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Cari Amiche, Amici e Colleghi,
ci stiamo avvicinando alla conclusione del 2021 e, come è ormai tradizione, approfitto della
lettera di auguri per le prossime festività per aggiornarVi sulle attività svolte dal Consiglio Direttivo
dell’AME: da Vincenzo Di Donna, Barbara Pirali, Micaela Pellegrino, Francesco Scavuzzo, Agostino
Specchio, dal Past President Edoardo Guastamacchia, al Presidente Eletto Renato Cozzi, dal
Tesoriere Salvatore Monti all’insostituibile Agostino Paoletta, Segretario sempre presente e
disponibile. A tutti i componenti che mi affiancano e sostengono nel mandato, il mio grazie per lo
straordinario lavoro svolto.
Quest’anno l’AME ha festeggiato il suo ventennale con il Congresso Nazionale, che finalmente si è
potuto svolgere in “presenza” a Trieste, sia pure con le prudenziali regole di distanziamento
legate alla Pandemia. Il nostro evento è stato un vero successo e l’esito ha superato le nostre
aspettative con la presenza di oltre 600 partecipanti (dei quali 170 relatori) e altri 200 che si sono
collegati in streaming; per l’ottima riuscita siamo grati al Comitato Organizzativo locale e alla
Commissione Scientifica, che hanno ideato ed organizzato il nostro congresso.
Un grazie sincero va a tutti coloro che hanno reso possibile l’ottimo risultato di questo evento e a
tutti i colleghi, relatori e moderatori, che con la loro esperienza e le loro competenze hanno
presentato un programma scientifico di livello, produttivo e ricco di contenuti che, con il confronto
e la discussione, hanno senza dubbio contribuito a una crescita professionale.
Ai giovani colleghi, e in particolare al Gruppo Giovani dell’AME (g•AME), che con il loro impegno
e soprattutto con il loro entusiasmo hanno dato un grande impulso al rinnovamento e hanno
contribuito al totale successo di questo congresso va, oltre che il mio ringraziamento, l’augurio che
tutto ciò che sino ad oggi abbiamo costruito assieme possa diventare occasione di sviluppo
per gli anni che verranno.
Collaborazione con Società Scientifiche
L’AME sta consolidando una crescente e rinnovata collaborazione sia con le maggiori
Società scientifiche nazionali ed internazionali dell’area endocrino-metabolica che con varie
Associazioni di Pazienti per condividere progetti e promuovere iniziative con l’obiettivo
primario della promozione e della crescita culturale dell’Endocrinologia Clinica, nonché
per il continuo miglioramento delle competenze professionali di tutti i suoi soci.
Tra le varie collaborazioni, vorrei ricordare in particolare quella con la European Society
of Endocrinology (ESE). Grazie alle indicazioni della dottoressa Helen Gregson, Chief Executive
Officer dell‘European Society of Endocrinology, del Presidente dell’ESE Prof. Martin Reincke e
del Prof. Anton Luger, Direttore dell’European Society of Endocrinology Council of Affiliated
Societies (ECAS), sul sito web dell'AME sono state inserite tutte le informazioni sul prossimo
Congresso dell’ECE, che si terrà a Milano il 21-24 maggio 2022.
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Per la presentazione degli abstract, è stata comunicata la scadenza del 31 gennaio e sono state
condivise le indicazioni per inoltrare ai nostri soci ulteriori informazioni inerenti il programma ECE e
le modalità di iscrizione e partecipazione.
Nel 2021 è stato istituito l’International Chapter of Clinical Endocrinologists (ICCE), che
intende collaborare con AME nella gestione delle relazioni internazionali della nostra
Associazione, raccogliendo il retaggio dell'Italian AACE Chapter. Tra i propri obiettivi ICCE vuole
promuovere, per gli endocrinologi italiani, la diffusione di linee guida e documenti di consenso di
respiro internazionale e la programmazione di eventi formativi rivolti ai soci AME con la
partecipazione di autorevoli relatori stranieri.
