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Settembre 2004 

 
Cari Amici, 
mi auguro che abbiate trascorso buone vacanze. Vi invio una serie di aggiornamenti sulle attività 
AME. 
 
1) Situazione soci AME: al 15 settembre 2004 siamo 522, con un incremento di 93 nuovi soci 

dal gennaio 2004. Esattamente 2 anni fa l’AME contava 240 soci. Non servono commenti. 
 

I soci in regola con le quote 2004 sono 345. La quota di iscrizione è inalterata sin dal primo Congresso 
Nazionale AME (Udine, 25-26 maggio 2001): € 25 <38 anni, € 50 >38 anni. Il pagamento può essere 
effettuato on-line con carta di credito attraverso il nostro sito, mediante bonifico bancario, o anche 
mediante procedura RID (addebito automatico sul proprio conto corrente). Invito i soci morosi ad un 
maggior senso di responsabilità e a regolare immediatamente le quote presso la nostra Segreteria 
Organizzativa. 

 
2) Rapporti con l’AACE: i soci AME-AACE sono 178. Questo fa dell’AME il più importante 

partner straniero dell’AACE. Gli iscritti AACE sono 4.990, dei quali 4.222 in USA (> 90% 
degli endocrinologi clinici americani) e 768 sparsi in 79 paesi. Le iscrizioni internazionali 
forniscono un importante sostegno alla endocrinologia clinica in Italia e nel mondo.   

 
La partnership con l’AACE è un elemento strategico vitale. La rivista AACE “Endocrine Practice” è 
sempre più ricca ed utile.  
 
Risulta che 65 soci AME non hanno pagato la quota AACE 2004. Ho ottenuto che questi soci possano 
regolarizzare la propria posizione entro la data del meeting di Roma, ove sarà presente uno stand 
AACE, dopo di che la loro iscrizione all’AACE decadrà. Coloro che intendono restare soci AACE 
sono pertanto pregati di regolare la quota al più presto.  
 
Per l’anno 2005 l’AACE offrirà tariffe agevolate per i soci non-USA:  

•  Opzione 1:  Quota annuale $ 50: Endocrine Practice e The First Messenger solo on-line. 
•  Opzione 2: Quota annuale $ 100: Endocrine Practice via posta e The First Messenger on-line. 
•  Opzione 3:  Quota annuale $ 150, Endocrine Practice e The First Messenger via postale.  

 
3) Attività formative AME  

o Eventi formativi AME: nel 2004 l’AME ha promosso 30 Corsi e Meetings (tra eventi AME, 
corsi e iniziative patrocinate) in tutta l’Italia. Con il coordinamento dei Referenti Regionali 
AME, è in corso di predisposizione il calendario 2005 (circa 40 iniziative). Gli eventi 
formativi AME si distinguono per il carattere clinico-pratico, la interattività, ed il richiamo 
costante alla medicina basata sulle evidenze.  
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o Aggiornamento on-line: nel 2004 sono uscite 4 AME News e 4 AME-flash, rubriche di 
aggiornamento curate dal Coordinatore della Formazione AME Franco Grimaldi, ed allestite 
da esperti AME. AME News ed AME-flash hanno toccato molti argomenti “caldi” e sono 
consultabili nel sito AME. 

 
o Esperti d’Area AME: sono stati identificati una trentina di soci di provata competenza 

disponibili ad impegnarsi attivamente nella progettazione e nella realizzazione di eventi 
formativi. Coloro che ritengono di potersi attivamente impegnare sono pregati di contattare 
Franco Grimaldi. 
 

4) Sito Web AME: www.associazionemediciendocrinologi.it. Dopo un sostanziale restyling, nel 
corso del 2004, esso è stato mantenuto costantemente aggiornato, includendo notizie sugli 
eventi AME e sulle iniziative patrocinate. Sono inoltre reperibili tutte le notizie riguardanti la 
nostra associazione. Frequentate il sito AME !  

 
5) 4° Meeting Nazionale AME - 2nd Joint Meeting with AACE (Roma 5 -7 Novembre, 2004). Il 

Comitato Organizzatore locale, guidato da Enrico Papini, ed il comitato scientifico AME hanno 
organizzato un evento senza precedenti in Italia. Qualche dato disponibile ad oggi: 

•  442 iscritti, cui si aggiungono i relatori dei vari workshops e simposi 
•  27 aziende partecipanti, 18 stands 
•  36 poster di cui 31 dall’Italia e 5 dall’estero 

  
Il programma definitivo è stato inviato a tutti i soci ed è consultabile sul sito AME.  
 
Sottolineo alcuni aspetti importanti del meeting, che caratterizzano lo “stile AME”: 

•  il carattere clinico-pratico, 
•  la completezza dei temi trattati: tutti hot topics di endocrinologia e metabolismo, 
•  la natura fortemente interattiva delle sessioni,  
•  la conduzione basata sulla evidenza, 
•  l’alto profilo scientifico degli speakers, italiani ed americani. 
  

Vi è ancora qualche giorno di tempo per l’invio di poster. Contributi su casi e casistiche clinici 
saranno bene accetti.  
 
Amici, partecipate al meeting di Roma. Sarà una svolta per la endocrinologia clinica 
Italiana…e non solo ! 
 
Buon lavoro a tutti. A presto. 
 

 

     
     

        Roberto Valcavi 
                        Presidente AME 
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