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Natale 2016
Cari Tutti,
sta arrivando il Natale e la fine di un altro anno: come è consuetudine si coglie
l’occasione per fare un bilancio di quello che si è fatto e una analisi di quello che si vuole
fare.
Dai primi di novembre mi sono fatto carico della responsabilità di guidare questa grande
famiglia che è l’AME: è una eredità pesante perché siamo tanti, ognuno con i suoi impegni
di tutti i giorni e con le sue aspettative. Ognuno dei Presidenti che mi ha preceduto ha
contribuito ad aumentare il numero dei Soci lavorando in maniera, oltre che competente,
entusiastica ed estremamente propositiva così da attirare sempre più Endocrinologi. A tutti
loro va il mio ringraziamento personale per avermi fatto ereditare un' Associazione così
numerosa, ringraziamento ed augurio di buone Feste che mi permetto di fare anche a
Vostro nome.
Per non perdere le loro competenze e la loro esperienza, quest’anno è stato creato un
Board degli ex Presidenti, che è un organismo consultivo del Consiglio Direttivo e lo
affianca nelle decisioni più complesse della governance dell’Associazione.
Così come succede in famiglia, crescendo, aumentano le esigenze, anche di stabilità, e,
in questa ottica, si è deciso, tutti insieme, di acquistare ad Udine una sede, che potesse
rappresentare la nostra “casa" . L’impegno della nostra Segretaria Barbara Martello, in
questa iniziativa, è stato e continua ad essere enorme e di questo le dobbiamo essere tutti
grati e a nome di tutti Voi la ringrazio e le faccio gli auguri più sinceri.
A novembre si è chiuso il Congresso Nazionale con una Vostra partecipazione massiva
ed entusiasta a tutto quello che è stato proposto in termini di aggiornamento, nell’ottica di
riuscire ad acquisire sempre nuove informazioni che Vi possano aiutare nella Vostra
quotidiana attività clinica. Ma la Vostra partecipazione è stata entusiasta anche in sessioni
dove abbiamo voluto riflettere su come ci relazioniamo con i nostri pazienti e su come
dovremmo cercare una ottimizzazione fra la spinta produttiva, che ci viene richiesta dalle
istituzioni, e l’esigenza del paziente di essere ascoltato. Del successo del Congresso
Nazionale dobbiamo essere grati da una parte al Comitato Scientifico Nazionale (Roberto
Attanasio, Andrea Frasoldati ed Enrico Papini) che ha proposto gli argomenti e i diversi
Coordinatori e Relatori delle sessioni, ma anche all’impianto organizzativo gestito dalla
Nord Est Congressi e al Comitato organizzatore locale, coordinato da Salvatore Monti. A
tutti va il mio e il Vostro ringraziamento più sentito per averci dato il supporto a realizzare un
evento che ormai rappresenta un appuntamento irrinunciabile per l’aggiornamento
dell’endocrinologo clinico.
Nell’ottica della formazione di un endocrinologo a 360 gradi, abbiamo quest' anno
fatto partire a Napoli il primo incontro “AME Diabetes Uptodate” che è stato un grande
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successo di partecipazione e di positività dei giudizi. Ogni anno verrà riproposto nei primi
mesi dell’anno, a cominciare dal prossimo. Mi auguro che anche questo evento AME
diventi un riferimento di aggiornamento, cui non poter mancare e vi aspetto a Bologna il
prossimo 10 e 11 febbraio 2017.
Non posso dimenticare, nel bilancio di attività dello scorso anno, l’AME DAY che si è
svolto nelle tre sedi di Verona, Firenze e Catania con una partecipazione complessiva di
oltre 550 persone. Anche in questa occasione la presenza è stata entusiastica e
partecipata e di questo dobbiamo ringraziare per l’impegno Michele Zini, i Referenti
Regionali, il loro Coordinatore Nazionale, Anna Pia, e il supervisore Roberto Castello, così
come l’organizzazione della DueCi Promotion che ci affianca in questi eventi.
Non dobbiamo però dimenticare tutti gli sponsor che hanno creduto in noi, nel nostro
metodo di formazione e ci hanno permesso con il loro supporto di realizzare tutto quello
che è stato proposto. A tutti loro va il nostro ringraziamento e i nostri auguri più sinceri.