Di recente è stato siglato l’accordo per la realizzazione del Programma di Certificazione:
“Ecografista della Patologia Endocrina del Collo (EPEC)” tra AME, ICCE e SIUMB (Società Italiana
di Ultrasonologia in Medicina e Biologia). AME ha progettato e sviluppato il programma di
certificazione di Ecografista della Patologia Endocrina del Collo (EPEC) con la consegna di
una propria attestazione a partire già dal 2015 e l'accordo con SIUMB, nel ruolo di Ente
Certificatore del percorso addestrativo, fornirà ora a tale attestato una ulteriore valenza, anche e
soprattutto ai fini professionali.
L'Università degli Studi di Roma - Unitelma Sapienza - assieme alla nostra Associazione AME ETS
e al Thyroid Cancer Observatory (ITCO) ha progettato e attivato per il 2022 il “Corso di
alta formazione nella Diagnosi e terapia della patologia nodulare della tiroide”. Il corso è
impostato in modalità mista, sia formazione a distanza sia con fasi di confronto e verifica con
incontri in persona e periodi di stage in Centri di riferimento per la patologia tiroidea. Il corso da
attuare in sei mesi è strutturato in 6 moduli didattici teorici e 3 moduli didattici pratici. Una
ultima fase includerà l'attività di Project Work sul campo, con uno stage del discente presso
Centri endocrinologici di riferimento. Al termine, il livello di apprendimento verrà valutato con un
esame scritto a risposte multiple e con un colloquio orale, durante il quale verranno valutate le
procedure eseguite, la gestione di casi clinici e la valutazione del Project Work svolto durante la
quarta fase di attività presso i Centri endocrinologici. Siamo molto lieti di annunciare che per i
Soci AME saranno disponibili borse di studio che consentiranno di ridurre sensibilmente il costo
di iscrizione al Corso.
Nel corso degli ultimi tre anni, l’Associazione Medici Endocrinologi ha collaborato con AACE nella
stesura della 4° edizione (in sequenza: 2006, 2010 e 2016) delle Thyroid Nodule Guidelines for
Clinical Practice. Al fine di mantenere la nostra Associazione all’avanguardia nell’ambito
delle attività educazionali e di supporto alla pratica clinica, è stata realizzata una
versione informatizzata delle Linee Guida, per superare il limite intrinseco alle versioni cartacee
basate su algoritmi grafici. Grazie al supporto offerto dall’Azienda Informatica Medica Deontics
di Londra, finanziata da AACE, è stato possibile creare una serie complessa di algoritmi decisionali
contenuti in una app. Dopo la pubblicazione delle Linee Guida AACE - AME sul “Thyroid Nodule
Algorithmic Tool” (J.R. Garber, E. Papini, A. Frasoldati, et al, Endocrine Practice 2021) è stato
pianificato uno studio che consentirà di verificarne la predittività per malignità e di modificarne
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alcuni nodi decisionali, in modo da renderli più efficaci. Per questa importante iniziativa
scientifica, nel corso del 2022, AME intende coinvolgere i suoi maggiori Centri di riferimento per
la patologia tiroidea.
Sono lieto di comunicarvi che AME ha conseguito un altro significativo e brillante
successo scientifico negli Stati Uniti: Head & Neck ha ufficialmente accettato per la
pubblicazione il Consensus Statement che vede AME, quale unica Società Scientifica italiana
assieme a quella di Endocrino-chirurgia, firmare il documento che guiderà l'uso delle
tecniche mini-invasive per la patologia tiroidea negli Stati Uniti, Sud America e Asia;
contributo che ha visto Enrico Papini e Andrea Frasoldati come principali coautori.
La collaborazione con le Associazioni degli Infermieri e con le Associazioni dei pazienti è
stata rivalutata e potenziata.
Formazione
Nonostante la pandemia e grazie alle possibilità offerte dalla modalità webinar, nel 2021 sono
state organizzate alcune importanti attività formative: l'AME Update di Endocrinologia
Oncologica, l'AME Update Diabetes, la Scuola di Formazione AME, il Convegno MacroRegionale AME DAY, oltre a diversi eventi Regionali.
