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Udine, 18 dicembre 2015 

 

Carissimo Socio, 

 

come ogni anno l’occasione degli auguri per le  festività natalizie, permette di fare un sintetico 

bilancio dell’attività della Associazione dell’anno che sta per terminare. 

 

Si è da poco concluso il Congresso Nazionale tenutosi a Rimini, che ha ripetuto i  successi  dei 

Convegni Nazionali precedenti sia per il numero   di partecipanti  (oltre 1000 tra iscritti a congresso 

e relatori)  che per l’alto profilo  dei  contenuti scientifici e la partecipazione attiva degli iscritti.  Per 

l’ottima riuscita dell’evento dobbiamo essere tutti grati al comitato organizzatore locale (per 

brevità  N. Cremonini, R. De Giovanni e a M. Zini) ed alla Commissione Scientifica (per brevità R. 

Attanasio, A. Frasoldati ed E.  Papini)  che instancabilmente per oltre  un anno si sono dedicati alla 

costruzione meticolosa dell’evento.  

 

Come è stato annunciato nell’ Assemblea Generale,  per gli anni a venire il Convegno Nazionale si 

terrà preferibilmente a Roma per diversi motivi:  il numero elevato dei partecipanti rende non 

candidabili  alcune sedi  per la insufficiente recettività,  per i costi elevati e/o per la difficile 

raggiungibilità.  Una sede unica per il pernottamento e lo svolgimento dei lavori  permette di stare 

insieme per  i quattro giorni dell’evento,  consentendo un maggior  scambio di informazioni e 

rafforzando il senso di appartenenza all’Associazione dei partecipanti.   

 

Nella speranza che si possano ripetere i risultati dei passati eventi,  Vi informo che già da ora  il 

Comitato Organizzatore e la Commissione Scientifica Nazionale  stanno lavorando alacremente 

alla programmazione dell’Evento Nazionale del 2016 (Roma, 10-13 novembre).  

 

Anche per quest’anno la politica di serietà e  rigore attuata nella gestione dell’Associazione ed in 

particolare nella gestione dei Soci morosi, è stata compresa ed accolta con favore tanto che al 

momento quasi il 90% dei Soci iscritti (e siamo circa 1900) è in regola con la quota di iscrizione 

annuale. Nonostante questi ottimi risultati sollecito la regolarizzazione della quota dell’anno in corso 

per i pochi ritardatari e fin da ora il  rinnovo di quella relativa al 2016.  

Essere in regola con la quota di iscrizione consente di fruire dei servizi forniti dall’Associazione, in 

particolar modo dell’attività editoriale: quest’anno la Commissione Editoriale, capitanata da 

Renato Cozzi, è stata potenziata con cinque borsisti (rispetto ai due del 2014) e questo ha 

permesso di confermare la produzione  di   breaking news, AME Flash, AME News, News Farmaci 

degli anni passati e di metter in pista  nuove iniziative editoriali.  

Il 2015, infatti, ha visto nascere,  in collaborazione con Edra, il quindicinale  Endocrinologia 33 che è 

rivolta a  tutti gli operatori sanitari italiani e che nel primo anno ha già registrato risultati a dir poco 

sorprendenti  perché viene letta costantemente da circa 8.000 operatori sanitari. 

 

Riguardo agli impegni del prossimo anno, dal 17 al 19 marzo si terrà a Bari il tradizionale 

Aggiornamento in Endocrinologia Clinica (7° edizione).  L’evento, oltre che essere una occasione 

di aggiornamento clinico, prevede un percorso di  formazione associativa.   

E’ stata confermata per il 2016 la contemporaneità dei tre eventi macroregionali (AME Day, 20 e 

21 maggio 2016), dislocati in sedi diverse (Verona, Firenze e Catania) nella speranza di poter 

ripetere  il successo ottenuto dall’evento dell’anno in corso. 

Tra i progetti in gestazione avanzata c’è l’UptoDate sul Diabete che si svolgerà a Napoli il 5 e 6 

febbraio.  L’Associazione è cresciuta molto in termini di Soci che hanno nella gestione  del diabete 

e delle sue complicanze  l’impegno  prevalente nella loro attività quotidiana. Per tale motivo sono 
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sorte sollecitazioni da più parti per un evento interamente dedicato al diabete e l’Associazione 

come di solito cerca di soddisfare i bisogni dei Soci. L’evento è stato programmato con la marcata 

impronta interattiva, tipica dell’AME,  per  consentire una riflessione a “voce alta” tra gli operatori 

del campo sulle problematiche assistenziali più sentite. Siamo fiduciosi della buona riuscita 

dell’evento, confortati dalla lusinghiera risposta alle sessioni  diabetologiche nel corso dell’ultimo 

Convegno Nazionale  e dall’enorme impegno profuso da chi ha sempre curato questa sezione 

all’interno di Ame (G. Borretta, O. Disoteo, E. Guastamacchia e  S. Settembrini). 

 

Altro progetto molto ambizioso è quello relativo alla Certificazione dell’ Ecografia per le Patologie 

Endocrine del Collo (EPEC).  Si tratta di un percorso che AME vuole offrire a chi esegue già esami 

ecografici della Tiroide e Paratiroidi, con lo scopo di  giungere alla standardizzazione delle 

indicazioni, dell’esecuzione  e della refertazione dell’esame. Il progetto, il cui  Regolamento è stato 

elaborato da una Commissione di 19 Soci AME, riconosciuti esperti del settore,  diventerà operativo 

nel 2016 non appena sarà pubblicata la revisione delle linee guida  sulla patologia Nodulare della 

Tiroide che AME ha redatto  insieme  ad AACE. Questa tempistica è dettata dalla necessità  che il 

Regolamento EPEC recepisca le novità ecografiche presenti nella revisione delle suddette linee 

guida.  

 

Come vedete le iniziative messe in campo per il  2016 sono molte e speriamo tutti nella solita 

buona riuscita, consapevoli che la buona volontà non manca. 

 

Concludo sottolineando come tutto il Consiglio Direttivo avverta l’orgoglio di rappresentare una 

Associazione così numerosa e vitale, consapevole delle responsabilità che il ruolo prevede. Proprio 

questa consapevolezza ci mantiene sempre attenti, vivi e disponibili al rinnovamento. 

 

Nel rinnovarTi, pertanto, i più sinceri auguri di Buon Natale e di inizio di nuovo anno,  auguro che il 

2016 possa essere per Te  fonte di serenità familiare e di successi professionali. 

 

Un caloroso abbraccio 

 

 
 

Rinaldo Guglielmi 

Presidente della  

Associazione Medici Endocrinologi 


