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Caro amico socio, 

come promesso, eccomi ad aggiornarti su quanto abbiamo fatto e quanto è in cantiere. 

Ti anticipo subito che in soli cinque mesi il numero di soci è cresciuto di 100 unità, è motivo di grande 

compiacimento  ed un  segno indiretto che tutti insieme stiamo operando bene e che il nostro lavoro è 

apprezzato da tanti colleghi. Certo cresce la responsabilità mia e di tutto il CD e cresce anche la possibilità 

di commettere qualche errore di gestione, nessuno di noi era pronto ad un compito così arduo. 

Ma veniamo alle attività. 

Giorgio Borretta e Lello Volpe hanno definito il nuovo gruppo del metabolismo; è una task force della 

nostra società che non vuole sottrarre spazi ad altre società sorelle che tanto bene operano nell’ambito 

diabetologico e metabolico, ma ormai l’AME ha risorse e professionalità tali  da proporsi autonomamente 

in questo importante ambito con il solito stile pacato e rispettoso che ha a cuore principalmente 

l’assistenza ai tanti pazienti metabolici che afferiscono  alle strutture endocrinologiche, ospedaliere e 

territoriali.  

Enrico Papini assieme ad altri si sta spendendo, con le capacità e lo spirito di servizio che tutti noi gli 

riconosciamo, nella stesura delle linee guida sulla gestione del nodulo tiroideo assieme a due prestigiose 

società scientifiche quali la European Thyroid Association (ETA) e l’American Association of Clinical 

Endocrinologists. (AACE). 

E’ un altro traguardo prestigioso che darà lustro internazionale alla nostra giovane società. 

Roberto Valcavi  continua a curare con grande impegno il versante mediterraneo. Testimonianza di ciò è il 

primo numero del Pan Med News rivista  che vedrà la luce fra pochi giorni e che conferma la vocazione 

dell’AME nell’ambito mediterraneo e medio-orientale,  il tutto con la irrinunciabile collaborazione di 

Hossein Gharib, mentore storico dell’iniziativa. 

Tornando al versante domestico, vi preannuncio con orgoglio che le nostre associazioni di pazienti ATTA, 

coordinate da Dominique Van Doorne, stanno definendo la Giornata Nazionale della Tiroide che avrà luogo 

venerdi 19 Giugno a Roma nei locali dell’ospedale Santo Spirito. 

Sarà un grande evento mediatico, politico e sanitario; a breve riceverete il programma dettagliato. 

Vi invito sin d’ora a sensibilizzare tutti i pazienti afferenti ai vostri centri, in modo da avere una massiccia 

partecipazione che dia visibilità e forza adeguata a tutto l’area endocrina. 

 

 



 

Associazione Medici Endocrinologi 
Per la qualità clinica in Endocrinologia 
www.associazionemediciendocrinologi.it 

Presidente: Piernicola Garofalo 
Presidente Eletto: Giorgio Borretta – Past President: Enrico Papini 

Consiglieri: Renato Cozzi, Vito Angelo Giagulli, Franco Grimaldi, Raffaele Volpe, Michele Zini 
Segretario: Roberto Castello – Tesoriere: Ferdinando Valentini – Revisori dei conti: Valerio Chiarini, Giuseppe Reimondo 

Segreteria AME: Nord Est Congressi 
Via Portanuova, 3 – 33100 Udine – Italia 

Tel. +39 0432 204050 – fax +39 0432 506687 
e-mail: ame@nordestcongressi.it 

 

Per sottolineare lo spirito collegiale l’iniziativa verrà condivisa dall’AME, dalla SIE dall’AIT certi come siamo 

che la collaborazione fra tutti è la via maestra per la tutela della nostra disciplina e dei nostri pazienti. 

Ti segnalo altre iniziative concrete portate a termine. 

La vantaggiosissima opportunità di ottenere L’endocrinologo (cartaceo) ed il Journal of Endocrinological 

Investigation on-line ad un prezzo ridotto.Tale operazione è stata possibile in quanto, come saprai, l’AME,  

uniformandosi ad altre società d’area endocrino-metabolica,  ha eletto il JEI  quale giornale ufficiale.  

La possibilità di associarsi ad un costo ridotto alla Simel (Società Italiana di medicina di laboratorio), la 

società dei patologi clinici con i quali da tempo condividiamo iniziative formative e percorsi culturali 

integrati. 

Da ultimo, grazie all’interessamento di Roberto Castello,  la disponibilità di una consulenza legale 

con un parere gratuito da parte di un giurista esperto in campo sanitario. Una iniziativa nuova nello spirito 

di tutela dei nostri soci; è la prima, ma contiamo di attivarne altre che vadano in questo segno. 

Un carissimo saluto ed un sincero  augurio, a te ed a tutti i tuoi cari, di  una serena Pasqua.    

 

Il tuo presidente,  

 

 

Piernicola Garofalo 

 

  


