
  

 
 

   

A.M.E. Associazione Medici Endocrinologi – Via Portanuova, 3 – 33100 Udine – Italia 
Tel. +39 0432 204050 – fax 0432-506687 – segreteria@associazionemediciendocrinologi.it 

P.I. 02321210300 – C. F. 97087130155 

 

 
 

 

 

 

Presidente:  

Roberto Castello 
 

Presidente Eletto:  

Rinaldo Guglielmi 

 
Past President:  

Giorgio Borretta 

 
Segretario:  

Mauro Schiesaro 

 
Consiglieri:  

Marco Attard 

Nadia Cremonini 

Olga Disoteo 

Edoardo 

Guastamacchia 

Silvio Settembrini 

 
Tesoriere:  

Giuseppe Reimondo 

 
Revisori dei Conti: 

Giovanni Savoia 

Paolo Zuppi 

 

 

                                                                                      19 Dicembre 2013 

 

 

 

 

Carissimo Socio, 

 

 

tra pochi giorni si concluderà un altro anno e il bilancio della nostra 

Associazione non può che essere positivo.  

 

Da poco si è concluso il congresso nazionale di Bari che è stato ricco di 

soddisfazioni sia per la partecipazione sia per i contenuti scientifici e 

formativi. 

Nel sito, in questa pagina, trovate la maggior parte delle relazioni, in formato 

pdf, del Congresso tenutosi a Bari. Potranno accedervi tutti i Soci in regola 

con la quota associativa del 2013. 

 

Abbiamo adottato il motto “l’AME non sta mai ferma”: una verità forse 

semplice, ma schietta. I nostri successi sono i successi di ciascuno di noi, 

perché l’AME è un’associazione di amici, in cui ogni Socio dà un importante 

contributo non solo alla stabilità, ma anche allo sviluppo di un gruppo che 

continua a crescere.  

 

Sento e scrivo questo, perché i dati statistici che vi riporto lo dimostrano: ad 

oggi l’AME annovera 1615 soci, di cui l’85% è in regola con la quota 2013. 

Questo lo considero un successo di enorme portata: significa che la maggior 

parte dei Soci AME approva il lavoro che il Consiglio Direttivo e tutti gli altri 

Responsabili delle varie attività stanno svolgendo e ha compreso 

l’importanza della regolarità del versamento: il rinnovo della quota ci 

consente di ampliare il nostro raggio di azione.  

L’anno che si sta chiudendo ha visto un aumento dell’attività editoriale:  

 

- 28 breaking news 

- 29 AME Flash 

- 46 AME News  

- 55 AME News Farmaci 

- 34 Aggiornamenti AME FADOI 

 

Articoli brevi, dalla lettura agile e veloce, con argomenti mirati creati 

appositamente per aggiornarvi con puntualità.  

Questa  attività editoriale si accompagna ad un’attività formativa di altissimo 

livello:  

 

- Abbiamo avviato il secondo modulo di lezioni online FAD (formazione a 

distanza). Il primo, che si è concluso a primavera, metteva a disposizione 16 

crediti formativi ECM. Il secondo ciclo (che si concluderà a marzo) ben 30 

crediti. Stiamo già sviluppando altri due cicli di lezioni che vedranno la luce 

nei primi mesi del 2014. Un lavoro instancabile per il nostro team formativo, 

che a voi porta notevoli vantaggi, tra cui potervi formare da casa senza 

dover continuamente partecipare a eventi fuori sede, raccogliendo 

comunque i crediti obbligatori. Sono in cantiere altre forme di  
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approfondimento di formato  più interattivo. 

 

- Prosegue il completamento di Endowiki, il nuovo portale che per molti di voi 

è già diventato un insostituibile strumento di lavoro quotidiano. Ti ricordo che 

ci sarà una parte a disposizione anche dei  pazienti: comunicalo a tutti  i tuoi  

assistiti.  

 

- A marzo si è svolto l’ormai consueto Corso di Aggiornamento in 

Endocrinologia clinica. La sua quarta edizione è stata un successo addirittura 

imprevisto, tanto che abbiamo dovuto raddoppiare la disponibilità di posti, 

dato il numero delle richieste. Dal 20 al 22 marzo 2014 si terrà ad Agrigento la 

quinta edizione:  invito soprattutto i più giovani a prendere parte a questa 

esperienza di forte impatto anche conviviale: sono certo che costituirà 

un’esperienza formativa inusuale ma efficace, che resterà viva a lungo nelle 

vostre memorie e vi accompagnerà nelle vostre giornate lavorative . 

 

- Dal 13 al 15 febbraio a BO si terrà il primo corso AME FADOI, società con la 

quale abbiamo iniziato un percorso comune di formazione e di scambio di 

esperienze professionali. 

 

- Nel 2014 non ci saranno più gli eventi regionale ma tre eventi macro-

regionali nell’ottica di una minor dispersione di energie e risorse economiche 

ma nello stesso tempo con un rafforzamento del bagaglio e dell’ 

aggiornamento professionale e  culturale. 

 

Concludo ringraziandoti di cuore: sono davvero orgoglioso di rappresentare 

un’Associazione composta da Soci come te. L’AME, dopo più di dieci anni di 

vita, è rimasta vitale e fresca proprio perché i suoi associati lo sono e questa 

è la nostra forza. 

desidero fare a te e alla tua famiglia i più sinceri  auguri di passare il Natale e 

le Feste prossime in gioia, serenità e felicità. 

 

Un caloroso e sentito abbraccio 

 

 
Roberto Castello 

Presidente AME 
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