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SAVE THE DATESAVE THE DATESAVE THE DATE
PRIMO ANNUNCIO

PRESIDENTI
V. Cantisani (Roma), G. Iannetti (Pescara)

COMITATO SCIENTIFICO
I. de Sio (Napoli), F. Draghi (Pavia), C. Martinoli (Genova)
M. Soresi (Palermo)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Segreteria Nazionale SIUMB – eventiformativi@siumb.it

APERTURA SESSIONI CONGRESSUALI
CERIMONIA INAUGURALE
14 novembre ore 10.30

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
15 novembre dalle ore 18.30

CERIMONIA DI CHIUSURA
16  novembre dalle ore 12.30
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RIPARTIRE E GUARDARE AL FUTURO  IN ECOGRAFIA

PRINCIPALI ARGOMENTI CONGRESSUALI

• Contributo diagnostico dell’ecografia nel paziente Covid
• Recenti innovazioni tecnologiche in ecografia: dalla fisica ai possibili impatti applicativi
• Aspetti gestionali dell’ecografia e cambiamenti dei  flussi di lavoro nel periodo Covid
• UP-to-date sul colangiocarcinoma
• Contributo della CEUS nelle procedure ablative percutanee delle neoplasie epatiche
• Novità in elastosonografia: oltre il fegato 
• L’ABC in Ecografia della spalla 
• L’ecografia del collo: oltre l’usuale
• Anatomia ecografica dell’addome: quello che ancora in pochi conoscono 
• Il punto sull’ecografia multiparametrica nell’apparato genitale maschile 
• L’ecografia interventistica extraepatica: stato attuale e prospettive future
• Sessioni interattive di casistica ragionata
• Presentazione delle “Raccomandazioni SIUMB sulla patologia focale della colecisti e vie biliari”

Il Congresso è a numero chiuso per un massimo di 150 iscritti, secondo la normativa anti-Covid. Verrà considerata la data di 
invio della scheda di iscrizione. I Soci SIUMB, in regola con la quota associativa per l’anno 2021 (rinnovo effettuato contestual-
mente alla richiesta di iscrizione al Congresso entro il 15 ottobre o in data antecedente), usufruiranno della partecipazione gratuita.
Per favorire una migliore fruibilità dei crediti erogati, l’evento verrà accreditato ai fini ECM con la seguente modalità:

•  Giornata del 14 novembre
•  Giornate del 15 e 16 novembre
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CALL FOR ABSTRACT
Dal 15 Marzo è aperta la Submission degli Abstract del XXVIII Congresso Nazionale SIUMB.
Termine per la presentazione: ore 24.00 del 15 Agosto 2021.

PREMI
I lavori presentati in Aula verranno selezionati da un’apposita Commissione che assegnerà i premi alle 6 migliori Comunicazioni 
Orali, ai 3 migliori e-Poster ed al miglior Caso clinico. I vincitori verranno proclamati nel corso della Cerimonia di Chiusura e rice-
veranno un attestato ufficiale del premio. Il premio in denaro di € 500,00 verrà erogato entro e non oltre 6 mesi dal termine del 
Congresso (31 maggio a.s.) previa presentazione del lavoro “in extenso” al Journal of Ultrasound.
Il contributo scientifico verrà successivamente valutato per la pubblicazione sull’organo ufficiale della Società.

MOSTRA-CONCORSO DI ARTI VISIVE  “ECO-ART 2021”
In occasione del XXVIII Congresso Nazionale SIUMB, si terrà la Seconda Edizione della Mostra-Concorso “ECO-ART 2021” de-
dicata al mondo degli ultrasuoni (fotografia e grafica).

CATEGORIE
Il concorso si articola in quattro sezioni:
•  Momenti S.I.U.M.B.
Fotografie scattate durante precedenti eventi del programma formativo SIUMB ed eventi congressuali SIUMB (Rimini, Napoli, 
Montesilvano/Pescara, Roma, Ascoli, Padova, Lecce, Mestre/Venezia, Bologna, Piacenza, Catania, Tirrenia, Torino, etc.).

•  Città S.I.U.M.B.
Scorci fotografici dei luoghi e monumenti delle città e cittadine che negli anni hanno ospitato eventi SIUMB (Rimini, Napoli, Mon-
tesilvano/Pescara, Roma, Ascoli, Padova, Lecce, Mestre/Ve- nezia, Bologna, Piacenza, Catania, Tirrenia, Torino, etc.)

•  Ecoscatti
Istantanee artistiche o, comunque, “particolari”, aventi come tema il mondo degli ultrasuoni in senso lato.

• Bozzetti grafici
Opere non pittoriche, cioè disegni, realizzati con vari mezzi come matite nere o colorate, penne, inchiostri ecc., aventi come 
soggetto il mondo degli ultrasuoni.

Per le modalità di partecipazione fare riferimento a quanto pubblicato sul sito www.siumb.it nella sezione Congresso 
Nazionale.
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