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Verbale della Riunione del Consiglio Direttivo SIUMB 
22 ottobre 2020 ore 19.30 in via Telematica 

 
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. 12 settembre 2020 
2. Comunicazioni del Presidente 
3. Comunicazioni del Segretario Generale 
4. Sospensione Bologna novembre 2020 
5. Trasformazione Corso Veterinaria Novembre 2020 da residenziale a virtuale 
6. Pianificazione Programma Formativo 2021 
7. Varie ed eventuali 
 
La riunione telematica inizia alle ore 19.30. 

 
 

1. Approvazione Verbale C.D. 12 settembre 2020 
Il verbale C.D. del 12 settembre 2020 viene approvato dal CD, dopo alcune modifiche  apportate 
dalla Past-President Cosima Schiavone e dalla Consigliera Esterita Accogli. 
 

2. Comunicazioni del Presidente  
Dimissioni Pompili ECONEWS e subentro Vidili.  Il Presidente comunica le avvenute dimissioni 
di Maurizio Pompili come responsabile di ECONEWS e propone come figura subentrante 
Gianpaolo Vidili. Il Presidente e il CD ringraziano Maurizio Pompili per l’ottimo lavoro svolto e 
il CD approva all’unanimità la nomina di Gianpaolo Vidili. 
 
Ratifica cancellazione Soci fermi al 2016.  Il CD ratifica la cancellazione dei soci la cui posizione 
associativa è ferma al 2016 e prende atto che alla data odierna il numero dei soci in regola al 
2020 è pari a 2.965. 
 
Segnalazione Romano per attività Scuole in tempo di Covid. 
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Il Presidente comunica che Marcello Romano, Coordinatore della Commissione Didattica, 
suggerisce una modifica nell’attività delle scuole SIUMB in questo periodo di pandemia. Per un 
tempo determinato, ovvero per la durata della pandemia, tutti i coordinatori delle scuole SIUMB 
di base dovrebbero essere delegati dal CD per poter accreditare e validare i docenti e strutture 
temporaneamente anche al di fuori dell’attuale ambito di accreditamento SIUMB ai fini dello 
svolgimento dell’esercizio pratico degli aspiranti discenti. Resta il compito dell’attestazione 
dell’attività al capo di ogni scuola SIUMB. 
La richiesta di modifica temporanea ottiene il consenso del CD, che prende atto della difficoltà 
delle Scuole SIUMB di assicurare la frequenza dei discenti per l’addestramento pratico in 
ecografia, soprattutto all’interno delle strutture ospedaliere, a causa dell’attuale emergenza 
Covid-19. 
 
Il Presidente, partendo dalla necessità di potenziare e favorire un re-styling del Sito Web della 
Società, propone di affiancare ai dottori Beniamino Corcioni e Chandra Bortolotto un terzo 
socio. La Consigliera Accogli propone il dott. Francesco Palmese, medico internista e socio 
SIUMB. Il CD e il Presidente approvano la proposta della Dott.ssa Accogli; verranno pertanto 
inviate lettere di incarico.  
 

3. Comunicazioni del Segretario Generale 
Viene inoltrata al CD la bozza di contratto di pagamento per i futuri servizi del dott. Michele 
Karaboue, verificata dal Presidente, dal Presidente Eletto, dal Segretario Generale e dal 
commercialista dott. Buonerba. La versione attuale consta in una suddivisione della cifra totale 
pattuita (35.000 euro lorde oltre l’IVA) nei 14 mesi nella seguente modalità: 2/4 
all’accettazione dell’incarico, 1/4 al 30 giugno 2021, 1/4 al 31 dicembre 2021, data in cui 
improrogabilmente scadrà il suddetto incarico. 
La Past President Prof.ssa Schiavone conferma la sua contrarietà già manifestata al precedente 
CD e mediante lettera in allegato al presente Verbale. 
I restanti consiglieri intervengono confermando il loro parere positivo sia sulla necessità di 
affidare a un esperto l’incarico di  sviluppare la capacità della SIUMB “di interagire con le varie 
istituzioni sia a livello nazionale, che locale, al fine di migliorare l’efficacia della propria attività 
di formazione e di diffusione della metodica ecografica nei confronti di tutta la classe medica 
anche in relazioni alle opportunità che di volta in volta la normativa vigente rende possibile”, 
che sulla necessità di dotarsi di una struttura in grado di poter instaurare e consolidare 
relazioni con il mondo dei media. Tale esperto era già stato identificato nella figura del dott. 
Karaboue, proposto dal Presidente dopo averne vagliato l’esperienza in tale settore con altre 
Società Scientifiche e presentato al CD in occasione degli Eventi Formativi di Lecce, in settembre 
2020, svolti in presenza. 
Dopo un ampio dibattito, il CD affida al Presidente il compito di effettuare alcune modifiche alla 
lettera di incarico al dott. Karaboue al fine di ottemperare al meglio alle necessità societarie.  
La lettera dopo le modifiche concordate sarà inviata per e-mail a tutti i consiglieri per 
l’approvazione definitiva.  
 

