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Cari Amici,  
 
siamo alla conclusione del 19° Congresso Nazionale dell’AME, che ha voluto delineare sia un atto di 
fiducia nel futuro che l’intenzione di mantenere un link con i Soci al fine di garantire un continuo 
aggiornamento, con tecniche nuove che stanno sostituendo quelle tradizionali a cui eravamo 
abituati. L’attuale Congresso ne è stata la dimostrazione e la conferma, con la presenza online di 
850 partecipanti. 
 
Desidero rivolgere un sincero ringraziamento a tutti gli amici che con il loro impegno e la loro 
collaborazione hanno permesso la realizzazione di questo congresso online con una diretta 
streaming. 
 
Un grazie di cuore al Coordinamento Scientifico Centrale, in particolare al Dottor Enrico Papini, a 
Nord Est Congressi e a tutti i tecnici che hanno permesso e contribuito allo svolgimento del 
Congresso. 
 
Ho il piacere di comunicarvi i componenti del Consiglio Direttivo dell’AME in carica nei prossimi due 
anni: Renato Cozzi, Vincenzo Di Donna, Micaela Pellegrino, Barbara Pirali, Francesco Scavuzzo e 
Agostino Specchio. 
 
Il nuovo Consiglio Direttivo ha nominato il Dottor Renato Cozzi quale Presidente Eletto e ha inoltre 
approvato la designazione a Segretario del dottor Agostino Paoletta e del dottor Salvatore Monti a 
Tesoriere. 
 
Quale nuovo Presidente dell’Associazione ho innanzitutto il compito di rivolgere un saluto cordiale a 
tutti i nostri Soci e un sentito ringraziamento a coloro che hanno posto la loro fiducia in me 
contribuendo alla mia elezione. 
 
Desidero ringraziare il Professor Guastamacchia e tutto il precedente Consiglio Direttivo per il lavoro 
svolto in questi due anni, in particolar modo in questi ultimi mesi nei quali, nonostante la pandemia, 
sono riusciti a mantenere presente la nostra Associazione con tutti i Soci AME. 
  
Non avrei immaginato quando, nel 2000, da Socio fondatore a Corno di Rosazzo, località nei pressi 
di Udine, fui nominato Segretario del primo Presidente dell’AME, il Dottor Fabio Bertolissi, che un 
giorno sarei diventato Presidente dell’Associazione. All’epoca eravamo poche decine di Soci; 
l’organizzazione della Società era da ideare e avviare completamente e il nostro ruolo nell’ambito 
dell’Endocrinologia e del Metabolismo era tutto da conquistare. 
 
Possiamo affermare con orgoglio che tutti assieme di strada ne abbiamo percorsa e sempre in spirito 
di leale amicizia e gli oltre 2.000 Soci di oggi ne sono la testimonianza. 
 
Essere Presidente dell’AME è un grande onore e anche una grande responsabilità. Sono cosciente 
che gli oneri che mi derivano da questo impegno saranno complessi e che richiederanno una 
individuazione precisa degli obiettivi, un utilizzo oculato delle risorse umane e finanziarie e un’attenta 
pianificazione temporale per una gestione efficiente e responsabile dell’AME. 
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In questo momento, desidero rivolgere un pensiero a tutti i medici e operatori sanitari che,  
purtroppo, hanno sofferto della pandemia COVID-19 o ci hanno lasciato. L’epidemia e la situazione 
di emergenza da essa provocata hanno delineato un momento di crisi complessiva della società 
civile, mai incontrato nel corso del dopoguerra, e una fase di profonda riflessione anche in ambito 
sanitario. 
Dovremo gestire grandi responsabilità in questa ‘fase 2′ della pandemia, che sta mettendo in forse 
la tenuta generale del sistema sanitario, costretto a revisioni radicali delle priorità. 
 
A mio avviso, fondamentale sarà assicurare a tutti cure ad alto livello, garantendo i servizi migliori ai 
cittadini, evitando pericolose derive di discriminazione fra chi è anziano e chi è giovane, fra chi è 
sano e chi ha patologie pregresse. Tutti hanno diritto a ricevere cure e terapie adeguate, perché il 
diritto alla salute è universale.  

Durante il mio mandato dedicherò ogni mio sforzo per favorire lo sviluppo culturale e scientifico della 
nostra Associazione anche in questi tempi, straordinariamente oscuri, sempre accentuando la nostra 
vicinanza ai pazienti. 
 
Mi farà molto piacere ricevere suggerimenti e proposte da ognuno di Voi e sono certo che, insieme, 
riusciremo a superare questo momento difficile. 

L’AME ha ormai un’importante tradizione scientifica, che la colloca tra le prime Società Scientifiche 
nazionali e il suo obiettivo primario deve e dovrà sempre essere la promozione e la crescita culturale 
dell’Endocrinologia Clinica, con il miglioramento continuo delle competenze professionali dei suoi 
Soci. 
 
Per ottenere traguardi sempre più ambiziosi, l’Associazione dovrà allargare i propri orizzonti 
rivolgendosi ai giovani, che rappresentano la sua vera forza, ed uno degli obiettivi del mio incarico 
sarà coinvolgerli e stimolarli per un nuovo impulso all’Endocrinologia Clinica. 
 
Per affermare e consolidare l’importanza delle patologie endocrine è fondamentale una crescente 
e rinnovata collaborazione con le altre Società nazionali e internazionali dell’area endocrina, 
diabetologica e metabolica e anche con le associazioni dei pazienti, per affermare l’importanza 
delle patologie endocrine. 
 
Per quanto riguarda l’impegno AME in ambito diabetologico, gli obiettivi sono: 

1) proseguire e promuovere l’interesse e l’aggiornamento continuo in ambito metabolico, sia 
in merito alle continue novità terapeutiche, che tecnologiche; 

2) potenziare la collaborazione con le altre Società Scientifiche, al fine di condividere progetti 
e promuovere iniziative; 

3) dall’esperienza dell’emergenza COVID cogliere quanto di positivo è emerso, con la 
possibilità di adottarlo e applicarlo nell’assistenza e nella cura del paziente con malattia 
cronica come il diabete. 

 
Nei prossimi mesi dovremo confrontarci ancora in modalità virtuale, nell’attesa di ritornare a 
incontrarci di persona nei nostri meravigliosi momenti congressuali, in particolare in occasione del 
Congresso Nazionale in programma a Trieste a novembre 2021, per festeggiare il ventennale della 
nostra Associazione. 
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Invio a tutti un caloroso abbraccio e un invito a collaborare per la crescita della nostra Associazione 
nonostante i duri tempi che ci troviamo a vivere e le incertezze che essi ci provocano. 
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