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Assemblea dei Soci – Roma, 11 novembre 2017 

 

L’Assemblea dei Soci si apre alle ore 10.15. Sono presenti 250 soci.  

 

Il Presidente prende la parola e ringrazia i presenti per la partecipazione e avvia l’Assemblea 

ricordando il collega Marco Attard, noto per il suo attivismo nell’Associazione non solo per gli anni in 

cui si è impegnato come Consigliere, ma anche per aver introdotto i concetti di Slow Medicine 

nell’AME. E’ presente la moglie di Marco Attard, a cui viene consegnata targa alla memoria.  

Il Presidente prosegue la sua relazione ricordando che il 7 ottobre si è tenuta l’Assemblea Straordinaria, 

che ha approvato le variazioni allo Statuto, resesi necessarie non solo per ammodernare un 

documento ormai datato, ma anche per assecondare le nuove normative emanate dal Governo per 

gli Enti del Terzo Settore. Con le nuove modifiche, l’AME ha variato la sua ragione sociale in 

Associazione Medici Endocrinologi – Ente Terzo Settore (in breve AME ETS) e ha adottato una carta 

etica, illustrata nel dettaglio il giorno prima, durante una sessione dedicata a questo argomento.  

Il Presidente chiede ai Soci di approvare la Carta Etica: l’Assemblea approva all’unanimità.  

Il Presidente relaziona sulla necessaria richiesta di variazione della forma giuridica dell’Associazione e 

l’intenzione di fare richiesta di riconoscimento presso il Ministero della Salute. Lascia quindi la parola al 

Prof. Bevere, Direttore Generale di AGENAS, che illustra l’importanza dell’etica in medicina e sollecita 

il Consiglio Direttivo AME e i Soci tutti a proseguire sulla strada già intrapresa.  

Al termine dell’intervento del Prof. Bevere, prende la parola il Segretario, che illustra le attività svolte 

dall’Associazione nel corso dell’anno.  

Prosegue la crescita costante dei Soci con un numero totale di 2006 iscritti, di cui l’81,5% in regola con 

la quota annuale.  

Il Segretario ricorda, inoltre, che le quote per l’anno successivo devono essere versate entro il 31 

marzo 2018 e non sono previsti aumenti degli importi. Illustra poi quante presenze ci sono state al 

Congresso: 691 iscritti, 289 Relatori e 130 sponsor, per un totale di 1100 persone.  

Ricorda poi quali siano stati gli eventi nazionali che si sono svolti nel corso dell’anno e le cui edizioni 

del 2018 sono già in una fase evoluta di organizzazione: i Macroregionali, il 3° Uptodate Diabete e il 

Congresso Nazionale. I Macroregionali si terranno a Mestre, Roma e Alghero il 25 e il 26 maggio e 

come sempre è prevista una parte di programma comune e una parte a discrezione delle singole 

sedi. Il 3° Uptodate Diabete si terrà a Napoli, il 16 e il 17 marzo. Sempre in ambito diabete, è stato 

avviato il progetto Laboratorio Metabolismo, i cui obiettivi sono quelli di individuare nuovi possibili 

relatori, migliorare il public speaking e creare un gruppo di lavoro coeso. Molto rilevante è la 

pubblicazione delle linee guida sul Diabete Mellito, con l’endorsement AACE. 

Nel corso dell’anno è nato anche un dipartimento delle attività scientifiche, coordinate dal Prof. 

Terzolo. Il Segretario ricorda che, nell’ambito delle attività scientifiche, il Basal Study avviato  nel corso 

dell’anno abbia superato il numero di pazienti previsto ed è ora in fase di elaborazione statistica. 

Al termine del suo intervento, il Segretario chiede a Sara Cassibba di esporre le finalità del neo 

costituito Gruppo Giovani AME G-AME: promuovere l’inserimento attivo dei Soci più giovani nella vita 

associativa di AME, creare strumenti ad hoc, approvati e garantiti da AME,  per la formazione e 

crescita, professionale e scientifica, dei soci più giovani, favorire la nascita di reti in cui il giovane di 

G·AME possa conoscere e farsi conoscere sul proprio territorio per implementare le opportunità 

lavorative.  

La prima riunione del Gruppo, che si è svolta il giorno precedente, ha visto la presenza di numerosi 

giovani, il che rappresenta un ottimo inizio per questa nuovo progetto AME. 

Riprende la parola il Presidente che illustra i risultati delle attività dell’Ufficio Stampa, che ha prodotto 

numerosi comunicati pubblicati sia sulla stampa cartacea che online e illustra come l’AME stia 

accrescendo la sua visibilità nei motori di ricerca. 
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Segue l’intervento del past-president Rinaldo Guglielmi, che spiega il progetto EPEC, giunto alla sua 2°  

edizione. Alla prima edizione si sono iscritti 29 Soci e 8 di questi hanno già terminato il loro percorso, 

ottenendo la certificazione di ecografista della patologia del collo endocrino; alla seconda edizione 

si sono iscritti 27 Soci, i quali hanno sostenuto il primo esame previsto dal percorso.  

Il dott. Guglielmi consegna i certificati al Dottor Negro e al Dottor Papi. 

