ASSOCIAZIONE MEDICI ENDOCRINOLOGI

Per la Qualità Clinica in Endocrinologia

28 Agosto 2003
Cari Amici,
mi auguro abbiate trascorso buone vacanze.
Una serie di aggiornamenti sulle attività AME:
1. Il numero dei soci AME è salito a 390
2. è stato lanciato il “pacchetto” dei corsi di aggiornamento AME che avete ricevuto per posta; vi
invito ad aderire a una o più delle iniziative.
3. Il meeting nazionale AME di Palermo (7-9 Nov. 2003), organizzato da Piernicola Garofalo, sta
raccogliendo numerose iscrizioni; il programma sarà altamente interattivo e innovativo secondo lo
“stile AME”; siete tutti invitati a partecipare anche con contributi personali.
4. AME-news e AME-flash, nuove rubriche di aggiornamento clinico via e-mail, sono state avviate da
Franco Grimaldi, con alto gradimento da parte dei soci.
5. I rapporti con l’AACE si sono rinsaldati:
a. 130 soci AME sono diventati anche soci AACE; il presidente AACE Donald Bergman (New
York) e l’Immediate Past President Hossein Gharib (Rochester) hanno espresso il proposito
di aumentare il sostegno AACE all’AME.
b. John Service (Rochester), editor-in-chief della rivista AACE Endocrine Practice, attende
contributi scientifici dei soci AME; vi sollecito ad inviare vostri articoli.
c. Grazie agli eccelle nti rapporti con l’AACE, l’AME può offrire accessi facilitati presso
istituzioni USA a chi di voi ne farà richiesta.
6. Il secondo Joint meeting con l’AACE (Roma, 5-7 Nov 2004) è in corso di preparazione; l’AACE
ha già assicurato la presenza di un panel di speaker di altissimo livello; il comitato organizzatore
locale, presieduto da Enrico Papini, sta attivamente preparando l’evento.
7. I referenti regionali sono al lavoro per programmare le iniziative locali AME per l’anno 2004,
eventi formativi a carattere clinico-pratico accreditati ECM; l’AME predisporrà un calendario
nazionale di queste iniziative.
8. Molti sponsor, con i quali l’AME ha fatto il primo incontro a Roma il 27 giugno 2003, hanno
espresso gradimento ed interesse per le attività AME; il calendario nazionale delle iniziative AME
2004 favorirà il loro intervento anche a livello locale.
Questi ed altri futuri programmi AME saranno discussi nella Assemblea dei Soci a Palermo.
Arrivederci e buon lavoro a tutti.
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