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                                                                                                      Pisa, dicembre 2009 
 
Cari Soci, 
 
è con sincero piacere che Vi scrivo questa lettera di auguri di fine anno, il primo vero 
contatto ufficiale con Voi dall’inizio del mio mandato presidenziale. 
    In questa occasione - non posso ovviamente fare analisi di risultati! – Vi voglio parlare 
dei progetti che la Società, insieme ai Consiglieri ed ai Presidenti (Eletto e Past), intende 
realizzare nel prossimo anno. 
    La SIUMB sta modificando profondamente il suo porsi nei confronti dei Soci, in primo 
luogo rinnovando, ampliando e rendendo più duttile il suo sito web, www.siumb.it. La 
scelta, inaugurata dal precedente C.D. guidato da Leopoldo Rubaltelli, proseguirà col 
prossimo Presidente Francesco Drudi, al fine di sviluppare un’interfaccia mediatica che si 
ponga completamente al servizio dei Soci: non una piatta sequenza di pagine web da 
leggere, ma una piattaforma dinamica che informerà sugli indirizzi e sulle politiche della 
SIUMB, e che consentirà di interagire in tempo reale nei più diversi momenti societari: 
didattici, scientifici, amministrativi. 
    A questa scelta se ne lega un’altra, armonica e consequenziale: il trasferimento on-
line della rivista, con accesso esclusivo per i soci mediante username e password. La 
nostra rivista potrà essere salvata e stampata per gli articoli di interesse individuale, 
come da anni tutti noi facciamo con quelle più prestigiose: anche se ancora stampate su 
carta, le pubblicazioni scientifiche periodiche sono sempre meno ordinate in tale formato 
dagli Enti Pubblici, che sempre più offrono ai propri utenti un accesso esclusivamente 
digitale. E’ anche un modo, condiviso e  doveroso, di mettere in pratica un 
comportamento maggiormente responsabile nei confronti dell’ambiente. 
    Il passo successivo - sarà oggetto di attenta valutazione all’interno del C.D.,  che 
cercherà nella interazione dei Soci, sul Sito, un’ulteriore forma di consenso - sarà quello 
di convergere verso una rivista promossa e riconosciuta dalle maggiori Società di 
Ecografia europee, indicizzata  e con un Impact Factor importante. In questo progetto 
avrà un ruolo di rilievo Fabio Piscaglia, nostro Socio e recentemente nominato ad 
Edimburgo Presidente Eletto della Società Europea, EFSUMB.  
    Nel 2010 il Congresso Nazionale si svolgerà a Torino, nell’ottica di  alternare Roma, 
riservata alle elezioni societarie, ad altre sedi italiane. L’Oval del Lingotto è l’ubicazione 
scelta: questa struttura futuristica, progettata da Renzo Piano e caratterizzata da una 
campata unica alta 17 metri, è il luogo che ha ospitato alcune gare delle Olimpiadi 
Invernali. 
    L’Oval offre uno spazio espositivo enorme, che potrà essere modulato di concerto con 
gli sponsor in base alle esigenze che via via si concretizzeranno. Utilizzato per sedute 
plenarie, ma mai per un congresso, rappresenta una sorta di sfida: sarà necessario 
costruire ex novo aule separate, aree espositive, aree di conversazione, di accettazione, 
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di ristorazione ed altro.  I vantaggi che bilanciano e giustificano questa sfida? Un enorme 
parcheggio, quello dell’area industriale del Lingotto, due alberghi prestigiosi, attigui alla 
sede congressuale, foresterie a basso costo, perfette per i giovani che affollano i nostri 
Corsi di Base. La municipalità di Torino disporrà inoltre per le date del congresso (13-17 
Novembre 2010) agevolazioni ai nostri Soci sui trasporti e sui tickets dei musei. 
    Lo sviluppo progettuale del CN nel suo insieme, con la visione raw della planimetria e 
immagini 3D di prova, sarà presto disponibile sul sito; a ridosso del Congresso sarà 
possibile scaricare la planimetria e l’esatta corrispondenza fra aule, spazi sponsor ed 
eventi scientifici. 
    Giunto al termine di questa lettera, vorrei ancora sottolineare il profondo desiderio, 
mio e del CD, che il Sito diventi sempre più luogo e strumento di scambio e di dialogo 
concreto e proficuo fra noi ed i  Soci: su tematiche ecografiche, su tematiche ‘politiche’, 
e su tutto quanto in generale ruota attorno alla gestione degli ultrasuoni nel nostro 
Paese. E sempre su questo tema ribadisco l’estremo interesse del CD e della nostra 
Società verso i giovani che non devono restare, come spesso accade, una meteora legata 
ai Corsi di Base, ma che devono trovare nella SIUMB una occasione di crescita e, se 
portati verso la ricerca scientifica, una vetrina multidisciplinare.     
    A tutti voi, di cuore, i miei auguri per un Buon Natale ed un sereno 2010, 
 
 
 
 
         Giulio Di Candio 

 


