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Cari Tutti,
il Natale è alle porte e si è concluso il mio primo anno di Presidenza. E’ stato un anno difficile e pieno
di impegni.
Portare avanti una Società come la nostra con ormai oltre 2000 iscritti non è semplice e richiede una
dedizione da parte mia e di tutti i membri del Consiglio Direttivo e del Segretario non da poco e per
il loro costante impegno li ringrazio tutti, anche a Vostro nome.
Durante questo anno abbiamo rinnovato il nostro Statuto per adeguarlo alle nuove richieste
legislative, finalizzandolo anche al cambio della fisionomia giuridica della nostra Società e in questo
abbiamo investito moltissimo tempo con l’instancabile supporto del nostro Tesoriere Lino Furlani e
del Dott. Romanin, nostro commercialista, cui va il ringraziamento mio personale e quello di tutti Voi.
Un altro passo molto importante per definire meglio chi siamo e come vogliamo presentarci agli altri
è stata la proposta della Carta Etica, che abbiamo letto insieme e approvato, non come semplice
atto formale o come risposta ad un input legislativo, ma perché tutti crediamo in certi valori che
hanno da sempre guidato il nostro comportamento professionale nel rispetto massimo dei pazienti
che con fiducia si rivolgono a noi e nei confronti dei quali sentiamo l’obbligo di aggiornarci per
offrire, alla loro richiesta di cura, una risposta univoca e qualificata. Un ringraziamento, per essere
riusciti a proporvi anche questo, va a Nicola Garofalo e al Prof. Stefano Semplici, che ci ha guidato
nella stesura del documento.
A novembre ci siamo incontrati “in massa” al Congresso Nazionale. La partecipazione è stata come
sempre entusiasta e ho visto con quale disciplinata accettazione avete partecipato a tutto quello
che vi è stato proposto, anche in sedute serali, dandoci la misura che quello che vi proponiamo
coglie nel segno le vostre aspettative.
Del successo del congresso nazionale dobbiamo essere grati da una parte al Comitato Scientifico
Nazionale che ha proposto gli argomenti e ai diversi coordinatori e relatori delle sessioni, ma anche
all’impianto organizzativo gestito dalla Nordest e al Comitato organizzatore locale. 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
italiano. Durante il Congresso abbiamo fatto partire anche il Gruppo Giovani – G.AME – è il futuro
dell’AME e per loro stiamo studiando tutta una serie di opportunità per farli sentire sempre più
coinvolti nella nostra grande famiglia.
Nell’ottica della formazione di un endocrinologo a 360 gradi, continuiamo a proporvi l’ Update sul
diabete che a Bologna ha richiamato molti di Voi e vi aspetto numerosi anche a Napoli il prossimo
16-17 marzo 2018: vi assicuro che sarà un altro evento memorabile.
Non posso dimenticare, nel bilancio di attività dello scorso anno, l’AME DAY che si è svolto a
maggio nelle tre sedi di Genova, Francavilla e Cosenza con una ampia ed entusiastica
partecipazione. Ai referenti Regionali va il mio e il Vostro ringraziamento, così come al loro
Coordinatore Nazionale e all’impegno di Michele Zini e Roberto Castello, nonché alla
organizzazione di DueCi Promotion, che ci affianca in questi eventi.
Per concludere i ringraziamenti non ci possiamo dimenticare di 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.
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Ma non ci siamo fermati, come nostro solito, agli eventi, abbiamo continuato a bombardarvi quasi
giornalmente 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 Comitato Editoriale e la Commissione Farmaci. Parlando di prodotti
Editoriali non possiamo dimenticare il supporto del nostro Endowiki, anche se abbiamo visto che gli
accessi sono piuttosto stabili e vi invitiamo ad usarlo di più perché è realmente un supporto non da
poco per la nostra quotidiana attività professionale. Gli Auguri più sinceri vanno al comitato
editoriale di Endowiki e soprattutto all’instancabile Roberto Attanasio
La proposta di formazione a distanza quest’anno è stata veramente cospicua e l’accordo con
Sanità in-Formazione ci ha permesso di fornivi un prodotto che ritengo di grande qualità visto il
numero di accessi che i nostri prodotti hanno sollecitato anche da parte di altri specialisti. Un
sentito ringraziamento va a tutto lo staff di Sanità in-Formazione ma soprattutto a Vincenzo Triggiani
che ne ha coordinato il lavoro.
L’internazionalizzazione della nostra Società prosegue il suo cammino con rapporti sempre più
stretti con AACE e i precourses in inglese, con la partecipazione di molti speakers stranieri, proposti
prima dell’inizio del di nostro Congresso Nazionale ne sono una valida documentazione. Attraverso
la collaborazione fra AME e l’AACE CHAPTER ITALIANO, abbiamo avuto l’opportunità di tradurre e
contestualizzare alla realtà italiana le Linee Guida AACE che consideriamo fra le più avanzate in
termini di supporto alla cura del paziente diabetico e alla prevenzione delle complicanze. Sempre
grazie alla collaborazione fra AME e l’AACE CHAPTER ITALIANO continuiamo a curare il percorso
per l’ottenimento della certificazione di Ecografista della Patologia Endocrina del Collo. In
occasione del Congresso Nazionale si sono svolti gli esami teorici e pratici. Di questo si deve
ringraziare Rinaldo Guglielmi e tutti coloro che hanno collaborato nella preparazione delle lezioni
teoriche e nell’esame pratico.
Abbiamo raggiunto degli standard di grado elevato grazie al lavoro del gruppo dirigente AME, ma
gli anni avanzano e abbiamo bisogno di ricambio, di persone più giovani che, con lo stesso
impegno di chi da più anni si fa carico di portare avanti il lavoro, si facciano avanti e si impegnino
nel quotidiano per mantenere vitale l’AME e propositiva ad alto livello. Per questo la Scuola AME
sarà sempre più attiva al fine di formare i nuovi quadri.
Nel prossimo anno cercheremo di consolidare i nostri rapporti con altre Società a noi culturalmente
vicine, cercheremo
di potenziare ulteriormente l’internazionalizzazione della Società e
continueremo, al tempo stesso, ad offrirvi le opportunità formative che vi abbiamo proposto in
questi anni cercando di portare sempre più in alto il livello qualitativo
Siamo tanti e ci siamo incontrati tante volte, ma vorrei conoscervi meglio e conto su vostre
proposte.
Vi stringo la mano uno per uno e vi auguro un sereno Natale insieme alle vostre famiglie e un
ottimo 2018 pieno di soddisfazioni professionali.
Un grande abbraccio a tutti
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