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ORDINE DEL GIORNO  
 

1. Comunicazioni del Presidente   

2. Delibera accettazione mutuo Banca Sella per acquisto Viale delle Milizie 9 

3. Varie ed eventuali 

 

 

Alle 18.04, raggiunto il numero legale, inizia il CD in videoconferenza su piattaforma Zoom. 

 

1. Comunicazioni del Presidente  

Il presidente prende la parola, iniziando con il ringraziare tutto il CD per gli eccellenti risultati 

ottenuti. 

In questi tre mesi di Presidenza è stata affrontata l’emergenza COVID-19 che ha stravolto i piani 

societari, in primis con lo spostamento del Congresso di Lecce a settembre, potenziando l’attività 

formativa a distanza. Il numero di Eco-news ha fornito importanti informazioni su COVID-19 e 

l’utilizzo della diagnostica per immagini; il Presidente ha pubblicato interviste su “Sanità e 

Benessere e Salute” (inserto di “Repubblica”) che hanno rappresentato un buon veicolo 

informativo alla popolazione circa il ruolo della SIUMB durante questo periodo. 

E’ stata predisposta area dedicata a COVID-19 con video, casi e lezioni. Soprattutto si è rivelata 

estremamente efficace l’iniziativa dei Webinars. 

Ne sono stati effettuati 4, su argomenti vari, con numero di iscritti intorno al massimo consentito 

di 250 e con presenze per tutto il tempo che oscillavano tra i 120 e i 190. I primi due eventi erano 

anche accreditati per ECM. Il materiale di tali webinars sarà disponibile sul sito e sarà utilizzato 

per effettuare FAD con erogazione di crediti. Un plauso pertanto alla responsabile webinar 

dott.ssa Esterita Accogli, a tutto il CD per avere creduto in questa ottima iniziativa e a tutti i 

relatori e alla segreteria tutta, in particolare ad Adriano Tursi e M.Alessandra Frosoni che se ne 

sono occupati.  

Si è provveduto, inoltre, alla sottoscrizione di abbonamento a Gotowebinar che con una spesa di 

circa 220 euro al mese consentirà di effettuare webinar senza limiti numerici. Ne sono già previsti 

altri da effettuarsi prima della fine dell’estate. 



 

Si è provveduto ad una verifica del numero dei soci anche per valutare  se il periodo di pandemia 

abbia influito sui rinnovi e sul numero dei nuovi soci : fine maggio il numero dei rinnovi e dei 

soci aggregati è stato complessivamente  di 2456, tali numeri sono in linea con l'andamento degli 

ultimi 2 anni e ci confortano nel ritenere adeguate le misure messe in atto dalla Società ( 

introduzione dei Webinar e aumento del numero delle FAD )  per ovviare alle difficoltà di questo 

periodo in particolare lo spostamento dei corsi programmati a Maggio.  

Il Presidente ha poi relazionato sulla lettera ricevuta dal Dott. Galletti che, in previsione della 

riapertura della Scuola Specialistica Pratica SIUMB di Ecografia Muscolo-Articolare (di Bologna 

Coordinata dal Dr. Stefano Galletti), per garantire al massimo le condizioni di sicurezza per 

discenti, docenti, tutor e modelli ha presentato una proposta attuativa con 6 punti suggeriti dal 

Direttore di medicina del Lavoro dell’ Università di Bologna Prof. Violante, esperto e consulente 

COVID19 per gli aspetti organizzativi e di prevenzione del lavoro, al fine redigere un documento 

per la ripresa dei lavori, valido per tutte le scuole SIUMB. • Richiesta Autocertificazione buona 

salute respiratoria per tutti i partecipanti al corso (docenti, discenti, tutor e modelli); • Obbligo di 

dotazione di maschere chirurgiche e guanti (o uso di detergenti e/o frequenti lavaggi mani) e 

limitare uso telefono ed altre apparecchiature che non possono essere sanificate. Si segnala 

inoltre: • mantenimento della distanza sociale; • privilegiare gli esami pratici in videoproiezione 

con condivisione in aula; • tempi di esercitazione, avvicendamento e intervalli programmati e da 

rispettare; • Arieggiare l’aula frequentemente. 

