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Roma, 22 Dicembre 2005
Cari Soci,
Il 2005 è stato un anno di importante sviluppo per l’Associazione Medici Endocrinologi.
L’impegno condiviso e la stima che caratterizzano la nostra Associazione sono chiaramente
espressi da alcuni numeri: AME è ormai giunta a contare 762 soci e, durante quest’ultimo
anno, le nuove adesioni alla nostra Associazione sono state 166, con un incremento del
27,8% rispetto al 2004, anno già caratterizzato da una grande crescita.
A conferma di questo positivo scenario, il V Congresso Nazionale AME, realizzato senza
annunci mediatici e svoltosi con la consueta essenzialità a Montesilvano, ha riscosso un
solido successo per la qualità ed il rigore dei lavori, per il numero dei soci partecipanti e per
l’interesse destato negli specialisti non iscritti all’Associazione.
In sede di Congresso si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo che
guiderà AME per il triennio 2006-2008. Ci auguriamo che l’attività del nuovo Consiglio
Direttivo, che si svolgerà nel segno della continuità con la missione e la metodologia
formative proprie dell’Associazione, sia in grado di soddisfare le aspettative di crescita
culturale e professionale condivise da tutti coloro che operano nell’ambito
dell’Endocrinologia Clinica.
Fra le priorità del nuovo Consiglio Direttivo c’è quella di consolidare la cooperazione con
altre Società Scientifiche, soprattutto nei confronti della AACE (American Association of
Clinical Endocrinologists), finora condotta con grande efficacia e spirito di autentica
amicizia.
A Verona, dal 27 al 29 ottobre 2006, avrà luogo il VI Congresso Nazionale AME – 3rd
Joint Meeting with AACE. Riteniamo che il Meeting congiunto con l’AACE, alla sua terza
edizione, rappresenti un appuntamento irrinunciabile per chi desideri una messa a fuoco,
insieme sintetica ed approfondita, dei principali aspetti clinici delle malattie endocrine. In
questa edizione verrà dato maggiore rilievo ai problemi metabolici ed alle patologie “di
frontiera”, realizzando un più ampio coinvolgimento dei soci nella didattica e nella
partecipazione attiva ai lavori. Per la prima volta, inoltre, si svolgerà in parallelo un’intera
giornata di lavori congiunti con ANIE (Associazione Nazionale Infermieri in
Endocrinologia), in modo da mettere le basi di un approccio assistenziale integrato medicoinfermieristico fondamentale ai fini della qualità in molti campi della nostra attività clinica.
Marcate quindi da subito il Vostro calendario e prendete visione di tutte le informazioni
necessarie attraverso il sito www.ameaacejointmeeting.com/2006.
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Al fine di realizzare un miglior supporto per le esigenze dei Soci, nei primi mesi del 2006
verrà
effettuato
un
aggiornamento
del
nostro
sito
web
www.associazionemediciendocrinologi.it che verrà rinnovato non solo nella veste grafica,
ma soprattutto nei suoi contenuti. E’ stata messa a punto un’area riservata ai Soci nella
quale ciascuno potrà controllare i propri dati, scaricare documenti di rilevanza scientifica e
societaria, partecipare alla vita sociale di AME e rinnovare la propria posizione associativa
grazie all’introduzione del sistema di pagamento sicuro tramite carta di credito Bank Pass
Web.
Infine, per migliorare il supporto all’aggiornamento dei Soci, AME Flash verrà dedicato
con cadenza mensile ed in una veste editoriale aggiornata, alle più importanti novità
nell’ambito dell’Endocrinologia Clinica, mentre AME News fornirà una messa a punto
trimestrale sui temi più importanti della gestione e della normativa in ambito
endocrinologico, aspetti di grande rilievo in considerazione delle difficoltà che coinvolgono
in questa fase storica l’assistenza sanitaria in Italia.
L’avvicinarsi del prossimo Natale è l’occasione per ringraziarVi per la Vostra attiva
partecipazione e per il continuo sostegno all’Associazione. Vi auguro, anche a nome del
Consiglio Direttivo e di tutto lo Staff AME, un sereno Natale ed un felice Anno Nuovo.

Enrico Papini
Presidente AME

In allegato: Second Announcement VI Congresso Nazionale AME – 3rd AMEAACE Joint
Meeting, Verona 27-29 ottobre 2006
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