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Natale 2014

Carissimo Socio,
l’occasione degli auguri per le festività natalizie, permette di fare un rapido bilancio dell’attività
della Associazione nel 2014.

Si è da poco concluso il Congresso Nazionale tenutosi a Roma che è stato un successo
straordinario sia per il numero di partecipanti (1000 tra iscritti a congresso e relatori) che per l’alto
profilo dei contenuti scientifici.

Questo appuntamento ha confermato, qualora ce ne fosse stato bisogno, l’unicità dello stile AME
che coniuga il marcato spirito di servizio e la grande umiltà dei relatori ad una “attiva”
partecipazione dei soci. Il risultato finale è una miscela che rende il Convegno imperdibile perché
è l’occasione di scambio “inter pares” di informazioni cliniche che sono di particolare aiuto nella
nostra pratica quotidiana. L’elevato numero di sessioni contemporanee previste, inoltre, ha
consentito a ciascun socio la possibilità di costruirsi un personale percorso formativo di
aggiornamento all’interno del Convegno.

Siamo certi che l’appuntamento di Rimini, a novembre p.v., fornirà un risultato analogo o persino
migliore vista la solerzia e la dedizione con cui il Comitato Organizzatore, con il supporto della
Commissione Scientifica Nazionale, sta già lavorando da tempo.

Nel corso del Congresso Nazionale si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali e per
questo colgo l’occasione per dare il benvenuto ai nuovi eletti e mi congratulo con chi è stato
rinnovato nella sua carica. Un pensiero di gratitudine va rivolto alle figure che non potevano essere
rinnovate nel loro incarico. Sento il dovere di ringraziare in particolare Giorgio Borretta, che esce
dal CD, e Roberto Castello che nel CD attuale assume il ruolo di Past President. I due, che mi
hanno preceduto nel gravoso incarico di Presidente, hanno contribuito in maniera decisiva alla
non immaginabile ulteriore crescita della Associazione degli ultimi anni.

Attualmente è in corso la selezione dei Candidati al ruolo di Referente Regionale. L’incarico è
oneroso ma di particolare prestigio: confido nella scelta di figure che come sempre, oltre a
promuovere eventi formativi locali, abbiano le caratteristiche per diventare il tramite tra la
dirigenza centrale ed il territorio in modo tale da poter rappresentare le istanze di tutti i soci,
anche dei più periferici.
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La politica di serietà e rigore generale attuata nella gestione dell’Associazione ed in particolare
nella gestione dei soci morosi, è stata compresa ed accolta con favore tanto che al momento
quasi il 90% dei soci iscritti (e siamo complessivamente 1800) è in regola con la quota di iscrizione
annuale. Si tratta di un risultato molto brillante e per questo ringrazio tutti i soci e sollecito fin da ora
a rinnovare il prima possibile la quota del 2015. Essere in regola con la quota di iscrizione ha i suoi
vantaggi perché consente di fruire dei servizi forniti dall’Associazione, in particolar modo
dell’attività editoriale che grazie allo sforzo di Renato Cozzi e di tutti i soci che si sono resi disponibili
a collaborare, ha permesso nel 2014 il raggiungimento di una produzione record:

31 Breaking news
24 AME Flash
76 AME News
43 News Farmaci
43 Aggiornamenti FADOI
Sempre nell’ambito delle attività editoriali va segnalato lo sforzo per il completamento di Endowiki.
Oltre al completamento delle sezioni mancanti, è iniziata la revisione delle sezioni che sono state
pubblicate inizialmente in particolare per quegli argomenti che hanno visto comparire negli ultimi
12-18 mesi articoli di particolare impatto clinico.

Voglio ricordarvi che dal 19 al 21 marzo 2015 a Torino, come tutti gli anni, si terrà il tradizionale
Aggiornamento in Endocrinologia Clinica (6° edizione). L’appuntamento è rivolto soprattutto ai
giovani: si tratta di una esperienza molto formativa dal punto di vista professionale ma anche dal
punto di vista interpersonale ed associativo. Il Consiglio Direttivo sponsorizza annualmente la
partecipazione al Corso di 10 soci giovani e quest’anno la selezione è avvenuta tra i 23 soci under
35 che hanno inviato un poster al Convegno di Roma (estrazione casuale nel corso della cena
sociale del Convegno di Roma, come ben sanno i presenti). Siamo certi che questo tipo di
selezione è apprezzata e rappresenta un sano incentivo per i giovani soci ad inviare contributi per il
Convegno di Rimini del 2015.

Quest’anno per la prima volta si sono svolti i tre eventi macroregionali AME ed hanno registrato un
notevole successo. Nel 2015 i tre eventi si svolgeranno in contemporanea in tre sedi diverse e
avranno una parte del programma in comune (AME Day - 23 maggio 2015). Lo scopo di eventi
macroregionali in contemporanea è quello di incentivare al massimo la partecipazione in qualità
di docenti dei soci della macroarea di appartenenza ed evitare che siano coinvolti sempre e solo
gli speakers più noti. Per tale motivo invito ogni singolo socio a farsi parte attiva presso i Referenti
Regionali.
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Potremmo parlare dei numerosi progetti in corso di gestazione ma, come è consuetudine in AME,
è opportuno parlare solo dei progetti che hanno visto la luce, per cui vi do appuntamento al
prossimo anno sperando di poter commentare i buoni risultati delle nuove iniziative.

Concludo esprimendo il mio sentimento attuale: accanto all’orgoglio di rappresentare una
Associazione così numerosa e vitale, non nascondo una certa dose di ansia proprio perché
conscio delle responsabilità che il ruolo prevede. Sono però fiducioso che la interpretazione del
ruolo con la giusta dose di umiltà e di “spirito di Servizio”, in associazione all’aiuto del CD e di tutti
i soci che hanno accettato di assumere compiti istituzionali, consentirà una navigazione sicura ed
il consolidamento dei successi ottenuti dalla Associazione.

La tranquillità con cui guardiamo al futuro nasce soprattutto dalla consapevolezza del sostegno
che i Soci AME hanno dato in ogni occasione alle iniziative messe in campo dall’Associazione. E’
pertanto a tutti i soci che sento di dover indirizzare un naturale e sentito ringraziamento anche a
nome di tutto il Consiglio Direttivo.

Nel rinnovare a Te ed alla Tua famiglia i più sinceri auguri di Buon Natale e di inizio di nuovo anno,
auguro che il 2015 possa essere per Te fonte di serenità familiare e di successi professionali.

Un caloroso abbraccio

Rinaldo Guglielmi
Presidente AME
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