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Carissimo Socio, 

 

 

è dal 2009 che non avveniva, ma allo stato attuale delle cose si è reso 

necessario un adeguamento della quota associativa dal 2014,  che 

diverrà di 50 euro per gli under 38  e di 80 euro per tutti gli altri. 

 

Credo che, se ci soffermassimo a fare un’istantanea delle nostre 

attività formative e di aggiornamento nel 2013, ci renderemo conto di 

aver raggiunto numeri e ritmi sorprendenti pur mantenendo la qualità 

e lo stile propri della nostra Associazione. 

 

Il calendario delle nostre pubblicazioni online è ormai quasi quotidiano 

e la loro offerta si è moltiplicata e specializzata. Alle tradizionali AME 

Flash, AME News e News Farmaci si sono aggiunte le Breaking News e 

la collaborazione con  FADOI nelle aree a cavallo con la medicina 

interna. Vengono oggi forniti in un solo mese gli articoli e le sintesi, che 

fino a poco tempo fa, venivano pubblicati in un anno intero. 

Mantenere questo impegno per soddisfare appieno le tue necessità e 

distinguerci in offerta, aggiornamento ed esaustività richiede, tuttavia, 

uno sforzo non indifferente. 

 

Dopo l’esperienza pilota dello scorso anno è partito un altro ciclo di 

lezioni del corso Formativo online (FAD). Con questa seconda edizione 

avrai l’opportunità di avere a casa un’ offerta formativa qualificata e 

completa, con accreditamento ECM (per questa edizione sono 

disponibili 30 crediti). Questo ti permetterà di non lasciare la tua sede, 

ai fini dell’aggiornamento, se non per partecipare al Congresso 

Nazionale, una occasione non solo di formazione ma anche di 

scambio e di confronto. Ovviamente tutto questo si deve all’impegno 

dei molti e anche questo richiede risorse umane e finanziarie 

consistenti. 

 

Anche il portale Endowiki, il rivoluzionario strumento online dedicato 

all’aggiornamento integrato e multidisciplinare di chi lavora nella 

nostra area specialistica, non solo è mantenuto in costante 

aggiornamento, ma si sta continuamente ampliando con nuovi 

capitoli e strumenti che forniscono una risposta a tutti i nostri settori di 

interesse.  

 

Abbiamo cambiato sede, diventando completamente autonomi e 

nello stesso tempo abbiamo potenziato la segreteria, in modo da 

renderla  ancora di più  rapida, efficiente e vicina alle vostre richieste.  
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Puoi ben immaginare che fornirti dei servizi di questa portata, sempre 

più assidui, competitivi e diversificati, implichi un impiego rilevante di 

strumenti e risorse umane, costituendo un impegno dai costi non 

indifferenti.  

Riteniamo che sia importantissimo tenersi al passo con la quota 

d’iscrizione e che questa sia adeguata alle attività che portiamo 

avanti: il forte spirito di gruppo che ha fin dall’inizio contraddistinto 

l’AME è anche dovuto al fatto che siamo sempre stati consapevoli 

che i nostri investimenti (grandi o piccoli) siano  stati fatti fruttare al 

meglio delle loro possibilità.  

 

 Sono queste le ragioni che mi portano a credere che l’aumento delle 

quote non venga percepito e vissuto come la “solita imposizione 

dall’alto”, ma sia  invece inteso per quello che è: un atto necessario 

per poter continuare a offrirti un’ampia serie di servizi, sempre più 

vicina a tutte le tue esigenze di aggiornamento e lavoro. 

 

 

Con  affetto  

 

Il tuo Presidente 

Roberto Castello 

 
 

 