Il CD ritiene che tali suggerimenti, insieme alla misurazione della temperatura e alla disposizione 

di dispensers per igienizzazione delle mani, vadano comunque sempre concordati con le varie 

aziende o strutture presso cui le scuole sono collocate. La società raccomanda ai vari responsabili 

di concordare con i discenti di seguire le norme e le indicazioni ministeriali, regionali e aziendali 

al fine di garantire la didattica sempre nel massimo rispetto della sicurezza, ricordando che tali 

attività non sono di responsabilità diretta della società. 

 

Si passa alla valutazione della richiesta della dott.ssa Terracciano per effettuazione di corsi online 

della scuola di Gastroenterologia di cui è responsabile presso l’ospedale Padre Pio di san Giovanni 

Rotondo. Il CD, facendo riferimento al regolamento delle scuole SIUMB, ritiene di raccomandare 

alla dottoressa Terracciano di riprendere le normali attività nelle modalità previste dal 

regolamento nel momento in cui ciò possa essere possibile e quindi di sospendere tale iniziativa 

che si ritiene non aderente al vigente regolamento. 

Il Presidente Prof. Cantisani e il Presidente Eletto Giovanni Iannetti presentano una proposta 

assicurativa da parte di Vittoria Assicurazioni a condizioni agevolate da riservare ai soci della 

società. 

Il CD ritiene tale iniziativa utile e un’opportunità di ulteriori vantaggi per i soci che singolarmente 

e volontariamente volessero usufruirne e quindi approva. 

Il presidente informa che a breve presenterà una proposta concordata con il Presidente della 

Didattica sull’eventuale riattivazione di Gruppi di studio anche alla luce di proposta di 

regolamento elaborata dal membro della commissione didattica Mario Scuderi. Se ne parlerà nel 

prossimo CD. 

Il presidente informa che a breve invierà anche la proposta di accordo con Marina Militare e SIRM 

per iniziare stretta collaborazione, scientifica e didattica-formativa da approvare nel prossimo CD. 

Il CD esprime grande soddisfazione per tale iniziativa che dovrebbe incrementare il prestigio della 

società. 

 

 

 



2. Delibera accettazione mutuo Banca Sella per acquisto Viale delle Milizie. 

Il Segretario Generale Prof. Fabrizio Calliada illustra la proposta ricevuta da Banca Sella per     

l'accensione del mutuo di Euro 300.000 da destinare all'acquisto dell'immobile di viale delle 

Milizie in Roma, in particolare l'offerta della Banca prevede per una durata di 15 anni un tasso 

fisso di 2,40 o un tasso variabile di 2.  Dopo ampia discussione i Consiglieri ritengo all'unanimità 

di scegliere il tasso fisso e rinnovano il mandato al Presidente di procedere all'accensione del 

mutuo con tali condizioni e alla stipula del rogito per l'acquisto dell'immobile di viale delle 

Milizie. 

Il prof. Calliada conferma la buona tendenza societaria già mostrata dal presidente e il CD decide 

infine di riprovare a contattare i soci morosi dal 2016 per verificarne la volontà reale di 

cancellazione dalla società o meno. Il segretario generale Calliada informa inoltre sul fatto che il 

prossimo RSNA si effettuerà solo online così come la SIMI e che la SIRM sta ancora valutando 

se effettuare o meno il SIRM previsto a ottobre 1-4 a Rimini. 

 

3. Varie ed eventuali 

Prende la parola la dottoressa Cascione che informa riguardo i contatti con le sedi alberghiere per 

lo svolgimento degli eventi previsti, attualmente sospesi causa emergenza sanitaria Covid-19. 

Il presidente e il CD ritengono necessario rimandare, compatibilmente con l’emissione delle 

nuove linee-guida e raccomandazioni ministeriali e regionali in materia congressuale, la decisione 

in merito allo svolgimento dei previsti corsi SIUMB che si dovrebbero tenere a Lecce il 12-15 

settembre c.a e a Bologna in novembre 7-10.  Si decide inoltre di inviare massiva ai Soci 

informandoli che una decisione definitiva sull’organizzazione di tali eventi sarà fornita entro il 

30 giugno e si chiede alle sedi congressuali altrettanto in vista soprattutto delle direttive 

ministeriali. 

 

Alle 19.14, avendo esaurito i vari ordini del giorno, l’assemblea in via telematica è sciolta e nei 

prossimi giorni sarà inviato Doodle per decidere il prossimo CD. 

 

 

   Il Presidente                                                                      La Segretaria alla Presidenza 

 Vito Cantisani                                                                             Patrizia Pacini 

 