Convegni 2022
Sono in programma numerosi eventi in presenza fisica, ibrida ed online in diretta streaming:
 Evento g•AME “Let's talk about… gonadi” 15 gennaio 2022 - modalità
webinar
 AME Diabetes Up-to-date - Napoli 17-19 marzo 2022
 Scuola di Formazione AME - Napoli 17-18 marzo 2022
 AME Day (Torino, Roma, Bari) - 14 maggio 2022
 2° AME UpToDate sul Metabolismo Calcio-Fosforo - Udine 10-11 giugno 2021
 Thyroid Up-to-date: Roma 23-24 settembre 2022
 Congresso Nazionale AME, Roma 10-13 novembre 2022
Corsi di Formazione
Sono proseguiti i Corsi di Formazione a Distanza (FAD) dell’area endocrino-metabolica, a cura del
Team Editoriale AME coordinato da Vincenzo Toscano, in collaborazione con Sanità in
Formazione. Nel periodo da gennaio a ottobre 2021 sono stati effettuati 56 corsi, spesso riproposti
in più edizioni.
La Sezione Telemedicina e Digitalizzazione della Commissione Editoriale, FAD coordinata da
Daniela Agrimi ha svolto un ruolo molto attivo sulla Telemedicina in vari setting assistenziale,
in particolare nel diabete e nell’obesità, programmando eventi webinar in collaborazione
con l’Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità del Politecnico di Milano e organizzando
iniziative comuni.
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Linee Guida
Il gruppo, coordinato da Alessandro Scoppola e con il rilevante contributo di Agostino
Paoletta, validissimo Segretario dell’AME, con la collaborazione di tutto il Gruppo Linee
Guida e in particolare di Roberto Attanasio e Agnese Persichetti, ha continuato proficuamente
lo sviluppo delle LG in collaborazione con l’Istituto Superiore della Sanità.
Sono state avviate strategiche alleanze societarie, consolidatesi in questi mesi di
Pandemia, e stiamo collaborando alla stesura di tre Linee Guida con alcune Società Scientifiche:
1) “Gestione del nodulo benigno della tiroide causa di sintomi locali” sarà conclusa nei prossimi
giorni e vede la collaborazione di varie Società scientifiche;
2) “Terapia dei Prolattinomi” è in fase di stesura in collaborazione con alcune Società Scientifiche;
3)“Terapia dell‘obesità resistente al trattamento comportamentale nella popolazione adulta con
comorbilità" iniziata nel giugno 2021 in collaborazione con SIO (Società Italiana Obesità) e
SIGE (Società Italiana di Gastroenterologia)

Editoria
Anche quest’anno, grazie al contributo importante di Renato Cozzi, l’Editoria è stata vicina ai
Soci con
un
aggiornamento
costante
su
tutti
i
principali
temi
di
interesse
endocrinologico e metabolico, rimanendo operativa, per la prima volta, anche nel mese di
agosto. Sono stati prodotti oltre 200 testi, suddivisi in 10 rubriche, dalle tradizionali AME News e
AME Flash sino all’ultimo “AME il parere”.
Un ringraziamento ai 15 colleghi che a vario titolo collaborano a questa eccellente opera, 4
dei quali retribuiti con una borsa editoriale ed 11 a titolo totalmente gratuito, e a tutti gli Autori
che
hanno
consentito
di
mantenere
alto
il
livello
dell'offerta
editoriale.
Tra le nuove iniziative di quest'anno ricordiamo l'attivazione di un blog dedicato alla
discussione delle pubblicazioni editoriali AME più interessanti o che affrontino temi dibattuti, per
sentirci ancor di più in rete e poter scambiare le nostre opinioni, e la nuova collana AME
Nutre, a cura della Commissione Nutrizione e Nutraceutica.
