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Il Master di II livello in Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica ha 
l’obiettivo di fornire competenze specifiche nell’ambito della fisio-pa-
tologia endocrina e del diabete dell’età evolutiva, attraverso il contri-
buto sinergico di un team multidisciplinare di docenti che garantisca 
l’opportunità di una visione olistica di questi quadri clinici.

Il corso promuove l’apprendimento del percorso diagnostico e tera-
peutico nell’ambito di:
• emergenze-urgenze endocrinologiche neonatali e pediatriche;
• principali endocrinopatie e diabete;
• problematiche endocrinologiche in corso di patologie croniche;
• ruolo delle analisi molecolari nella diagnostica.

Questo corso prevede sessioni dedicate all’acquisizione di conoscen-
ze teorico-pratiche per l’utilizzo delle nuove tecnologie di cura.

È richiesto il patrocinio SIP, SIEDP, SIN e SIMA

Obiettivi



Titoli di studio richiesti per l’ammissione:
• Laurea in Medicina e Chirurgia;
• Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo;
• Preferibile diploma di Specializzazione in Pediatria 

o Endocrinologia e Diabetologia;
• Per stranieri (comunitari o extra-comunitari) si richiede titolo 

di studi equipollente.
Modalità di selezione dei candidati:
• La selezione sarà effettuata mediante i parametri indicati nel 

Bando;
• Numero posti: 20.
Durata del corso:
• 2 anni.
Modalità di iscrizione:
• Bando di ammissione con relative scadenze consultabile 

su www.unisr.it
• Contributo di iscrizione 3.000,00 euro 

(prima rata di 1.500,00 contestualmente all’iscrizione, seconda 
rata di 1.500,00 entro 6 mesi dall’iscrizione).

Accesso



Moduli

• Aspetti endocrinologici in neonatologia
• Auxologia e patologia dell’accrescimento
• Pubertà precoce e ritardata
• Patologia surrenalica
• Ambiguità genitali e disturbi della differenziazione 

sessuale
• Patologia tiroidea: ipotiroidismo ed ipertiroidismo
• Patologia ossea
• Diabete insipido 
• Diabete mellito tipo 1, 2 e su base genetica 
• Obesità genetiche e sindromi da iperaccrescimento
• Ipoglicemia ed iperinsulinismo congenito
• Indagini molecolari ad inquadramento diagnostico
• Manifestazioni endocrine primitive e secondarie 

in pazienti con patologie croniche:
• nelle malattie infiammatorie intestinali
• nelle immunodeficienze congenite
• nella talassemia
• nei pazienti sottoposti a trapianto di midollo 

osseo
• Approccio a progetti di ricerca monocentrici 

e multicentrici
• Farmaci e terapie innovative

Piano di studi
Tipologia di attività

• Lezioni frontali ed e-learing
• Tirocinio
• Studio individuale
• Elaborazione tesi finale
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