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Verbale della Riunione del Consiglio Direttivo SIUMB 
12 settembre 2020 ore 13.00 c/o Grand Hotel Tiziano- Lecce 

 
Presenti: 
CANTISANI Vito          Presidente 
SCHIAVONE Cosima                      Past- President 
IANNETTI Giovanni                       Presidente Eletto 
ACCOGLI Esterita                            Consigliere 
ASSANTI Angelo Pio                       Consigliere 
MACONI Giovanni                        Consigliere 
STELLA Salvatore Massimo         Consigliere 
CAIAZZO Corrado            Consigliere 
BORTOLOTTO Chandra                 Consigliere 
GRANATA Antonio                          Consigliere 
 
CALLIADA Fabrizio           Segretario Generale 
PACINI Patrizia                                Segretario alla Presidenza 
 

 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Approvazione Verbale C.D. 25 agosto 2020 
2. Comunicazioni del Presidente 
3. Comunicazioni del Segretario Generale 
4. Tipologia Evento Bologna  
5. Firma nuovo contratto Bologna 
6. Gruppi di Studio: proposte miglioramento operativo + nuovo Regolamento 
7. Varie ed eventuali 

 
 
La riunione inizia alle ore 13.00. 

 
 

1. Approvazione Verbale C.D. 25 agosto 2020 
Il verbale C.D. del 25 agosto 2020 viene approvato dal CD. 
 
       2./3. Comunicazioni del Presidente e del Segretario Generale 
Il Presidente comunica che è stata autorizzata dalla Commissione Didattica l’attivazione della 
Scuola Avanzata di nefrologia e del Centro di Formazione monotematico di accessi vascolari, 
coordinati dal Dott. Antonio Granata presso l’Azienda Ospedaliera “Cannizzaro” di Catania. 
 
Inoltre, afferma che il Presidente della FISM Franco Vimercati segnala tramite e-mail la 
presenza di un Master di Eco-Color-Doppler per tecnici ed infermieri a Torino, attività 
fortemente osteggiata dalla Società Si valuteranno azioni congiunte SIUMB, FISM e SIRM per 
riaffermare e ribadire che l’ecografia in Italia è un atto Medico e in quanto tale, deve essere 
eseguita da personale Medico. 
 
Il Presidente della SIMFER Pietro Fiore e il Presidente della SICVE Stefano Camparini hanno 
manifestato volontà di condividere l’Atto Medico Ecografico: il CD esprime soddisfazione per 
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tale volontà e il Presidente spera, a breve, di concretizzare l’estensione del documento ad altre 
società scientifiche. 
 
Bozza Progetto MMG: Il Presidente, insieme al Consigliere Esterita Accogli e al Presidente Eletto 
Giovanni Iannetti, ha steso una proposta-in bozza, su Corso di Ecografia per formare i Medici di 
Famiglia, da condividere con FIMMG, FISM, SIUMB e SIRM. Il Segretario Generale, Prof. Calliada, 
invierà al CD sia la bozza preparata da SIUMB che la bozza revisionata da Vimercati, per avere 
ulteriori pareri e rendere ancora più efficace la proposta di SIUMB. Tale corso di formazione 
viene richiesto dalla FIMMG per poter effettuare un esame ecografico “di primo livello” come 
integrazione e ampliamento dell’esame obiettivo del Medico Generico, e non sostitutivo al 
lavoro del Medico specialista Esperto nell’ecografia di secondo Livello. Ergo, con tale percorso, 
il Medico Generico dovrebbe poter distinguere il reperto normale dal patologico, per poi 
eventualmente indirizzare il Paziente allo specialista della struttura sanitaria pubblica o privata 
di riferimento, rafforzando così anche il concetto della Medicina del territorio. 
Il Percorso Formativo potrebbe prevedere una parte di apprendimento teorico seguita 
dall’addestramento pratico, tutto in connessione con la SIUMB e in conformità al regolamento 
che verrà redatto. In aggiunta a ciò, Giovanni Iannetti, Vito Cantisani e Fabrizio Calliada hanno 
partecipato alla riunione dei Committees della Società Europea per redigere un documento che 
definisca gli standard minimi di formazione e di preparazione di training ecografico. Appena 
corretto verrà inoltrato ai restanti componenti del Consiglio Direttivo  
Il CD approva di continuare l’interlocuzione con FIMMG ed affida a Calliada, Cantisani e Iannetti 
l’incarico di proseguire in tal senso. 
 
