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Bari, 21/12/2018
Carissimi Amici e Colleghi,
la tradizione vuole che in occasione delle festività natalizie il neo presidente faccia un
bilancio delle attività svolte dalla nostra Associazione nell’anno che volge alla fine ed un
accenno a quanto ci accingiamo a fare nel prossimo 2019.
Vi confesso che avverto tutto il carico di responsabilità che questo prestigioso incarico
sottende, ma anche tutto l’entusiasmo e la voglia di fare che l’AME trasmette.
L’anno che si sta concludendo ci lascia un’AME sicuramente in buona salute. La nostra
è l’Associazione di Area Endocrino-Metabolica con il maggior numero di iscritti, avendo
attualmente più di duemila Soci sempre più coinvolti attivamente, e non solo come
semplici fruitori, nelle attività dell’Associazione, sempre più consapevoli dell’importanza
di poter accedere tutti i giorni agli strumenti di formazione continua, aggiornamento e
crescita professionale che Essa offre con i suoi eventi congressuali, l’Editoria, la
Formazione a Distanza.
La solidità dell’AME sta dunque nei suoi Soci ma anche nello spessore culturale, nella
competenza, nella vision e nella progettualità oltre che nell’estrema concretezza e
nell’entusiasmo del suo gruppo dirigente, rappresentato dal Comitato Scientifico, dalle
Commissioni e Gruppi di Lavoro, dal Consiglio Direttivo, dal Collegio dei Past-President e
dai Referenti Regionali. La forza di AME sta, inoltre, nelle capacità organizzative, nella
esperienza, nelle doti umane, oltre che nella grande professionalità, delle persone che
compongono lo staff della sua Segreteria.
Il lavoro di questo infaticabile gruppo, al quale va il mio più sentito ringraziamento, ha
portato quest’anno l’AME ad essere inserita nell’elenco delle Società Scientifiche e delle
Associazioni Tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie accreditate ai sensi del DM 2
agosto 2017; si tratta, come sapete, di un riconoscimento prestigioso per quanto l’AME
ha realizzato e per ciò che attualmente rappresenta, ma anche di un prerequisito
indispensabile per la partecipazione alla stesura di Linee Guida e il coinvolgimento in
tavoli tecnici.
Sempre in tema di bilanci, ricordo il grande successo dei nostri eventi scientifici, in primo
luogo del Congresso nazionale che anche quest’anno ha battuto tutti i record in termini
di numero di partecipanti, numero di sessioni, sponsor ecc., ma soprattutto ha
dimostrato ancora una volta tutta la vitalità dell’Associazione, la qualità dei contenuti
scientifici e dei contributi dei relatori, l’impianto delle sessioni teso a favorire l’interattività
e la trasmissione anche trasversale delle conoscenze e delle esperienze.
Gran parte del merito di tale successo è da riconoscere al Comitato Scientifico e,
consentitemelo, all’instancabile lavoro di Enrico Papini, non dimenticando il lavoro di
squadra di tutta la Faculty, della Segreteria e del nostro Provider Nordest Congressi.
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Gli altri eventi principali, quali l’Update Diabete, l’Update Tiroide, l’Ame-day, il
Laboratorio Diabete, la Scuola di Formazione AME, per citarne solo alcuni, hanno fornito
durante l’anno l’occasione per ulteriori approfondimenti e costituiscono ormai degli
irrinunciabili momenti di aggiornamento. A tale proposito, oltre che al Comitato
scientifico, il mio ringraziamento va ai gruppi di lavoro e agli organizzatori di questi
importanti eventi.
Ricordo anche il successo sempre crescente del percorso di Certificazione EPEC e per
questo ringrazio in particolare Rinaldo Guglielmi.
Oltre agli eventi residenziali, la Formazione a Distanza ha contribuito con nuove iniziative
a fornire un ulteriore mezzo di aggiornamento e di acquisizione di crediti formativi. A tale
proposito, sottolineo il lavoro del nostro Past President Vincenzo Toscano e dell’attuale
Segretario Vincenzo Triggiani.