L’attività formativa di AME però, come ben sapete, non si ferma agli eventi, ma quasi
quotidianamente si esplicita con prodotti editoriali che, efficacemente, fanno il punto su
problematiche o ci informano sulle novità della letteratura nazionale ed internazionale o sui
nuovi farmaci e di questo dobbiamo ringraziare il Team Editoriale, guidato da Renato Cozzi,
e la Commissione Farmaci, guidata da Agostino Paoletta.
Un altro strumento di formazione/informazione è il nostro Endowiki, che quest’anno ha
visto pubblicata anche tutta la parte di Andrologia, risultato di una fruttuosa collaborazione
con la Società sorella SIAMS. Il ringraziamento va ad AME ONLUS e all’opera instancabile di
Roberto Attanasio.
Le proposte di formazione a distanza non sono state molte, ma l’accordo con
Consulcesi ci ha permesso di fornirvi l’accesso a tutte le loro proposte di formazione,
dandovi l’opportunità di acquisire i crediti che Vi potessero essere necessari per
completare il Vostro percorso di aggiornamento.
Non posso non sottolineare che quest’anno è anche partito il programma di
Certificazione ecografica sotto l’egida di AME e dell’AACE Chapter Italiano, che vi offre
l’opportunità di acquisire il certificato di Ecografista della Patologia Endocrina del Collo. In
occasione del Congresso Nazionale si sono svolti i primi esami teorici e pratici. Di questo si
devono ringraziare il Presidente uscente Rinaldo Guglielmi e tutti coloro che hanno
collaborato nella preparazione delle lezioni teoriche e nell’esame pratico.
Quanto sopra documenta il grande lavoro che gli uomini di AME portano avanti con
grande abnegazione, giorno dopo giorno, ma lascia anche capire che per mantenere gli
standard che si sono raggiunti c’è bisogno di nuove leve che si impegnino e per questo
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abbiamo intenzione di far partire una Scuola AME di Formazione, che nel 2017 aprirà i
battenti con un corso intensivo articolato in due eventi.
La lettera di Natale, però, serve anche a fare buoni propositi per l’anno successivo, che
ovviamente vedrà riproposte tutte le iniziative di questo anno, ma in più vorrei ampliare il
processo di internazionalizzazione della nostra Associazione. Vorrei che soprattutto i più
giovani si iscrivessero all’AACE Chapter per potenziare il ruolo del nostro Chapter nel
contesto dei Chapter europei e di quelli del bacino del Mediterraneo. Riproporremo
sicuramente anche i pre-congress Courses totalmente in inglese prima del prossimo
Congresso Nazionale a novembre 2017, come quest’anno. Un altro invito che faccio ai più
giovani è anche quello di iscriversi all’ESE e partecipare al suo Congresso annuale, dove
vengono discusse tutte le più importanti novità nel campo endocrinologico. Fra quanti, già
soci AME, si iscriveranno e ce lo comunicheranno estrarremo a sorte alcune borse di
viaggio per sostenere la loro partecipazione al congresso.
Così come è stata proficua la collaborazione con SIAMS per pubblicare la sezione di
Andrologia di Endowiki, e come è proficuo l’accordo con FADOI e SIPMEL, vorremmo
costruire ponti con Società della nostra area e con quelle delle patologie di confine per
poter costruire, con le diverse competenze, un percorso comune a vantaggio della
preparazione dei nostri rispettivi Soci e dei Pazienti che si rivolgono loro.
Un altro proposito è quello di mettervi a disposizione una cartella elettronica per
conservare i crediti ECM sia acquisiti in ambito eventi AME che in altre realtà e che ci
vorrete comunicare. Come dicevo nel mio discorso a novembre, tutto questo perché
vogliamo essere orgogliosi che la maggior parte dei Soci AME è in regola con quanto
richiesto dalla legge, nel rispetto dei pazienti che si rivolgono loro con fiducia e sanno di
avere di fronte un professionista serio ed aggiornato.
Siamo così tanti che non riesco a ricordare tutti i Vostri volti, ma Vi stringo la mano uno
per uno nell’augurarVi un sereno Natale insieme alle Vostre Famiglie e un ottimo 2017 pieno
di soddisfazioni professionali.
Un grande abbraccio
Vincenzo Toscano
Presidente AME

