrene 
• Cambiamenti della pelle e delle articolazioni 

C 

24 Tecnologie per il diabete 68 C 
25 Gestione del diabete e sfide in contesti con risorse limitate 69 D 
26 Gestione del diabete in situazioni specifiche: il digiuno durante il Ramadan 70 D 
 
 
P. METABOLISMO GLUCIDICO E LIPIDICO - IPOGLICEMIA 
1 Ipoglicemia non diabetica 

• Approccio alle indagini e campioni critici durante l'ipoglicemia 
• Approccio alla gestione e compresa la gestione di condizioni specifiche 
• Diagnosi differenziale con e senza chetosi 
• Carenze chetotiche vs ormonali vs metaboliche 
• Forme complesse e indeterminate di ipoglicemia 
• Presentazioni sconcertanti e ipoglicemia indotta fittizia 

C 
 
 
 
D 

2 Ipoglicemia neonatale transitoria 
• Iperinsulinismo congenito transitorio 
• Figlio di madre diabetica 
• Ritardo di crescita intrauterino 
• Asfissia perinatale 
• Sepsi neonatale 

C 

3 Iperinsulinismo congenito 
• Focale vs diffuso 
• Indagini diagnostiche genetiche e di imaging 
• Gestione medica e chirurgica 

C,D 

4 Ipoglicemia associata a carenza ormonale: carenza o resistenza di GH, carenza di 
cortisolo 

C 

5 Indotto da farmaci: insulina, farmaci antidiabetici orali, beta-bloccanti C 
6 Tumori a cellule insulari: associazione con sindromi genetiche e screening 

appropriato 
D 

 
Q. REGOLAZIONE IDRICO-SALINA 
1 Polidipsia e poliuria 

• Polidipsia primaria 
• Diabete insipido (DI) centrale vs nefrogenico 
• Trattamento con desmopressina per il DI centrale 

C 

2 Ipernatriemia diversa dal diabete insipido 
• Ipernatriemia adipica, inadeguata assunzione di acqua, eccessiva perdita di 

acqua libera, eccessiva assunzione di sodio 
• Gestione dei fluidi 

D 

3 Iponatremia 
• Carenza o perdita di sodio: insufficienza surrenalica, perdita di sale cerebrale 

C 
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• Eccessiva assunzione di acqua libera: intossicazione da acqua, SIADH 
• Gestione dei fluidi e velocità di correzione del sodio plasmatico 

4 Test di dell’assetamento: procedura e interpretazione C 
5 Gestione dei liquidi nei pazienti neurochirurgici C 
 
R. CONDIZIONI CON CARATTERISTICHE ENDOCRINE 
1 Neoplasia endocrina multipla: spettro di manifestazioni, test genetici, screening 

• MEN1, MEN2A, MEN2B 
C 

2 Sindromi con neoplasie endocrine 
• Neurofibromatosi tipo 1 
• Complesso di Carney 
• Sindrome di von Hippel-Lindau 
• Sindrome DICER1 
• Sindrome di Li-Fraumeni 
• Sindrome di Peutz-Jegher 
• sindrome tumorale amartomatosa legata a PTEN (PHTS) 

C 
 
D 
 

3 Sindromi polighiandolare autoimmuni (APS) 
• APS1, APS2, APS4 

D 

4 Conseguenze endocrine delle malattie croniche e sistemiche, tra cui 
• Anoressia nervosa 
• Thalassemia major 
• Anemia falciforme 
• Fibrosi cistica 

C 

5 Conseguenze endocrine di 
• Chirurgia 
• Chemioterapia 
• Radioterapia 
• Trapianto di midollo osseo/cellule staminali/organo 
• Trauma, compresa la funzione ipofisaria a seguito di gravi lesioni cerebrali 

traumatiche 

C 
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