 

Viene quindi illustrata la situazione economica dell’AME: è il Tesoriere a mostrare all’Assemblea lo 

stato di salute dell’Associazione. Viene esposta la situazione economica del 2016, il cui saldo risulta 

essere in attivo di € 196.648,10.  

Il Tesoriere chiede all’Assemblea se ci siano domande in merito a quanto esposto e, in assenza, 

procede con la richiesta di approvazione del bilancio consuntivo per l’anno 2016. Il bilancio viene 

approvato all’unanimità. 

Si procede quindi con la proiezione del bilancio preventivo del 2017, il cui avanzo alla data del 

30.09.2017 risulta essere di € 91.110,25. Il Tesoriere sostiene che la proiezione sia in linea con il 

precedente. 

Sempre in seguito alla variazione delle norme statutarie imposte dal riassetto del terzo settore, il 

Tesoriere comunica che il bilancio dovrà essere approvato entro 180 giorni dalla chiusura 

dell’esercizio e quindi entro giugno dell’anno successivo. Dal prossimo anno, il bilancio verrà 

approvato durante i Macroregionali e si utilizzerà il sistema della videoconferenza per collegare in 

contemporanea le tre sedi e ottenere l’approvazione dei Soci presenti. 

Furlani illustra gli altri adeguamenti di legge che impone la nuova normativa, tra cui la tenuta della 

contabilità ordinaria (che non cambierà di fatto il nostro modo di registrare la contabilità, già in linea 

da anni con quanto richiesto ora); l’obbligatorietà di far certificare il bilancio da una Società esterna 

riconosciuta; la pubblicazione del bilancio nel sito. 

Al termine del suo intervento, Furlani cede la parola al presidente AME ONLUS, Piernicola Garofalo, 

che espone le attività svolte dalla ONLUS. E’ stata indetta un bando per sette borse di studio, per 18 

mesi di collaborazione, che AME ONLUS mette a disposizione dell’Editoria AME; la partecipazione 

all’evento Trans-AME tenutosi a Milano in ottobre; un simposio sul sonno in Endocrinologia, durante 

questo Congresso, nonché il mantenimento e lo sviluppo del portale endowiki.it. Inoltre, Garofalo 

ricorda che è possibile devolvere il 5 per mille alla AME ONLUS. In conclusione, ricorda che il suo 

mandato è in scadenza e invita i presenti a candidarsi al Consiglio Direttivo di AME ONLUS alle elezioni 

che si terranno nel novembre del 2018. 

Terminato questo intervento, come previsto da regolamento, il Tesoriere AME chiede all’Assemblea 

l’approvazione del contributo di € 35.000 ad AME ONLUS, dedicati al progetto di mantenimento e 

sviluppo del portale endowiki.it. La maggioranza dell’Assemblea approva lo stanziamento del 

contributo; due si astengono, nessuno è contrario. 

Prende la parola Renato Cozzi, responsabile editoriale, che illustra la crescita dell’editoria nel corso 

dell’anno, dimostrando con percentuali di lettura elevate che gli articoli prodotti sono di interesse dei 

Soci. Allo stesso modo, anche gli articoli pubblicati dalla rivista periodica scientifica online 

Endocrinologia 33, con cui AME collabora, stanno ottenendo un buon riscontro, con una media del 

23% di apertura degli articoli pubblicati. Cozzi ricorda che tutto il materiale editoriale è anche 

disponibile per la consultazione dalla app per smartphone e conclude il suo intervento ringraziando il 

team editoriale per la collaborazione costante e puntuale. 

Vincenzo Triggiani, responsabile FAD, illustra quanti corsi sono stati avviati durante l’anno e quanti 

crediti ogni corso terminato correttamente permette di ricevere. L’intenzione per il futuro è quella di 

continuare a offrire prodotti di qualità, a cui i Soci avranno accesso gratuito, grazie alla 

collaborazione con Sanità in Formazione. 

Riprende la parola il Presidente, che ringrazia le Società Scientifiche italiane con le quali si è intrapreso 

un percorso di collaborazione, come dimostrato anche dalle sessioni congiunte al Congresso; le 
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società scientifiche estere e ringrazia il Consiglio Direttivo, per il lavoro svolto. A nome del Consiglio 

Direttivo ringrazia tutte le altre persone che hanno collaborato alla crescita dell’AME e ai Consulenti 

esterni, quali lo studio legale D’Agostini e il consulente finanziario Dott. Romanin, nonché la Segreteria 

AME e la Segreteria Organizzativa congressuale, Nord Est Congressi.  

Inoltre, si ringraziano tutti gli sponsor che hanno permesso la riuscita di tutti gli eventi svolti, con il loro 

contributo.  

 

Si passa ora alle premiazioni. Viene consegnato il premio come miglior referente regionale ad 

Achiropita Pucci; il premio al miglior giovane socio a Vincenzo Di Donna e come Socio dell’anno a 

Vito Angelo Giagulli.  

Il Segretario dà appuntamento all’Assemblea al prossimo Congresso Nazionale, che si terrà a Roma 

dall’8 al 11 novembre 2018. 

L’assemblea viene sciolta alle 12.30 

 

Giuseppe Reimondo 

Segretario AME 

 


