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Caro amico socio, 
 
finalmente un po’ di relax in vista! 
 
Ti porto via solo qualche minuto per  aggiornarti   sulle cose fatte negli ultimi tre mesi. 
Si moltiplicano gli incontri regionali, tutti di grande qualità, straordinariamente partecipati. 
Cito a memoria:  Bruno Raggiunti-Montesilvano, Gianluigi Savoia-Marsala, Daniele  Barbaro-Livorno, Lino 
Furlan-Negrar, Simonetta Marucci-Perugia e poi gli eventi della scuola del metabolismo di Napoli; una 
ricchezza di iniziative che mi ha obbligato a fare gli straordinari! 
Una segnalazione a parte merita il congresso internazionale su endocrinopatie in gravidanza, organizzato a 
Lecce da Negro e Formoso; un evento formidabile per  i contenuti,  per la faculty e per il ritorno di immagine 
per tutta l’AME. 
In giugno in occasione della Giornata della Tiroide al S. Spirito, ospiti di Vincenzo Giammarco, abbiamo 
vissuto una giornata di grande intensità emotiva e di notevole spessore politico-sanitario. Il tutto grazie 
all’alacre attività delle nostre associazioni di pazienti ATTA splendidamente coordinate da Dominique Van 
Doorne e  Laura Zancolò,   con il supporto fondamentale di Vincenzo Toscano. 
 
Altre attività “in breve” 
 
Avrai notato, e spero apprezzato, la solerzia e la completezza delle  AME News  specie quelle relative ai 
farmaci. Tutto frutto di un notevole lavoro di equipe che vede coinvolti tanti di noi, Franco Grimaldi in testa. 
Roberto Castello ha brillantemente portato a termine il servizio di “biblioteca rapida”: uno strumento 
utilissimo per la nostra pratica di assistenza quotidiana, competente ed aggiornata.  
Abbiamo potenziato inoltre la segreteria,  adesso disponibile per diverse ore tutti i giorni. 
Grazie a Barbara Martello, regista efficiente ed appassionata ineguagliabile.  
 
Prepariamoci al Congresso Nazionale che come ben sai si terrà  a Milano; è l’evento centrale della vita 
associativa sia per i risvolti relazionali, sia per i contenuti formativi. 
Lo abbiamo preparato con cura,  in molti; Renato Cozzi e Roberto Attanasio in primis. 
Ci teniamo che sia un grande successo di contenuti scientifici,  di rapporti umani, di crescita societaria. 
Attiviamoci per essere presenti in massa , sollecitiamo i più giovani a  preparare e spedire un congruo 
numero di posters; come saprai infatti saranno attribuiti ai migliori lavori ben dieci bonus di partecipazione  
alla scuola post-specialistica AME che vedrà la luce il prossimo anno. 
 
Prosegue il cammino condiviso fra le società dell’area endocrino-metabolica che ha portato ad assumere 
recentemente posizioni comuni in ambito normativo e legislativo, molto apprezzate dalla 
controparte politico-istituzionale . 
In tale percorso di integrazione, pur nella distinzione,  ti segnalo due eventi.  
In maggio la SIE, società sorella,  ha eletto il nuovo presidente; è il prof. Gaetano Lombardi, figura di elevato 
spessore culturale, professionale ed umano. All’amico Gaetano Lombardi ed al rinnovato CD SIE,  il plauso 
e l’augurio di tutta l’AME. 
Sempre in maggio l’AMD ha eletto il nuovo presidente nella figura del Prof. Sandro Gentile. 
Anche in questo caso persona di grande spessore culturale, grande sensibilità e spiccato pragmatismo. A lui 
ed al tutto il CD AMD un sincero augurio di buon lavoro,  nella certezza di proseguire la leale e proficua 
collaborazione già così ben avviata con AME. 
 
Basta così. 
Sciogliamo le fila, in vacanza! 
 
Un affettuoso abbraccio per te e tutti i tuoi cari. 
  
Il Presidente AME                                  
Piernicola Garofalo          

                             

  