Non posso non ricordare, infine, il grande lavoro del Comitato Editoriale, in particolare
nella persona di Renato Cozzi, per il costante e puntuale contributo al nostro
aggiornamento con tutti i prodotti della nostra Editoria.
Detto del bilancio del 2018, dove va l’AME nel 2019?
Già confermare quanto fatto nel 2018 sarebbe un obiettivo soddisfacente, ma non ci si
deve mai accontentare, bisogna avere il coraggio e la sana ambizione di cercare
sempre di andare un po’ più in là rispetto a quanto già fatto.
Uno degli obiettivi principali da realizzare nel corso del mio mandato sarà il
potenziamento della presenza e dell’impegno della nostra Associazione nell’area
metabolica, dedicando sempre più attenzione a tutte le tematiche scientifiche, cliniche
e socio-sanitarie connesse con diabete e obesità, cercando di mettere a punto percorsi
formativi e di aggiornamento costituiti da eventi residenziali, corsi dedicati, formazione a
distanza, laboratori e iniziative quali trial multicentrici, traduzione e contestualizzazione di
Linee Guida, Position Statement, incontri con le associazioni di pazienti, partecipazione a
tavoli tecnici e iniziative tese a creare e migliorare i rapporti con le istituzioni.
È mio intento, inoltre, intensificare i rapporti con le altre società scientifiche, in particolare
di area endocrino-metabolica, allo scopo di realizzare una proficua collaborazione in
analogia con quanto già realizzato con FADOI, SIAMS, SIMDO, SIPMEL.
Un aspetto al quale dedicherò particolare attenzione sarà il cercare di fare in modo che
l’AME possa finalmente avere una rivista di riferimento in lingua inglese, possibilmente già
con impact factor, per poter presentare alla comunità internazionale contributi scientifici
originali (trial, casi clinici), position statement e linee guida, atti di congressi, etc.
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Il mio sguardo è rivolto poi ai giovani che rappresentano il futuro dell’AME, in particolare
al gruppo G-AME, che, sono certo, con la guida di Vincenzo Di Donna, non deluderà le
aspettative.
Numerose saranno le iniziative e i provvedimenti a favore dei giovani, dall’aumento del
numero delle borse di studio per l’editoria e la FAD ai contributi per la partecipazione a
congressi nazionali ed internazionali oltre a stage presso centri endocrinologici di
eccellenza. In tale contesto, un ruolo importante avrà la Scuola di Formazione AME, con
la supervisione di Michele Zini.
Per quanto riguarda gli Eventi, l’Agenda 2019 è già ricchissima, con un’offerta formativa
e di aggiornamento che riuscirà verosimilmente a superare quella dello scorso anno.
Infatti, oltre ai consolidati eventi (AME Diabetes Update, AME Day, Thyroid Update,
Congresso Nazionale AME), si terranno, rispettivamente a Torino dal 6 al 7 aprile il 5th
Regional Meeting of AACE Chapters e a Cuneo, dall’8 al 10 aprile l’AACE-AME First
Update in Endocrinology. Questi ultimi eventi permetteranno ai nostri giovani di usufruire
della grande esperienza e competenza di illustri speakers stranieri oltre che confrontarsi
con giovani colleghi provenienti da altre nazioni con miglioramento degli scambi
culturali e umani. Hanno curato questi prestigiosi eventi Massimo Terzolo, Giorgio Borretta
e Giuseppe Reimondo: grazie a tutti loro. Vi invito a tal proposito a consultare il nostro
sito.
Come potete constatare, l’AME è in continua evoluzione.
Concludo questa mia lettera augurando a Voi tutti e ai Vostri cari un Buon Natale e un
felicissimo 2019.
Un affettuoso saluto

Edoardo Guastamacchia
Presidente AME ETS
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