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ELEZIONI 2019 
RINNOVO PARZIALE CONSIGLIO 

DIRETTIVO 
Programmi Elettorali 

 
BORTOLOTTO CHANDRA 
Promuovere la collaborazione operativa con tutte le altre società scientifiche che si 
occupano di ecografia ma soprattutto con SIRM e WinFocus con cui è possibile 
stabilire progetti comuni. 
Promuovere l’inserimento della SIUMB nel panorama internazionale attraverso una 
più stretta sinergia con EFSUMB e WFUMB. 
Rafforzare il ruolo del Journal of Ultrasound - JUS come catalizzatore scientifico 
della SIUMB perseguendo l’obiettivo dell’assegnazione dell’Impact Factor alla 
rivista come punto culminante dello straordinario lavoro di crescita dei precedenti 
comitati editoriali. 

1. Insegnamento: 
a. Inserire, come attività didattica aggiuntiva, i principi di anatomia e 

patologia ecografica nel piano di studi del corso di Laurea in Medicina e 
Chirurgia favorendo l’insegnamento teorico e pratico della materia 
durante il corso di Laurea. 

b. Promuovere l’acquisizione da parte delle strutture universitarie di 
apparecchiature ecografiche al fine di permetterne l’uso da parte degli 
studenti. 

2. Certificazione: 
a. Rafforzare il concetto di Medico Ecografista proponendo sinergie per 

creare una struttura certificatrice che gestisca, con idonee prove teoriche 
e pratiche, l’inserimento e la permanenza in un Registro Nazionale dei 
Medici Ecografisti. 

3. Assicurazione professionale: 
a. Partecipare alla preparazione di un comune pacchetto assicurativo di 

Responsabilità Civile e Professionale pensato e mirato a chi svolge 
Diagnostica e Interventistica Ecografica da proporre ai soci SIUMB in 
modo tale da aumentare la forza contrattuale e ridurre il premio annuo. 
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IANNETTI GIOVANNI 

Mi candido al Consiglio Direttivo della SIUMB per terminare un lavoro che è iniziato 
nel 2011  quando sono stato nominato Segretario Generale.  
La SIUMB del  2011 aveva   2000  soci oggi sono circa 4500 credo che sia necessario 
incrementare ancora questo numero per consolidare il ruolo di protagonista della 
nostra società sia in Italia che in Europa.  
Bisognerà continuare nel favorire la fidelizzazione dei soci, specialmente dei più 
giovani, mantenendo non solo le attuali  borse di studio sia per il  Gymnasium che per 
il Lyceum, ma bisognerà trovare le risorse per incrementarle al fine di dare  la 
possibilità di frequentare centri di riferimento sia nazionali che internazionali.  
La formazione  è uno dei cardini dell’attività della Società,  negli ultimi anni si è 
iniziato un percorso complesso che porterà a breve a certificare  con lo standard ISO 
il nostro programma  formativo di base; sarà mia cura portare a compimento  la 
certificazione, che sarà garanzia  non solo di  un  alto standard professionale, ma sarà 
anche un potente mezzo di salvaguardia della professione; verrà  incontro, inoltre, a 
quanto previsto nel documento redatto insieme alla  SIRM: l’Atto medico ecografico.  
Sarà necessario continuare A potenziare l’attuale offerta formativa sia incrementando 
le FAD ma ancora di più promuovere il webinar quale uno strumento di formazione 
molto efficace a cui i nostri soci accederanno gratuitamente  con il relativo 
ottenimento dei crediti ECM. 
Ritengo, inoltre, che compito del prossimo CD sia quello di essere a fianco del 
Journal of Ultrasound per favorirne sempre più la crescita, la diffusione e 
l’autorevolezza.  
Ultimo, ma non ultimo, dei compiti a cui vorrei dedicarmi, se eletto nel Consiglio 
Direttivo, sarà quello di completare la redazione delle linee guida, anche nell’ottica 
del riconoscimento della nostra Società  quale interlocutrice  nell’ambito della legge 
Gelli-Bianco.  
Grazie a tutti per la fiducia che vorrete nuovamente accordarmi. 

 


