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ECOGRAFIA IN MEDICINA VETERINARIA 
 
 
 
L’Assemblea straordinaria dei soci SIUMB tenutasi a Roma il 23 gennaio 2009 ha 
approvato alcune modifiche allo Statuto della Società tra le quali la possibilità di iscrizione 
non solo ai laureati in Medicina e Chirurgia, ma anche ai laureati in Medicina Veterinaria . 
Gli Ultrasuoni sono ampiamente utilizzati in campo veterinario con strumentazioni e 
metodologie analoghe a quelle impiegate nell’uomo e già negli anni passati molti colleghi 
veterinari hanno partecipato a Congressi e Corsi organizzati dalla SIUMB per approfondire 
le basi teoriche e pratiche delle varie tecnologia ultrasonografiche. 
Recentemente un consistente gruppo di medici veterinari si è iscritto alla nostra Società ed 
ora, grazie alle disposizioni del nuovo Statuto, questi colleghi potranno diventare soci 
ordinari e potranno partecipare come membri attivi  alla vita societaria.  
A questo proposito è già iniziato l’iter per la costituzione di una Sezione di Studio di 
“Ecografia Veterinaria” che avrà lo scopo di promuovere la ricerca e l’aggiornamento in 
questo campo. 
L’apertura ai medici veterinari offre alla SIUMB nuove opportunità di collaborazione in 
campo scientifico ed amplia le possibilità di scambio culturale e di offerta formativa verso 
tutti i soggetti che utilizzano gli ultrasuoni nella loro pratica professionale e nella ricerca. 
Le molte competenze specialistiche presenti nella Società potranno attivamente interagire 
con i colleghi veterinari nella prospettiva di condividere progetti di sviluppo scientifico e 
didattico.       
 
 

 