Lettera di incarico, a titolo gratuito, per Karaboue per comunicazione SIUMB: viene convocato a 
Lecce, a titolo gratuito Michele Karaboue, esperto di Diritto pubblico e di comunicazione 
intersocietaria (portavoce di FISM, di SIRM e di altre società) per proposte nel campo della 
comunicazione costituzionale, per dare alla SIUMB un’immagine istituzionale di risalto nel 
campo della Ecografia e della formazione ecografica. 
Inoltre si valuta l’opzione di investire in comunicazione e dopo votazione il CD si pronuncia con 
7 favorevoli, 1 contrario (Prof.ssa Cosima Schiavone) e 2 astenuti (Dott.ri Angelo Pio Assanti ed 
Esterita Accogli) in merito all’operazione di comunicazione per dare spicco e importanza alla 
Ns. Società nel campo ecografico. 
Viene effettuata una seconda votazione riguardo all’azione di Lobbying per avere rilievo anche 
negli ambiti ministeriali, operazione che verrà gestita da Fabrizio Calliada, da Vito Cantisani e 
da Gianni Iannetti, con risultato di 9 favorevoli e 1 contrario (Prof.ssa Cosima Schiavone). 
 
 

4./5. Tipologia Evento Bologna e firma nuovo contratto 
Dato il peggioramento progressivo delle statistiche riguardo il numero dei casi della pandemia 
COVID-19, viene proposta triplice opzione: 

- Attuare il congresso come già stabilito; 
- Annullare il congresso rendendolo totalmente online per i corsi specialistici e 

riorganizzarlo in tempi più placidi, con il rischio di penale intera; 
- In caso di richiesta di rimborso per modalità ibrida, con buona parte dei partecipanti che 

usufruiscano della modalità telematica e solo una minore componente fisica. 
Dopo intenso confronto il CD decide in maggioranza di spostare integralmente l’evento di 
Bologna alla seconda metà dell’anno 2021, chiedendo tramite interlocuzione del dott. Iannetti 
all’Hotel Savoia di non applicare la penale; ove invece ciò non fosse possibile, si opterà per una 
modalità ibrida del corso, con l’impegno con l’Hotel, di replicare l’evento con il numero intero 
dei partecipanti in presenza, quando le condizioni pandemiche lo permetteranno. 
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6. Gruppi di Studio: proposte miglioramento operativo + nuovo Regolamento 
Il Presidente propone di istituire una commissione per la valutazione se ripristinare o meno i 
gruppi di studio, con i relativi pro e contro, partendo da una proposta di nuovo regolamento 
redatto dal dott. Mario Scuderi. Vengono incaricati i consiglieri Massimo Stella e Chandra 
Bortolotto, il Segretario Generale Fabrizio Calliada ed il Presidente Vito Cantisani. 
 

4. Varie ed eventuali 
La Prof.ssa Cosima Schiavone richiede di effettuare il CD da ora in poi in presenza, e non in 
maniera telematica, a meno di ulteriori valutazioni di opportunità, vista la pandemia; inoltre 
riafferma la necessità di fornire le comunicazioni in maniera ufficiale via mail e non via Chat.  
 

Alle 14.26, avendo esaurito i vari ordini del giorno l’assemblea in presenza è sciolta. 

 
 

 

   Il Presidente                                                                      La Segretaria alla Presidenza 

 Vito Cantisani                                                                             Patrizia Pacini 

 

 


