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Christmas Letter 2008
Caro amico socio,
come da tradizione arriva puntuale la lettera di fine anno.
E’ la mia prima Christmas Letter che giunge dopo appena due mesi dalla assunzione della più alta
carica di servizio, quella di presidente appunto.
Ho preso in eredità una società in grande salute grazie all’azione saggia e vigorosa di quanti mi hanno
preceduto ed in particolare del mio predecessore Enrico Papini cui va la riconoscenza di tutti noi per
quanto ha alacremente e sagacemente costruito in questi tre anni.
Durante un lungo ed intenso CD, assieme a tutti i componenti vecchi e nuovi del direttivo, abbiamo
tracciato le linee programmatiche del piano d’azione per il 2009.
Riporterò brevemente alcuni dati salienti., riservandomi altri aspetti per una successiva lettera.
E’ mio desiderio infatti rafforzare la comunicazione diretta con ogni iscritto, con una periodicità
trimestrale, utilizzando questo canale privilegiato di comunicazione. Spero in futuro di attivare un
sistema di comunicazione interpersonale più duttile; sono certo infatti che soltanto ascoltando le
istanze, i desideri, le preoccupazioni ed anche le critiche della base potrò rendere un servizio
adeguato al ruolo di rappresentanza reale, non formale, cui sono stato chiamato.
Siamo entrati ufficialmente a far parte della ESE (Società Europea di Endocrinologia), è un grande
riconoscimento per la nostra associazione, un passaggio strategico di politica societaria che apre
nuovi orizzonti culturali e formativi. Spetta adesso a ciascuno di noi dare contenuto a questa
opportunità, capitalizzando al meglio questo potente strumento. Ritengo sia importante
implementare la nostra presenza in ESE iscrivendoci in massa, ti invito pertanto caldamente a
procedere all’iscrizione online sul sito della European Society of Endocrinology.
Sta per partire il rinnovato trial clinico policentrico sulla tiroidite cronica autoimmune, coordinato da
Mauro Maccario.
Come saprai abbiamo avuto difficoltà sul primo progetto di intervento, abbiamo modificato
l’impianto del trial che adesso è di tipo osservazionale. E’ indispensabile per una buona riuscita che vi
sia una massiccia adesione in modo da reclutare qualche migliaio di pazienti, da seguire per tre anni.
E’ un progetto ambizioso che porterà grande lustro all’AME e consentirà di operare un poderoso salto
di qualità. Per consentire la partecipazione di tutti il termine di reclutamento dei centri è stato
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differito al 15 Gennaio 2009, spero che anche tu possa aggiungerti collegandoti direttamente al
nostro sito web.
Si sono appena concluse le elezioni dei nuovi referenti regionali AME che rimarranno in carica per i
prossimi due anni. E’ stato un grande successo di partecipazione, hanno infatti votato oltre il 50%
degli aventi diritto, una partecipazione sentita, inusuale per qualsiasi altra società scientifica italiana.
La figura del referente regionale avrà compiti di assoluta responsabilità gestionale e promozionale
sul territorio di appartenenza. Essere presenti alle esigenze della periferia, rappresentando e
cautelando le istanze di ogni singolo socio fa parte della mission originaria dell’AME. Finora l’obiettivo
non è stato centrato per diverse buone ragioni; contiamo adesso con l’aiuto tuo e di tutti i soci di
dare nuovo slancio e vigore alle iniziative locali, vero polmone di tutta l’azione societaria . E’ con vivo
piacere personale che prendo nota del fatto che ben cinque su sedici referenti eletti siano socie
donne: anche in questo caso l’AME si connota per la sua capacità di forte e sincero rinnovamento
fuori da schematismi precostituiti e da sterili dichiarazioni di principio.
Vorrei infine condividere con te la gioia per la costante ed impressionante crescita dei nostri iscritti, a
l momento in cui scrivo siamo già ben 1300!
E’ un piccolo miracolo che in soli sette anni ci ha portato a decuplicare il numero dei soci.
Tu ed io sappiamo bene quali siano stati gli ingredienti. Rispetto reciproco, abnegazione
incondizionata alla causa comune, forte unità identitativa, vocazione al servizio con una dimensione
volontaristica impensabile ed impensata finora per una società scientifica.
Ed è sul solco di questi valori, non predicati ma praticati, che auguro di cuore a te ed a tutta la tua
famiglia un Santo Natale ed un sereno e gioioso Nuovo Anno.
Il tuo presidente,

Pernicola Garofalo
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