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Cari Soci, 

 

sta per concludersi un altro anno ricco di soddisfazioni per la nostra associazione. 

Il recente congresso nazionale di Udine ha riscosso un grande successo in termini di 

partecipazione dei nostri associati e di nuove adesioni all’AME, in particolare di giovani 

colleghi. La crescita culturale e professionale dei giovani costituisce, infatti, una priorità 

dell’AME, come dimostrano il numero elevato di giovani endocrinologi coinvolti 

attivamente nelle sessioni scientifiche del congresso nazionale e la nuova edizione del 

Corso di aggiornamento per giovani endocrinologi (under 38) che si terrà a Napoli 

nella suggestiva sede del monastero di Camaldoli, il 22-24 marzo 2012 (per l’iscrizione 

affrettatevi a contattare la segreteria AME al 0432-204050 o via e-mail 

ame@nordestcongressi.it; 10 posti infatti sono riservati ai giovani vincitori dei premi 

poster assegnati a Udine);  sono stati aggiunti ulteriori 10 posti per soci over 38, che 

avranno così la possibilità di aggiornarsi in un contesto dinamico e di confronto 

dialettico con i colleghi più giovani. Grazie anche al supporto economico degli sponsor 

le quote di iscrizione al corso 2012 sono particolarmente contenute. 

 

Il Congresso di Udine è stata anche l’occasione per festeggiare il decennale dell’AME, 

che proprio a Udine fu costituita e nella stessa sede fieristica tenne la prima assise 

nazionale; ci siamo quindi concessi una parentesi gioiosa e spensierata, grazie anche 

al meraviglioso allestimento predisposto dalla Segreteria Organizzativa, culminata con 

la premiazione del Socio Fondatore e  nostro primo Presidente, Fabio Bertolissi, e di 

numerosi altri valorosi colleghi che con entusiasmo collaborano attivamente al 

funzionamento della nostra associazione. 

 

Durante il Congresso di Udine sono stati presentati nuovi documenti di consenso 

elaborati da AME anche in collaborazione con altre Società Scientifiche;  altro grande 

motivo di soddisfazione e orgoglio per noi tutti è stata la pubblicazione nel 2011 di 

nuovi documenti di consenso, come la AME Position sull’incidentaloma surrenalico (EJE, 

2011, 164 851-870) e, in collaborazione con AIT, lo Statement su ipertiroidismo in 

gravidanza (JEI, 2011, 34 (3): 225-31); altri documenti sono in corso di pubblicazione o in 

cantiere. Siamo fiduciosi che questo sforzo culturale possa essere di grande e concreto 

aiuto ai nostri associati nella pratica clinica quotidiana. 

Nel futuro prossimo ci impegneremo a consolidare le attività di servizio della nostra 

associazione. 

 

Nel 2012 continueranno e saranno potenziati gli strumenti di aggiornamento online, 

quali AME Flash, AME News e AME News Farmaci; proseguirà anche la utilissima e 

apprezzata serie Endospot, con aggiornamenti rapidi, puntuali e concisi dalla 

letteratura scientifica, consultabili sul nostro website:  

 

http://www.associazionemediciendocrinologi.it/TistituzionaleI101.html 

 

mailto:ame@nordestcongressi.it
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Tra le novità dell’offerta formativa 2012  la più importante e ambiziosa sarà ENDOWIKI, 

un innovativo strumento di aggiornamento culturale e professionale dedicato a tutti i 

soci: conterrà tutto ciò che serve all’endocrinologo clinico e sarà esclusivamente 

online, con accesso mediante password individuale (utilizzabile anche su tablet e 

smartphone). L’uscita dei primi capitoli è prevista entro la metà del nuovo anno. 

 

Nel corso del 2012 AME avvierà anche la formazione a distanza (FAD) per favorire e 

facilitare l’acquisizione di crediti formativi da parte degli associati che hanno maggiori 

difficoltà di accesso agli eventi congressuali. 

 

Ricordo anche i numerosi altri servizi e proposte di AME, i cui dettagli sono riportati sul 

sito web: 

 

 abbonamenti editoriali (Journal of Endocrinological Investigation e  

 L ’Endocrinologo) 

 il servizio di Biblioteca Rapida ed Efficiente; 

 la Consulenza legale; 

 la possibilità di iscrizioni congiunte a costo agevolato con SIMel e AACE. 

 Inoltre, collegandovi al nostro, sito potrete anche conoscere il Censimento chi fa 

 cosa e la  convenzione per l’Assicurazione Professionale  

 

In ultimo, ma non per importanza, desidero sottolineare la nostra affiliazione alla 

European Society of Endocrinology: chi desidera allargare il proprio orizzonte culturale 

al contesto europeo è invitato ad iscriversi all’ESE (per ulteriori informazioni contattate 

la segreteria AME). 

 

Su gradito invito della SIE e del Comitato organizzatore locale presieduto dal Prof. G. 

Forti, AME interverrà ufficialmente e  sosterrà l’International Congress of Endocrinology 

che si terrà in Italia, a Firenze, dal 5 al 9 maggio 2012. 

 

Pertanto  non si svolgerà nel 2012 il nostro tradizionale congresso nazionale; esso sarà 

sostituito dal Corso Nazionale “IPER(CORSI)AME”, che si svolgerà a Roma (Hotel Ergife) 

dal 9 all’11 novembre 2012; l’organizzazione dell’evento è stata affidata alla nostra 

Scuola di Formazione e al Comitato organizzatore locale. Ricordo che in occasione di 

tale evento svolgeremo, come da statuto, l’Assemblea dei Soci e la tornata elettorale 

per il rinnovo delle cariche istituzionali. 

 

Rammento inoltre che la nostra onlus (AME onlus) ha iniziato a muovere i primi passi, 

mettendo in cantiere numerosi e importanti progetti; alla onlus infatti è stata anche 

affidata la gestione organizzativa e finanziaria di Endowiki. 
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Nel 2012 le  nostre Sezioni regionali daranno nuovo impulso alle attività formative e di 

aggiornamento sul territorio, privilegiando la diffusione e il dibattito sui documenti di 

consenso AME . 

 

Anche il Gruppo AME-Diabete, in raccordo con le Sezioni regionali e con le Società 

scientifiche di settore, avvierà un confronto aperto su tematiche di interesse clinico nel 

campo del diabete e metabolismo. 

 

Con sincera soddisfazione, infine, AME prende atto dell’avvio delle attività di FIEDAMO, 

la nuova federazione delle Società Scientifiche dell’area endocrino-metabolica, e 

auspica che la federazione possa fare da volano per la crescita complessiva della 

nostra area specialistica 

 

L’avvicinarsi delle festività è l’occasione per ringraziare, anche a nome del Consiglio 

Direttivo e di tutto lo Staff AME, tutti voi per il continuo sostegno all’Associazione e per 

porgere, anche ai vostri cari, un caloroso augurio di un sereno Natale e felice Anno 

Nuovo. 

 

 

 

 

 
Giorgio Borretta 

Presidente AME 
 

 

 

 
 

 


