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ATTESTATI DI COMPETENZA E CREDITI ECM SIUMB 2011 
Attestati di Competenza: verranno rilasciati a seguito della verifica dei Quiz di 
Apprendimento e saranno scaricabili dal sito SIUMB (indicativamente entro la metà del 
mese di febbraio 2012), a cui il singolo partecipante accederà tramite autenticazione, con 
username e password, per stampare i propri attestati. 
Si ricorda che per richiedere i Diplomi SIUMB è necessario: 
DIPLOMA NAZIONALE DI ECOGRAFIA CLINICA 
E’ necessario essere in possesso dell’Attestato di Competenza Pratico di Base SIUMB e 
dell’Attestato di Competenza Teorico di Base SIUMB.L’Attestato di Competenza Pratico si 
ottiene frequentando una delle Scuole di Formazione di Base in Ecografia riconosciute dalla 
Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia. L’Attestato di Competenza Teorico 
si ottiene frequentando il Corso Teorico di Formazione in Ultrasonologia SIUMB e superando 
il test finale. 
Per ottenere tale Diploma è necessario inviare le fotocopie dei 2 Attestati  (Competenza  
Pratico  e Competenza Teorico sopra descritti) entro un anno dal termine del percorso 
formativo e un francobollo da  € 1,40 (da inserire nella busta) alla Segreteria Nazionale 
SIUMB. 
E’ necessario indicare l’indirizzo presso cui si desidera ricevere il Diploma. 
DIPLOMA NAZIONALE DI ECOGRAFIA SPECIALISTICA 
E’ necessario essere in possesso dell’Attestato di Competenza Pratico Specialistico SIUMB 
e dell’Attestato di Competenza Teorico Specialistico SIUMB corrispondente. 
L’Attestato di Competenza Pratico si ottiene frequentando una delle Scuole Specialistiche di 
Ecografia riconosciute dalla Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia. 
L’Attestato di Competenza Teorico si ottiene: 

 frequentando il Corso Teorico Specialistico corrispondente, se organizzato durante il 
Congresso Nazionale della Società, e superando il test finale 

 frequentando il Corso Teorico Specialistico corrispondente (se non inserito nel 
programma del Congresso Nazionale SIUMB), organizzato dalla Sezioni di Studio. I 
programmi di tali Corsi dovranno essere approvati, preventivamente, dalla 
Commissione Didattica e ratificati dal Consiglio Direttivo della Società. 

Per ottenere tale Diploma è necessario inviare le fotocopie dei 2 Attestati  (Competenza 
Pratico  e Competenza Teorico sopra descritti) entro un anno dal termine del percorso 
formativo e un francobollo da  € 1,40 (da inserire nella busta) alla Segreteria Nazionale 
SIUMB. 
E’ necessario indicare l’indirizzo presso cui si desidera ricevere il Diploma. 
 
Certificazione ECM: sarà rilasciata a quanti ne avranno fatto richiesta e che avranno 
consegnato tutta la documentazione relativa debitamente compilata e firmata. E’, inoltre, 
obbligatorio aver frequentato l’80% delle ore di formazione, previste dal programma 
dell’Evento per il quale viene richiesta la certificazione attestante i crediti ECM. Sarà 
scaricabile dal sito SIUMB (indicativamente entro la metà del mese di febbraio 2012), a 
cui il singolo partecipante accederà tramite autenticazione, con username e password, per 
stampare i propri attestati. 
 


