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Cari Amici, 

il meeting AME-AACE 2002 (Reggio Emilia, 8-10 Novembre) ha segnato un punto di svolta per l’AME. 
In poco più di un anno è stata ottenuta una serie straordinaria di successi, l’ultimo dei quali è stato il 3° 
Congresso Nazionale, Palermo 5-7 Novembre 2003.   

Una breve lista di quanto è stato realizzato: 

1) Il numero dei soci AME è raddoppiato, abbiamo raggiunto quota 429 e molti altri colleghi si 
uniranno a noi l’anno prossimo. 

2) 150 soci AME hanno sottoscritto l’iscrizione congiunta AME-AACE. La partnership con 
l’AACE si è rafforzata e l’AME ha acquisito così un riconoscimento internazionale. Il prossimo 
Joint Meeting AME-AACE (Roma, 5-7 Novembre 2004) vedrà la partecipazione di numerosi ed 
importanti speakers USA in un clima di reciproca collaborazione.  

3) E’ stato varato una nuovo assetto organizzativo, con la nomina dei Coordinatori Formazione ed 
Attività Scientifiche, dei Responsabili Rapporti con i Soci, dei Responsabili Rapporti con le 
Aziende. Ciò consentirà di seguire meglio le esigenze degli endocrinologi clinici italiani. 

4) Sono stati pianificati oltre 40 eventi formativi per l’anno 2004, su tutto il territorio nazionale. In 
particolare Vi invito a riguardare la brochure dei corsi di aggiornamento AME (uso appropriato di 
Internet e Banche Dati, EBM, Ricerca Clinica, Statistica di base, Economia Sanitaria) e ad aderire 
ad una o più di queste iniziative. 

5) E’ stata avviata una attività editoriale on-line  con AME News, AME Flash ed altre rubriche che 
riceverete via e-mail e potrete rileggere frequentando il nostro sito. 

6) Il sito web AME è stato completamente rinnovato e sarà progressivamente arricchito ed 
aggiornato. Consultatelo per informazioni più dettagliate. 

Sottolineo che tutto ciò è stato ottenuto con un budget esiguo, grazie al durissimo lavoro di soci che 
hanno inteso lo spirito dell’AME e si sono fatti carico di promuovere le iniziative.  

 

Richiamo alcune note dolenti:  

1) lo spirito di partecipazione “attiva” che l’AME propone ai suoi soci stenta ad essere compreso. 
L’AME è aperta al contributo di tutti coloro che abbiano buona volontà e voglia di lavorare. La 
cultura medica non è più prerogativa di pochi. I mezzi informatici consentono a chiunque di 
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accedere al sapere medico e di farsene a sua volta divulgatore. Proponetevi, partecipate più 
attivamente alle iniziative AME. 

2) Molti soci non hanno fornito alla segreteria organizzativa (ame@nordestcongressi.it) il proprio 
indirizzo e-mail e risultano raggiungibili solo per via postale. Ciò è anacronistico e costringe 
l’AME ad investire cifre significative per le spedizioni postali. Chi non lo ha ancora fatto, 
mandi il proprio indirizzo e-mail alla segreteria.  

3) I rinnovi delle quote di iscrizione , somme per altro esigue, sono  faticosi. Vi ricordo che le quote 
associative AME per il 2004 saranno mantenute invariate rispetto al 2003 e saranno anche 
mantenute quote privilegiate per l’iscrizione congiunta AME-AACE. 

Per facilitare il pagamento delle quote, dal 2004 verrà introdotta la procedura “RID”. Ciò consentirà 
l’addebito automatico della quota di iscrizione dal Vostro conto corrente. Vi prego di compilare e 
restituire firmato il modulo allegato. Risparmierete tempo e non costringerete la segreteria 
organizzativa a solleciti postali. 

Concludo con l’auspicio che lo “stile AME”, caratterizzato da obiettivi pratici, costante richiamo alla 
evidenza scientifica, eventi formativi ad elevata interattività, si affermi definitivamente come modello 
innovativo per la qualità clinica in endocrinologia. 

 

Vi invio fervidi auguri per le prossime festività e per un proficuo 2004, anche a nome di tutti i 
componenti il Consiglio Direttivo. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Roberto Valcavi 
Presidente AME 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

Allegati:  

Modulo adesione procedura RID 


