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Affiliated society to the European Society of Endocrinology

Cari Soci,
sta per concludersi un altro anno ricco di soddisfazioni per la nostra associazione.
Il recente congresso nazionale di Napoli ha riscosso un grande successo in termini di partecipazione
dei nostri associati e di nuove adesioni all’AME, in particolare di giovani colleghi. La crescita
culturale e professionale dei giovani costituisce, infatti, una priorità dell’AME, come dimostrano il
numero elevato di giovani endocrinologi coinvolti attivamente nelle sessioni scientifiche del
congresso nazionale e la nuova edizione del Corso Nazionale di aggiornamento per giovani
endocrinologi (under 40) che si terrà a Desenzano (BS) il 24-26 marzo 2011 (per l’iscrizione affrettatevi
a contattare la segreteria AME al 0432 204050 o via e-mail ame@nordestcongressi.it ; 10 posti infatti
sono riservati ai giovani vincitori dei premi poster assegnati a Napoli).
Durante il Congresso si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali. I nominativi del
nuovo consiglio direttivo, che mi onoro di presiedere nel biennio entrante, e dei coordinatori
nazionali è disponibile sul nostro website www.associazionemediciendocrinologi.it ed è corredato di
recapito di posta elettronica, allo scopo di favorire il contatto diretto dei soci e di raccogliere
suggerimenti e critiche per specifiche aree di competenza.
Altro grande motivo di soddisfazione e orgoglio per noi tutti è stata la pubblicazione nel 2010 di
nuovi documenti di consenso, come la riedizione delle Linee Guida per la gestione clinica del
nodulo tiroideo, in collaborazione con AACE e ETA, la Consensus, in collaborazione con AIT, sul
carcinoma tiroideo differenziato in gravidanza; altri documenti sono in corso di pubblicazione o in
cantiere. Siamo fiduciosi che questo sforzo culturale possa essere di grande e concreto aiuto ai
nostri associati nella pratica clinica quotidiana.
Nel futuro prossimo ci impegneremo a consolidare le attività di servizio della nostra associazione.
Nel 2011 continueranno e saranno potenziati gli strumenti di aggiornamento online, quali AME Flash,
AME News e AME News Farmaci; proseguirà anche la utilissima e apprezzata serie Endospot, con
aggiornamenti rapidi, puntuali e concisi dalla letteratura scientifica, il cui ultimo numero è disponibile
all’indirizzo:
http://www.associazionemediciendocrinologi.it/showPage.php?template=endospot&id=123&maste
rPage=unaendospot.htm
Ricordo anche i numerosi altri servizi e proposte di AME, i cui dettagli sono riportati sul sito web:
•
•
•
•
•

abbonamenti editoriali (Journal of Endocrinological Investigation e l’Endocrinologo) a costo
agevolato;
il servizio di Biblioteca Rapida ed Efficiente;
la Consulenza legale;
la possibilità di iscrizioni congiunte a costo agevolato con SIMel e AACE.
Inoltre, collegandovi al nostro, sito potrete anche conoscere il Censimento chi fa cosa
(http://www.associazionemediciendocrinologi.it/TnotizieI29Munanotizia.html) e la recentissima
convenzione per l’Assicurazione Professionale
(http://www.associazionemediciendocrinologi.it/TnotizieI32Munanotizia.html).

Segreteria AME - Via Portanuova, 3 - 33100 Udine – Italia - Tel. +39 0432 204050 - fax +39 0432 506687 - ame@nordestcongressi.it
P.I. 02321210300 - C.F. 97087130155

Associazione Medici Endocrinologi - Per la qualità clinica in Endocrinologia
www.associazionemediciendocrinologi.it
Presidente
Presidente Eletto
Past President
Consiglieri
Segretario
Tesoriere
Revisori dei conti

Giorgio Borretta
Roberto Castello
Piernicola Garofalo
Renato Cozzi, Nadia Cremonini, Vito Angelo Giagulli, Silvio Settembrini, Michele Zini
Rinaldo Guglielmi
Giuseppe Reimondo
Giovanni Savoia, Paolo Zuppi

Affiliated society to the European Society of Endocrinology

In ultimo, ma non per importanza, desidero sottolineare la nostra affiliazione alla European Society of
Endocrinology: chi desidera allargare il proprio orizzonte culturale al contesto europeo è invitato ad
iscriversi all’ESE (per ulteriori informazioni contattate la segreteria AME).
Nel prossimo biennio lavoreremo, con entusiasmo e dedizione, per migliorare la quantità e la qualità
dell’offerta formativa della nostra associazione, a livello nazionale e regionale. Il programma del
congresso nazionale del 2011, che si terrà a Udine e in cui festeggeremo il decennale dell’AME, è
già in cantiere e nuove iniziative verranno proposte e condivise con i referenti regionali.
Oltre a perseverare nel rapporto di collaborazione scientifica e culturale con le Società Scientifiche
tradizionalmente impegnate con l’AME, cercheremo, nel rispetto delle singole specificità e
competenze, di proporre e aprire nuove collaborazioni con le Società Scientifiche dell’area
endocrino-metabolica, recentemente confluite nella federazione nazionale FIEDAMO.
L’avvicinarsi delle festività è l’occasione per ringraziare, anche a nome del Consiglio Direttivo e di
tutto lo Staff AME, tutti voi per il continuo sostegno all’Associazione e per porgere, anche ai vostri
cari, un caloroso Augurio di un sereno Natale e felice Anno Nuovo.
Giorgio Borretta
Presidente AME

In allegato:
• Primo annuncio del Congresso nazionale 2011 di Udine
• Programma preliminare del Corso per giovani endocrinologi 2011 di Desenzano
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