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Carissimo Socio,
con l’occasione di augurare a te e alla tua Famiglia una felice e serena Pasqua, desidero aggiornarti
su quanto è stato fatto negli ultimi mesi e verrà fatto da AME nei mesi a venire.
La nostra attività editoriale continua sempre più intensa e mirata all'aggiornamento. Si è reso
necessario implementare la squadra editoriale: da alcuni mesi i responsabili editoriali, Vincenzo
Toscano e Renato Cozzi, possono avvalersi del prezioso supporto di Cecilia Motta e Benedetta
Zampetti, brillanti e preparatissime giovani Socie.
I Referenti Regionali, con molta energia e passione, si stanno dedicando alla crescita
dell’endocrinologia clinica sul territorio: si sono già svolti due dei quattro eventi macroregionali in
programma per il 2014, con ottimo riscontro sia per la partecipazione che per la formazione e
didattica. Il 9 e 10 maggio si svolgeranno quelli previsti a Bologna e a Matera: caldeggio la tua
iscrizione a uno di questi eventi.
Tra febbraio e marzo con grande soddisfazione abbiamo completato sia il Corso AME-FADOI a
Bologna, che il nostro Corso di Endocrinologia Clinica ad Agrigento: di entrambi troverai le relazioni
sul sito.
Il prossimo Congresso Nazionale si terrà a Roma dal 7 al 9 novembre. In questa edizione
introduciamo una novità: la sessione Poster sarà sostituita dalla sessione Incontri per Caso. Sul
programma, già consultabile online, puoi prendere visione delle istruzioni per partecipare e nel corso
dei prossimi giorni ti invieremo anche specifiche comunicazioni a riguardo. Ti ricordo che in questa
edizione del Congresso si svolgeranno le votazioni per il rinnovo delle cariche societarie: una ragione
in più per essere presente.
Endowiki è diventato uno strumento di lavoro insostituibile per la maggior parte dei Soci e spero
vivamente che lo sia anche per te. Recentemente sono state aggiunte nuove sezioni: visita Endowiki
per scoprire quali.
Nel corso degli ultimi giorni ti sarai accorto che l’AME ha cercato di essere particolarmente utile
anche al di fuori del campo strettamente clinico e formativo: è stata stipulata sia la convenzione con
la Consulcesi, per il riscatto degli anni pregressi di specializzazione, che una convenzione per le
polizze assicurative professionali. Sono due importanti opportunità che, mi auguro, molti di voi
possano e vogliano cogliere.
Da settembre partiranno nuove FAD con modalità di informazione e di accesso modificate, di cui ti
invierò indicazioni più dettagliate nel corso dell’anno.
Desidero concludere questa breve lettera con un cadeau, che spero possa farti piacere: il Team
Editoriale ha raccolto l’editoria pubblicata negli ultimi sei mesi in campo metabolico-diabetologico:
in calce a questo messaggio troverai i link a tutti i testi, suddivisi per tipologia.
Rinnovando l’augurio per Te e la Tua famiglia di trascorrere in serenità e gioia la Santa Pasqua, ti
saluto caramente da parte di tutto l’organigramma AME, che costantemente offre un grande lavoro
e sacrificio per implementare e mantenere sempre aggiornate le informazioni ai soci.
Roberto Castello
Presidente AME
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