AME ed ICCE hanno pubblicato il “Vademecum 2021 per la terapia del diabete tipo2” distribuito a
Trieste lo scorso novembre in occasione del Congresso Nazionale. Il manuale si propone di essere
un compagno fidato da tenere nella tasca del camice per aiutare l’endocrinologo clinico a
risolvere i problemi pratici di ogni giorno (clinici, prescrittivi e burocratici) nella cura del diabete.
La rivista Endocrine, Metabolic & Immune Disorders-Drug Targets
Del gruppo editoriale Bentham Science, è da due anni la rivista ufficiale dell’AME. L’Impact Factor
della rivista in questi due anni è salito da 1.1 a a 2.895 nel 2021 (five-year IF = 3.037) e ciò
rappresenta un notevole successo, considerato che pubblica articoli originali, serie di casi, review
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sistematiche e narrative, metanalisi, position statement, case report, editoriali, perspective e
commenti ad articoli.
Da quando la rivista EMIDDT è divenuta organo ufficiale di AME, gli articoli inviati da Soci AME sono
stati circa 50. Circa una quarantina di lavori sono stati pubblicati o comunque accettati e in fase di
pubblicazione, mentre i restanti contributi sono in fase di valutazione.
Endowiki
Lanciato nel 2012, copre ora tutti i campi dell’endocrinologia e del metabolismo intesi in senso
lato, con oltre 1.000 capitoli online. Gran parte di questi sono stati già aggiornati (quasi 200 negli
ultimi 3 anni). Sono in corso di aggiornamento 50 capitoli ed è stata commissionata la scrittura di
40 nuovi capitoli, per approfondire i settori non ancora esaminati completamente. Endowiki è un
dispositivo di consultazione quotidiana per oltre 200-300 utenti.
Soci
Con orgoglio possiamo affermare che, tutti assieme, di strada ne abbiamo percorsa tanta e
sempre con uno spirito di leale amicizia. Ad oggi, 1.947 soci sono in regola con il 2021 su un
totale di 2.195 (l’88,7%), a testimonianza di un’organizzazione vitale. Desidero ringraziare i numerosi
Soci che, a vario titolo, collaborano con AME ETS dedicando parte del loro tempo alle attività
della nostra Associazione. Senza il loro contributo, generoso e disinteressato, AME ETS
non potrebbe realizzare moltissimi dei suoi obiettivi.
g•AME
È proseguita l’attività dell’Associazione Medici Endocrinologi - Gruppo Giovani soci under 40
(g•AME), un progetto iniziato nel mese di luglio 2017 durante la Scuola di Formazione AME
e totalmente operativo da maggio 2019, con l'obiettivo di promuovere l’inserimento attivo dei
Soci più giovani nella vita associativa di AME. Grazie a una costante e progressiva crescita, oggi
conta circa 700 membri e con orgoglio faccio presente che diverse sono state le iniziative
organizzate durante questo ultimo anno.
Recentemente si è concluso il ciclo di incontri online g•AME “Due chiacchiere in giro per
il mondo”, volto a rafforzare i rapporti di AME ETS con il mondo della ricerca all’estero: durante i sei
incontri, ricercatori italiani che lavorano o hanno svolto la loro attività al di fuori dei nostri confini ci
hanno narrato la loro esperienza dal punto di vista scientifico e professionale.
Durante il Congresso annuale AME tenutosi nella bellissima cornice di Trieste, i giovani Soci più
meritevoli ed attivi sono stati al centro di due sessioni parallele nell'ambito del progetto "Premia la
tua tesi", in cui hanno presentato i loro dati, lavori e ricerche. I tre migliori Autori sono stati
premiati con la possibilità di partecipare ad eventi formativi e congressuali che si terranno nel 2022.
