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Carissimi amici soci,
vi do subito una bella notizia: abbiamo già abbondantemente superato i 1500 iscritti!
Non consideriamolo un traguardo ma un’altra tappa di una splendida cavalcata iniziata
meno di dieci anni fa.
Il mio pensiero e la mia gratitudine corrono verso tutti voi che avete contribuito al
successo; ciascuno si senta protagonista ed al tempo stesso garante del percorso
societario.
La vita sociale è sempre fervida e ricca di iniziative: proverò a sintetizzarle.
Abbiamo appena concluso a Monopoli, con ottimo esito, il primo Corso in Endocrinologia
Clinica per giovani endocrinologi , ospiti di Vito Giagulli.
Le nuove leve dell’AME stanno venendo su’ preparate, attente, motivate: abbiamo
cominciato a costruire il futuro, ne sono certo.
Sabato 17 Aprile si terrà, in sinergia con SIE ed AIT, la giornata Nazionale della Tiroide
voluta e coordinata dalle associazioni dei pazienti.
E’ una iniziativa diversa da analoghe opportunamente promosse da altre realtà.
L’abbiamo pensata, come sempre, come iniziativa di servizio che pone al centro il
paziente. Ciascuno si attivi pertanto nei propri luoghi, con le modalità che riterrà
opportune; la riuscita passa per la capacità di essere capillarmente visibili su tutto il
territorio nazionale.
A tutt’oggi sono già oltre venti le città e le piazze nelle quali saremo presenti. .
Abbiate cura di fare tutto per bene con la solita sensibilità che contraddistingue gli
ameisti: non preoccupatevi molto di ciò che farete ma di come lo farete.
La macchina organizzativa per il Congresso Nazionale di Napoli è già avanti.
Come avrete notato, abbiamo avuto qualche contrattempo logistico che ci ha costretti
a variare la data, prendete nota.
Il X congresso nazionale, V Joint Meeting con AACE, si terrà, sempre a Napoli, il 5-7
Novembre 2010.
Iniziate, posto che non l’abbiate già fatto, a mettere sotto pressione i vostri sponsor per
assicurarvi la presenza ad un meeting che vi assicuro sarà ricchissimo di contenuti e di
novità.
Il gruppo NET coordinato da Franco Grimaldi sta per partire.
Si terranno tre incontri nel corso dell’anno. Udine, Roma e Palermo. Attivatevi da subito
per iscrivervi, i corsi sono infatti a numero chiuso, a costo zero, di altissimo profilo formativo.
Da pochi mesi è nato il gruppo AME sulle malattie osteometaboliche coordinato da
Giorgio Borretta, Michele Zini e Roberto Cesareo.
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Ancora una volta la strategia AME è chiara: vogliamo riappropriarci di un’area di assoluta
competenza endocrina, in parte perduta per strada.
Ed ancora una volta è altrettanto chiaro lo stile.
Entriamo in punta di piedi, con grande rispetto per chi ha operato tanto bene da tanti
anni in questo ambito clinico, ma rivendichiamo l’ autonomia culturale e gestionale degli
endocrinologi nel farsi carico dei pazienti con patologia osteometabolica.
Il gruppo ha già in cantiere diverse iniziative, vi segnalo in particolare un corso residenziale
sulle fratture vertebrali, a numero chiuso, per soli iscritti AME, assolutamente gratuito, ECM
accreditato con primo appuntamento a Bologna il 25 e 26 giugno. Tenetevi in allerta,
perché i posti disponibili sono pochi; a breve comunque riceverete le modalità di
iscrizione.
Sempre da pochi mesi è nato il gruppo AME sulla diagnostica e terapia radio metabolica
coordinata da Luca Giovanella. Anche su questo aspetto avrete fra poco delle notizie.
Un cenno, da ultimo, alle politiche societarie.
L’AME crede da sempre che la difesa dell’autonomia formativa ed assistenziale di tutta
l’area endocrino-metabolica passi per un processo di cooperazione strettissima fra tutti.
Far fronte comune è un’esigenza ineludibile, per questo siamo impegnati in un percorso
unitario che porti alla costituzione di una federazione fra tutte le società scientifiche
dell’area.
Nessuno perderà identità, autonomia, spazi d’azione, anzi tutti acquisiremo ulteriore
dignità e forza contrattuale.
E’ tempo di Pasqua!
Un augurio sincero per ciascuno di voi e per i vostri cari da parte del vostro amico
presidente.
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