4. Sospensione Bologna novembre 2020 
Si decide all’unanimità di effettuare i corsi di Bologna in modalità da remoto, ad eccezione del 
corso teorico di base che viene rimandato nel 2021, quando le condizioni pandemiche ne 
permetteranno la partecipazione in presenza. 

Il Consigliere Esterita Accogli propone metodi alternativi per poter mantenere vivo l’interesse 
data l’importante lunghezza dei corsi (in genere 1-2 giorni). Dopo animata discussione, si 
concorda sull’aumentare il numero di pause, rendendole più lunghe, comprendendo anche una 
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pausa prandiale e i minuti dedicati alla sponsorizzazione dei prodotti delle aziende. Tale 
metodo non andrebbe ad inficiare sul numero degli ECM.  
Per gli iscritti impossibilitati a frequentare i corsi, verranno messi a disposizione i video 
registrati per i successivi 15 giorni dalla conclusione del congresso. 
Il Presidente comunica che il numero dei partecipanti ai corsi è molto alto ed è prevista 
un’ulteriore crescita: 45 al corso di gastroenterologia, 72 al corso di muscolo-scheletrica, circa 
76 al corso pediatrico, tra i 67 e 70 ai corsi dell’Eco-Color-Doppler addominale e vascolare 
periferico. 
Il Presidente propone di estendere la deadline fino alla fine del mese (31 ottobre) per poter 
permettere ad ulteriori soci di poter partecipare all’evento, proposta approvata all’unanimità 
dal CD.  
Il Presidente Eletto propone di offrire ai discenti che non possono più partecipare al corso base 
e a quanti hanno richiesto il rimborso, la possibilità di partecipare ai corsi avanzati a un prezzo 
corrispondente a circa il 50% del valore iniziale, proposta accolta favorevolmente dal CD.  
In merito al Corso di Formazione di Bologna 2020 annullato, si invierà a tutti gli iscritti una e-
mail ove si segnaleranno le date ufficiali 2021 e si darà la possibilità di indicare, sin da subito, 
l’edizione del Programma Formativo alla quale vorranno essere allocati per il Corso suddetto.  
La mancata indicazione per la partecipazione ad una delle due edizioni 2021, farà decadere il 
diritto di prelazione ed anche il diritto al relativo rimborso degli importi già pagati. 
 
5. Trasformazione Corso Veterinaria Novembre 2020 da residenziale a virtuale.  
Trattato al punto precedente. 
 
6. Pianificazione Programma Formativo 2021 
Si confermano le opzioni attualmente in essere circa le date 2021 dei congressi futuri della ns. 
Società: 

- Bologna 26-29 giugno 2021, tenendo come seconda opzione 2-6 luglio; 
- Roma 13-16 novembre 2021, per quanto il Presidente ritiene preferibile anticipare 

l’evento a fine settembre o metà ottobre a causa della pandemia il cui andamento desta 
ancora molta preoccupazione; a questo riguardo la Segreteria fa presente di aver chiesto 
all’Ergife date alternative nei mesi indicati. Risultato: a Settembre l’Hotel non ha date 
disponibili, mentre ad Ottobre ha concesso, in seconda opzione, la data 15-19 ottobre 
2021 con conferma certa entro fine novembre 2020. 

- Matera 6-10 maggio 2022. 
 
7. Varie ed eventuali 
Non pervenuti ulteriori argomenti da approfondire. 
 

Alle 21.30, avendo esaurito l’ordine del giorno, l’assemblea in via telematica è sciolta. 

 
 

 

   Il Presidente                                                                      La Segretaria alla Presidenza 
 Vito Cantisani                                                                                     Patrizia Pacini 

 
 