Il 15 gennaio 2022 si svolgerà il secondo evento formativo online organizzato da g•AME: “Let's talk
about… gonadi””, durante il quale saranno approfondite interessanti tematiche relative alla
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patologia gonadica, sempre preziose per la pratica clinica dell’endocrinologo 2.0, che
con l'intervento e l'interazione di giovani specialisti endocrinologi e non, affronteranno l'impatto
della salute gonadica non solo sulla sessualità, ma anche sulla qualità di vita e sullo stato di
salute generale. Last but not least, g•AME ha creato un gruppo privato Facebook, in cui
vengono pubblicate le iniziative e gli eventi in programma, e ha anche una sezione dedicata e
sempre aggiornatissima sul Sito AME.
Commissioni
È proseguita l’intensa attività delle varie Commissioni, tra le quali quella del Diabete coordinata da
Olga Disoteo, in particolare con lo studio osservazionale multicentrico italiano sull’impiego di
Metformina nei pazienti con DM2 di età superiore a 65 anni, in collaborazione con
Giorgio Borretta, che è stato completato e inviato per la pubblicazione su rivista
internazionale indicizzata.
Commissione Obesità e Metabolismo Lipidico, coordinata da Marco Chianelli, ha svolto un ruolo
importante nella predisposizione delle Linea Guida dell’obesità tra AME e SIO e si è attivata nel
percorso di riconoscimento dell’obesità quale patologia cronica e nel valutare le nuove terapie
farmacologiche.
Commissione Endocrinologia dell’Adolescenza e Transizione, coordinata da Piernicola Garofalo,
ha svolto un ruolo molto attivo collaborando con la Società scientifica dell’Adolescenza e con la
Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica.
Commissione Farmaci, coordinata da Vincenzo De Geronimo, è stata molto presente e attenta
all’inserimento delle news farmacologiche.
Commissione per i rapporti con la rivista EMDDT, coordinata da Vincenzo Triggiani, che in
occasione del prossimo Congresso g•AME, in programma il 15 gennaio 2022, conferirà il “premio
Bentham per il miglior contributo scientifico” presentato al Congresso Nazionale 2021.
Commissione Nutrizione e Nutraceutica, coordinata da Giovanni De Pergola, ha pianificato la
Collana AME Nutre della linea editoriale AME e ha realizzato un manuale di 4 articoli, di cui 2 in
press. Ulteriori due articoli sono stati sottomessi alla nostra rivista EMIDDT.
Commissione Andrologia, coordinata da Mauro Schiesaro, ha organizzato corsi di ecografia
andrologica ed eventi formativi con la SIAMS.
Commissione Surrene e Ipertensione, coordinata da Anna Pia, ha promosso una survey
condividendo inoltre eventi formativi.
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Commissione Metabolismo Calcio-Fosforo, coordinata da Fabio Vescini, che vedrà fra i vari
obiettivi quello della programmazione di una survey sul metabolismo minerale e osseo da inviare
ai Soci, oltre alla pubblicazione di articoli. La review sull'Osteoporosi maschile è in dirittura d'arrivo.
Commissione Disforia di Genere, coordinata da Stefania Bonadonna, ha programmato alcuni
eventi ed ha collaborato con le Associazioni dei Pazienti sulle tematiche inerenti la Disforia di
Genere.
Commissione Referenti Regionali, coordinata da Stefano Laureti, è stata molto attiva,
organizzando riunioni mensili che hanno evidenziato le criticità ed ha contribuito realmente alla
realizzazione di AME Day.
Collegio dei Past President
Un particolare ringraziamento al Collegio dei Past President, di cui desideriamo valorizzare il
contributo di esperienza ed il ruolo di indirizzo nei rapporti con il Consiglio Direttivo.
Segreteria
Un plauso sentito a tutto lo straordinario staff di Segreteria: Arianna, Barbara e Nicola per il loro
ruolo attivo e responsabile.
Buon Natale, cari Amici e auguri sinceri per un 2022 in salute e serenità per Voi e le Vostre
famiglie; che sia un anno ricco di soddisfazioni e di nuovi traguardi.
Spero di incontrarVi numerosi ai prossimi eventi nazionali e regionali dell’AME.
Franco Grimaldi
Presidente AME ETS
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