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Bari, 13/12/2019
Carissimi Amici,
l’anno che sta volgendo al termine è stato davvero molto intenso per la nostra Associazione. I
tempi cambiano e anche AME deve sapersi adeguare alle novità in termini di normative, istanze,
esigenze, per rispondere sempre meglio al suo mandato e assistere chi opera in campo endocrinometabolico nell’attività professionale, garantendo un costante aggiornamento e favorendo un
sempre più vivace scambio culturale.
La nostra Associazione gode di buona salute. Il numero dei soci cresce costantemente, i commenti
di voi tutti e di tutti i partner di AME sono estremamente positivi e il dibattito interno sempre vivace
e costruttivo e ciò porta tutti a rendere sempre al meglio delle proprie possibilità.
Confesso di essere particolarmente soddisfatto di tutto quanto è stato realizzato durante il primo
anno del mio mandato, oltre che per la progettualità relativa al prossimo anno.
Nel dettaglio, solo per citare alcuni aspetti, è riuscita la “mission impossible” di migliorare
ulteriormente l’operato già eccellente della Commissione Scientifica, magistralmente diretta da
Enrico Papini, inserendo due colleghi di comprovata esperienza, a migliore copertura di tutte le
aree di interesse, e soprattutto istituendo il ruolo della Segretaria Scientifica efficacemente
ricoperto da Agnese Persichetti. I risultati si sono visti in occasione dell’Update Diabete di Napoli,
dell’”Endocrine Course”/Meeting degli AACE Chapter di Torino/Cuneo, dell’AME Day, dell’Update
Tiroide di Roma e infine del Congresso Nazionale: tutti gli eventi ufficiali AME sono stati un grande
successo in termini di raggiungimento degli obiettivi didattici e di aggiornamento, partecipazione
dei soci, interattività, sostegno da parte delle aziende.
L’Editoria ha ricevuto nuovo impulso sotto la sapiente guida di Vincenzo Toscano, coadiuvato dai
giovani Editor. Grande successo per le pubblicazioni ma anche per la FAD con le sue nuove
iniziative: E-book, paziente virtuale,…
In tema di comunicazione, abbiamo affidato l’Ufficio Stampa a DOCTA (gruppo Consulcesi) e ciò
ha portato senza dubbio ad una maggiore presenza di AME sugli organi di stampa e sui social (lo si
è visto già in occasione del Congresso Nazionale) e tutto ciò anche con un notevole
abbattimento dei costi.
E’ stato dato impulso alle attività del gruppo per la promozione della digitalizzazione sotto la guida
di Daniela Agrimi, avviando un rapporto di collaborazione con Welcomedicine per la promozione
dell’Ambulatorio Endocrinologico virtuale.
La gestione del Sito AME, altro nodo strategico, vede l’affiancamento all’impareggiabile e
insostituibile Roberto Attanasio, di Vincenzo De Geronimo.
E’ stata istituita la commissione per i rapporti con le istituzioni e per l’elaborazione delle LG
ministeriali. A tale proposito, ringrazio Agostino Paoletta per l’impagabile lavoro che sta
conducendo in un campo di altissima importanza strategica per la nostra società.
Lino Furlani, nel ruolo di Coordinatore organizzativo, e il nostro tesoriere Piernicola Garofalo,
coadiuvati dai nostri consulenti, stanno proseguendo nell’opera di messa a punto di tutti gli aspetti
economici e normativi nel segno della trasparenza e secondo i migliori criteri gestionali.
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L’Area Metabolica, con la ridefinizione del “Gruppo Diabete, Obesità e Disturbi del
Comportamento Alimentare” ha continuato ad espandersi e a riempire di contenuti i nostri eventi,
come avevo auspicato all’inizio del mio mandato.
E’ stato costituito il Gruppo Metabolismo Minerale e Osso, coordinato da Fabio Vescini.
E’ stata istituita la Scuola dell’Ipofisi sotto la responsabilità di Marco Faustini Fustini, ed è iniziato il
percorso per promuovere una Scuola per le Disionie.
Un grande ringraziamento va a tutti i coordinatori delle Scuole AME.
E’ iniziata la riforma della Scuola di Formazione AME, coordinata da Michele Zini e Rinaldo
Guglielmi, ai quali va il mio ringraziamento per la riuscita dell’evento di Reggio Emilia di
quest’anno. I lavori si terranno nel 2020 a Bologna e la scuola sarà sempre più articolata in un
percorso clinico/scientifico e in un percorso gestionale.
La certificazione EPEC, grazie al puntuale coordinamento di Rinaldo Guglielmi, è arrivata alla
quarta edizione e i Soci che hanno portato a termine il percorso sono sempre più numerosi. Novità
di quest’anno: i colleghi che hanno conseguito la certificazione EPEC sono censiti sul sito AME.
Grazie ancora a Rinaldo Guglielmi per tutto ciò.
AME ha consolidato i suoi rapporti con FADOI, SIAMS, SIMDO, AIT. Inoltre, è in itinere l’iscrizione alla
Federazione Italiana Società Medico-Scientifiche (FISM), insieme a tutte le altre società d’area
endocrino-metabolica. Durante il prossimo anno verrà verificata la possibilità di collaborazione con
altre società d’area.
