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Carissimi amici,
la mia lettera non può non iniziare dal recente congresso di Milano.
Un clima partecipato di gioia condivisa ha caratterizzato il nostro recente meeting,
contagiando visibilmente anche i nuovi.
Tanti di voi hanno manifestato un vivo compiacimento per il rigore scientificometodologico delle sessioni e per il livello della partecipazione sia in termini numerici che
di attenta presenza ai lavori.
Tantissimi giovani motivati e competenti; molti hanno anche calcato per la prima volta
una ribalta così prestigiosa con relazioni ineccepibili nei contenuti e brillanti per qualità
espositiva.
Le nuove leve AME si fanno avanti, scaldano bene i muscoli, in attesa di acquisire nuovi
ruoli di visibilità e di responsabilità.
Da presidente non posso che compiacermi, è indispensabile saper guardare avanti già
da adesso con senso storico della propria transitorietà a fronte della continuità delle
istituzioni e dei relativi compiti.
A Milano tutti abbiamo avuto la percezione di aver vissuto un altro passaggio cruciale di
crescita globale, anche in termini organizzativi, della nostra giovane società.
Un grazie incondizionato allo staff che ne ha determinato un siffatto successo: Renato
Cozzi e Roberto Attanasio, la Nord Est Congressi, il Comitato scientifico, i Referenti
Regionali ma principalmente ciascuno di voi “semplici” soci, numerosissimi ed entusiasti
protagonisti.
E’ un segnale forte di fidelizzazione societaria, una certezza che stiamo operando bene
ma soprattutto che manteniamo ancora inalterato lo spirito e la mission originari: ebbene
sì, siamo ancora gli stessi e voi ce ne date conferma! Prova di ciò la straordinaria
partecipazione all’assemblea, un’aula piena come raramente è dato di vedere.
Qualche altro flash.
Proseguono senza sosta tutte le attività ordinarie dell’AME e sono davvero tante.
L’attività editoriale si arricchisce di nuovi prodotti; ultimo nato il manuale sulle gonadi
distribuito gratuitamente a tutti i partecipanti a Milano. Un volume completo, aggiornato,
che ritengo sarà come i precedenti di ausilio per l’attività clinica quotidiana.
Sta per partire il primo Corso di Aggiornamento AME in Endocrinologia Clinica rivolto ai
giovani under 38, si terrà a Monopoli il 18-20 marzo 2010.
E’ un’altra sfida che assieme al CD abbiamo voluto lanciare nel segno di una attenzione
specifica alla formazione clinica dei giovani endocrinologi.
Il corso è a numero chiuso, affrettatevi pertanto ad iscrivervi:vi ricordo infatti che già dieci
posti sono stati attribuiti ai vincitori dei migliori poster al recente congresso nazionale.
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Stiamo già pensando al prossimo joint meeting AME-AACE che si terrà a Napoli, il 12-14
novembre 2010. Vogliamo che sia un congresso diverso; vi chiedo pertanto di farci
pervenire dei contribuiti circa i temi, i formati, in buona sostanza le vostre aspettative,
certamente saranno utili per confezionare un programma su misura.
Un’ ultima nota.
Vista la mole delle attività siamo stati costretti ad adeguare la quota di iscrizione annuale.
Abbiamo circoscritto al minimo l’incremento, siamo certi che capirete.
Il Santo Natale è ormai alle porte, un tempo di giusto riposo, una opportunità di riflessione
anche sul senso delle cose che facciamo,

Un sincero abbraccio per voi ed un augurio per un sereno nuovo anno anche per i vostri
cari.

Il vostro presidente
Piernicola Garofalo
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