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ASSEMBLEA SIUMB  
RELAZIONE DEL PRESIDENTE Prof. Cosima Schiavone  

18/11/2019  
______________________________________________________________________ 

 
Gentili Colleghe e Colleghi, 
 
con questa Assemblea termino il mio biennio di presidenza: biennio che è stato caratterizzato 

da un costante impegno mio e di tutti i Consiglieri  sia per la gestione quotidiana di una Società 
ormai molto articolata che dall’organizzazione delle varie attività che ci contraddistinguono.  

Cercherò, come mio solito, di essere breve ma precisa nell’esporre i vari punti.  
  
CONSISTENZA ASSOCIATIVA 
 
Abbiamo continuato nell’investire  una parte delle risorse societarie nel programma delle 

borse di studio rivolte ai giovani soci, scelta che come sappiamo contribuisce in modo determinante 
alla fidelizzazione dei soci. Sono sicura che chi mi seguirà continuerà su questa strada.  
 Anche al fine dì rafforzare il rapporto con i Soci, abbiamo istituito un concorso fotografico 
che ha riscosso notevole successo. 

E’ con grande piacere che vi comunico che abbiamo raggiunto all’11 novembre il numero di 
4.378 di soci attivi di cui 819 nuovi soci e 2.145 rinnovi; direi che questi numeri così importanti 
stanno a significare l’alto livello sia scientifico che didattico raggiunto dalla nostra Società.  
  

ORGANIZZAZIONE INTERNA  
 
La Segreteria Nazionale composta da:  Emanuela Cascione, Alessandra Frosoni e Adriano 

Tursi ha raggiunto una maturità organizzativa che ci permette di gestire in modo ottimale sia le 
problematiche legate  alla gestione di quasi 5000 soci sia gli aspetti organizzativi degli ormai 
numerosi eventi formativi. 

Non dimenticando l’impegno giornaliero legato all’attività della nostra rivista di cui 
comunque parlerò in modo dettagliato tra poco.  

Non posso non ringraziare la dott.ssa Tozzi, dello Studio Buonerba, per il prezioso supporto 
tecnico rivolto alla gestione amministrativa.  

 
SITUAZIONE ECONOMICA 
 
Abbiamo continuato la virtuosa politica dei miei predecessori nell’attenzione al Bilancio 

societario, consentendo alla SIUMB di restare in una rassicurante “comfort zone” in un periodo di 
evidente criticità economica. 
 Mediante  l'Assemblea Straordinaria del 2 luglio scorso si è potuto deliberare in merito alle 
modifiche necessarie ad ottenere l'iscrizione nel Registro degli Enti del Terzo Settore. 

 
ATTIVITA’ FORMATIVA 
 
In questi 2 anni la nostra attenzione non si è mai distolta dal seguire l’organizzazione del 

corso di base che rimane la punta di diamante della nostra offerta formativa e  che  rappresenta 
sicuramente lo strumento più autorevole a disposizione dei medici, più o meno giovani, che 
vogliono avvicinarsi al mondo dell’ecografia.  
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Lascio nelle mani del dott.-prof. Cantisani il testimone per completare il processo di 

certificazione del corso di base. Processo iniziato con la Presidenza di Marcello Romano ed ormai 
giunto al termine di una elaborata definizione. 

Sono molto soddisfatta, inoltre, di essere stata insieme ai consiglieri da stimolo per 
l’organizzazione sia dei corsi specialistici che del gymansium e del Lyceum.  

 
 Voglio, inoltre, sottolineare come l’attività formativa organizzata dai Soci veterinari, in 
particolare dalla  dott.ssa Bertolini e il dott.Fruganti,  stia crescendo per partecipazione e per 
autorevolezza.  

 
ATTIVITA’ SCIENTIFICA  

 
 Il fulcro dell’attività scientifica è indubbiamente rappresentato dal JUS del cui comitato 
editoriale mi onoro far parte. 
 Come si è evidenziato nella riunione di ieri con l'Editorial Board, la rivista gode di ottima 
salute: a tal proposito entrerà nello specifico il Professor Rapaccini a cui cederò la parola a breve. 
 Vi segnalo inoltre la PUBBLICAZIONE LINEE GUIDA SIUMB PATOLOGIA FOCALE 
EPATICA e ringrazio per questo tutta la Commissione Linee guida: il Dottor Ilario de Sio, la 
dottoressa Paoletta Mirk, il Professor Mirko D’Onofrio ed il Dottor Gianfranco Vidili. 
 La Dottoressa Mirk, inoltre, è intervenuta, lo scorso 28 ottobre, al “Workshop relativo alla 

Linea Guida “Trauma Maggiore” indetto dall’ISS, a seguito del quale la SIUMB è stata 
abilitata per l’accesso ad una piattaforma di consultazione i cui risultati saranno 
prossimamente resi noti dall’ISS. 

 
 
Giungo alla conclusione dichiarando la mia sincera soddisfazione, e ringraziando di cuore tutto il 
mio Consiglio Direttivo: la Past President Prof.ssa Speca, il Presidente Eletto Cantisani, i 
Consiglieri Accogli, Assanti, Bertolotto, Catalano, Draghi,Granata e Maconi, non solo per il lavoro 
svolto, ma ancor più per il piacere di aver lavorato insieme condividendo  progetti, criticità e 
soluzioni in un clima positivo, libero da interessi personalistici, avendo tutti sempre chiaro il bene 
comune della SIUMB. Tanti ancora i dovuti ringraziamenti , allo staff della Segreteria nazionale, a 
tutti i colleghi attivamente coinvolti nei vari incarichi istituzionali, al caro Giulio Cocco, Segretario 
alla Presidenza, all’insostituibile Segretario Generale Gianni Iannetti sempre capace di semplificare 
anche le situazioni più complesse e, in primis, a tutti Voi Soci, di cui, da Past President nei due anni 
a venire, continuerò ad onorare la fiducia.  
 
Grazie a tutti! 

 
                                                                                Cosima Schiavone 
 
 