Ringrazio Giorgio Borretta e tutto il Direttivo AACE Italian Chapter per la collaborazione, le iniziative
e la progettualità condivise sia per gli eventi che per i trial clinici in programma.
Uno degli obiettivi più prestigiosi e ambiziosi del mio mandato di Presidente è stato raggiunto con
l’accordo di collaborazione con il Gruppo Editoriale Bentham Science.
La rivista Endocrine, Metabolic & Immune Disorders – Drug Targets, in lingua inglese e già dotata di
Impact Factor, è divenuta organo ufficiale AME. Il nostro bollino giallo è sulla sua copertina e nel
numero di settembre vi è stata la presentazione della nostra Associazione ed è stato riportato nero
su bianco il suo percorso e la sua storia.
Sulla rivista verranno pubblicati i documenti scientifici ufficiali della nostra associazione. Vi sono
particolari vantaggi per i nostri soci e vi saranno ulteriori iniziative AME per il sostegno soprattutto
per le pubblicazioni da parte dei soci più giovani.
Per questo grande risultato, consentitemelo, devo in particolar modo ringraziare il nostro segretario
Vincenzo Triggiani che ha creduto in questo progetto più di tutti ed è riuscito a condurre in porto
questo accordo.
Per quanto riguarda le politiche a favore dei giovani ameisti, l’AME ha istituito quest’anno un
numero maggiore di borse di studio per l’editoria e promosso le iniziative del gruppo giovani GAME, sotto la guida di Vincenzo Di Donna, che ringrazio per il grande impegno. Grande entusiasmo
dei giovani per l’Endocrine Course di Torino-Cuneo che li ha visti, assoluti protagonisti, dialogare in
inglese con i tutor in buona parte stranieri provenienti da prestigiose università europee ed
americane, e incontrarsi con i giovani colleghi dei Chapter dell’AACE. Grande successo hanno poi
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avuto le sessioni autogestite del G-AME in occasione del Congresso nazionale di Roma. Sono sicuro
che la possibilità di pubblicare sulla nostra rivista, sotto la guida di tutor dell’AME e con incentivi e
agevolazioni sarà cosa molto gradita per tutti i giovani ameisti.
Non dimentico l’impegno dei Referenti Regionali ai quali va il mio ringraziamento per l’opera che
svolgono nel collegare gli organi centrali di AME con il territorio.
I Macroregionali anche quest’anno hanno suscitato grande interesse e visto una grande
partecipazione. Ricordo, infine, che sono stati recentemente approvati i mini-direttivi regionali che
coadiuveranno i singoli referenti.
Non posso non ricordare, poi, l’opera instancabile della nostra segreteria. Ringrazio in particolar
modo, consentitemelo, Barbara Martello per l’entusiasmo e la dedizione oltre che la professionalità
che emerge da tutto ciò che fa, e poi Arianna Iacuzzo per il suo costante impegno e Nicola
Albanese che con discrezione ed efficienza è entrato a far parte dello staff.
Ringrazio i Provider Nordest Congressi nella figura di Elisa Malutta e collaboratori, e Dueci Promotion
di Maria Chiara Fontanella con tutti i suoi collaboratori per l’organizzazione dei nostri eventi e tutte
le aziende che hanno reso possibile con il loro supporto la realizzazione degli stessi.
Ringrazio ancora tutto l’organigramma AME che ha reso possibile tutto ciò che è stato realizzato e
tutti coloro che hanno dato vita ad uno scambio di idee per migliorare la nostra associazione
durante tutto questo anno, ma in particolar modo durante quell’evento eccezionale, fortemente
voluto da Enrico Papini e da me: gli Stati Generali.
Rivolgo un sentito ringraziamento al Collegio dei Presidenti, con il quale il Consiglio Direttivo ha
condiviso le linee di sviluppo dell’Associazione e le strategie ad inizio mandato. Nel 2020 avremo
altre occasioni di incontro e confronto già a partire da gennaio.
Ringrazio da ultimo il nostro Past President Vincenzo Toscano e il Presidente Eletto Franco Grimaldi e
tutti i componenti del Consiglio Direttivo per il loro apporto e la loro puntuale collaborazione.
Programmi per il 2020? Come potete vedere da queste mie considerazioni, tanto, davvero tanto è
stato già fatto. Occorre ovviamente consolidare il tutto ed aprirsi alle progettualità, anche e
soprattutto tenendo conto di quanto emerso dal dibattito in occasione degli Stati Generali.
Gli eventi principali in calendario per il 2020 sono: Update Diabete a Bari il 6-7 marzo, Endocrine
Course ad Ostuni il 2-4 aprile, Ame Day a Brescia, Firenze e Napoli (16 maggio) e, ancora, Update
in Endocrinologia Oncologica a Udine il 5-6 giugno, l’Update tiroide a Roma in ottobre e il
Congresso Nazionale AME a Roma a novembre.
Auguri a tutti, per un Natale di serenità e per un felicissimo 2020 con AME
Il Vostro Presidente
Edoardo Guastamacchia
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