
 
Cari Amici, 

 

Nell’occasione dello scambio di Auguri di Buone Feste mi è grato compiere insieme a Voi un breve 
consuntivo dell’anno trascorso.  

Il 2006 ha segnato un ulteriore importante progresso della nostra Associazione, chiaramente espresso 
da alcuni numeri:  

- l’Associazione Medici Endocrinologi è ormai giunta a contare 923 Soci, con 161 nuove 
iscrizioni ed un incremento del 22% rispetto al 2005, anno già caratterizzato da una 
straordinaria crescita; 

- il Congresso di Verona, 3° Congresso congiunto con l’American Association of Clinical 
Endocrinologists, ha visto la partecipazione di 766 medici e di 168 infermieri e la presenza di 28 
case farmaceutiche.  

Questi dati sono stati il frutto di un grande e condiviso impegno di tutti i Soci, mirato alla crescita della 
endocrinologia clinica in Italia. Non meno importante delle cifre è il cammino culturale compiuto dalla 
nostra Associazione: nel corso dell’anno è stata intrapresa una efficace collaborazione con 
l’Associazione degli Infermieri in Endocrinologia, finalizzata a consolidare il lavoro di team nella 
assistenza endocrinologica, ed è stata fortemente potenziata l’attività editoriale. Infatti, oltre alla 
puntuale edizione on-line di AME Flash, sono stati presentati ai Soci l’edizione inglese ed italiana delle 
Linee Guida per la Patologia Nodulare Tiroidea ed il Manuale dei Test per lo Studio delle Malattie 
Ipofisarie, due innovativi strumenti per l’attività clinica di ognuno di noi. 

Siamo convinti che il 2007 ci riserverà ulteriori progressi. A partire dalle Festività Natalizie, sarà 
consultabile il nuovo sito web della Associazione, completamente ristrutturato e potenziato, che 
speriamo possa essere per tutti noi uno strumento pratico ed un utile compagno di lavoro. Il prossimo 
anno vedrà, inoltre, la nascita di un nostro rapporto organico con le Organizzazioni dei Pazienti 
Endocrinologici ed un ulteriore sviluppo della Attività  Editoriale. 

A Bologna, dal 2 al 4 novembre 2007, avrà luogo il VII Congresso Nazionale AME. Il Meeting 
rappresenta un appuntamento irrinunciabile per chi desideri una messa a fuoco, insieme sintetica ed 
approfondita, dei principali aspetti clinici delle malattie endocrine. In questa edizione oltre ai temi 
tradizionali verrà dato particolare rilievo ai problemi metabolici, sempre più importanti e sentiti dai 
nostri pazienti. Il tutto, come sempre, con un ampio coinvolgimento dei soci nella partecipazione attiva 
ai lavori. Inoltre, si svolgerà in parallelo una giornata di lavori congiunti con ANIE (Associazione 
Nazionale Infermieri in Endocrinologia) e con le Organizzazioni dei Pazienti, in modo da promuovere 
approcci assistenziali integrati, fondamentali per la qualità della nostra attività clinica.  

Marcate quindi da subito il Vostro calendario e prendete visione di tutte le informazioni necessarie 
attraverso il sito AME. 

L’avvicinarsi del prossimo Natale è l’occasione per ringraziarVi per la Vostra attiva partecipazione e per 
il continuo sostegno all’Associazione. Vi auguro, anche a nome del Consiglio Direttivo, del 
Coordinamento e di tutto lo Staff AME, un sereno Natale ed un felice Anno Nuovo. 

             

       Enrico Papini 
        Presidente AME 

 
 
In allegato: Annuncio Preliminare VII Congresso Nazionale AME, Bologna 2-4 novembre 2007 

 




