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28 aprile 2015 
 
Nel mese di luglio 2014 è stata costituita un nuova associazione scientifica, l’AACE Italian 
Chapter,  con sede a Roma, le cui principali finalità sono: 
 

 mantenere una collaborazione attiva, strutturata sia sul piano formale che 
sostanziale, fra AME e AACE; 

 divulgare in italiano le linee guida e i documenti scientifici prodotti da AACE; 
 instaurare rapporti di collaborazione scientifica con i Paesi dell’area mediterranea 

(mediante l’organizzazione di corsi e l’attivazione di certificazioni). 
 

Vi ricordo con piacere le iniziative che l’AACE Italian Chapter ha già promosso nel corso 
del 2015:  
 

 nel febbraio 2015 si è tenuto con successo il corso hands-on di ecografia e tecniche 
eco-assistite della tiroide, sviluppato in modo congiunto dai Chapter AACE di Italia 
e Romania a Bucarest, presso il maggiore Istituto di Endocrinologia della Romania;  

 il 9-10 aprile ed il 17 e 18 settembre, ad Albano Laziale, si tengono due sessioni 
dell’International School of Thyroid Ultrasonography and Ultrasound-Assisted 
Procedures, con l’endorsement dell'AACE Italian Chapter;  

 dal 19 al 21 aprile si è svolta a Dubai la “1st Middle East Thyroid Conference” alla 
quale ha partecipato una delegazione dell'AACE Italian Chapter;  

 il 2 e 3 ottobre 2015 si svolgerà a Bucarest il 1° International AACE Chapters 
Meeting, che ospiterà sessioni dedicate all'osteoporosi, al nodulo tiroideo e 
all’acromegalia;  

 al 14° Congresso Nazionale AME a Rimini, l’AACE Italian Chapter organizzerà un 
simposio sulle “Controversie nel trattamento della malattia di Graves” dove verrà 
presentata la survey italiana e dei paesi del Golfo sul Graves management. Saranno 
inoltre presentate la versione italiana delle linee guida della chirurgia bariatrica e 
quelle sull’utilizzo dei microinfusori nel diabete mellito. 

 in occasione del 14° Congresso Nazionale AME di Rimini, verrà presentata la 
certificazione ECNU (Endocrine Certification in Neck Ultrasonography). Questa 
certificazione, mutuata in larga parte dalla certificazione AACE, rappresenta una 
novità di grande importanza per quanti di noi praticano l’ecografia tiroidea in Italia. 
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Sono inoltre in fase di completamento le seguenti iniziative editoriali: 

 
 Update 2015 delle AACE-AME Thyroid Nodule Guidelines 

 Linee Guida in tema di microinfusori 

 La versione italiana delle Linee Guida AACE in tema di Chirurgia Bariatrica 
 
 
Ogni aggiornamento o nuova iniziativa saranno pubblicati sul sito 
www.aaceitalianchapter.com che Vi invito a visitare periodicamente. 
 
I Soci dell’AACE Italian Chapter sono tutti gli endocrinologi italiani regolarmente iscritti 
all’AACE, che potranno usufruire non solo dei benefici dell’appartenenza alla Associazione 
americana, ma d’ora in poi anche di quelli derivanti dall’attività internazionale dell’Italian 
Chapter. 
 
Vi ricordo infine che è possibile iscriversi all’AACE, con grande facilità, direttamente dal 
sito www.aace.com. 
 
Un cordiale saluto   

 
 

Il Presidente dell’AACE Italian Chapter 
Franco Grimaldi 
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