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Verbale della Riunione del Consiglio Direttivo SIUMB 

20 Luglio 2020 ore 19.00 (in videoconferenza) 

 

Presenti: 

CANTISANI Vito                Presidente  

SCHIAVONE Cosima               Past- President 

IANNETTI Giovanni                           Presidente Eletto 

ACCOGLI Esterita                               Consigliere 

ASSANTI Angelo Pio                         Consigliere 

CAIAZZO Corrado                 Consigliere 

MACONI Giovanni                            Consigliere 

STELLA Salvatore Massimo               Consigliere 

 

CALLIADA Fabrizio                Segretario Generale 

PACINI Patrizia                                  Segretario alla Presidenza 

 

Assenti: 

 

BORTOLOTTO Chandra                    Consigliere 

GRANATA Antonio                 Consigliere 

 

  

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Approvazione Verbale C.D. 22 giugno 2020  

2. Comunicazioni del Presidente 

3. Comunicazioni del Segretario Generale  

4. Ratifica per rinnovo/acquisto piattaforma Go-to-webinar per futuri eventi formativi on line e 

CD virtuali  

5. Stato dell’arte programma formativo 2020  

6. Varie ed eventuali 

 

La riunione telematica inizia alle ore 19.20. 
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1. Approvazione Verbale C.D. 22 giugno 2020 

 

Viene approvato all’unanimità il verbale del 22.6.2020. 

 

2. Comunicazioni del Presidente e del Segretario Generale 

 

Il Presidente prende la parola e, molto soddisfatto, informa che il numero dei soci al 15 luglio è 

sensibilmente aumentato e consta di 2734 più i 54 che hanno pagato per il 2020 e che risultano al 

momento sospesi per decidere se pagare o meno gli anni precedenti. 

Viene informato il CD che sono pervenuti tre preventivi per la ristrutturazione della sede a Via delle 

Milizie; il Presidente, il Segretario Generale e il Presidente Eletto sceglieranno il più economico e 

con i tempi più brevi. 

Avendo ottenuto l’account SPID personale per il presidente Cantisani da parte di Infocert, viene 

dato mandato all’ Ing. Strutturista Michele Carini per la direzione dei lavori. 

Prende la parola il Presidente Eletto Giovanni Iannetti, aggiornando il C.D. riguardo i progressi con 

le scuole di Arezzo e di Padova, dicendo che ci sono ancora alcuni dettagli da limare per la prima 

ma che d’accordo con il Segretario Generale ed il Coordinatore della Commissione Didattica Dr. 

Marcello Romano a breve ci sarà incontro chiarificatore con il Direttore Generale dell’ospedale per 

completare le pratiche e avviare la scuola; la scuola Veterinaria di Padova, c/o l’Istituto San Marco, 

invece, richiede la creazione di una scuola avanzata in cardiologia. Il CD pertanto approva la scuola 

della dottoressa Bertolini e dà mandato al Presidente Eletto di completare le pratiche per la 

successiva approvazione della Scuola di Arezzo. 

Il Presidente, Prof. Cantisani, riferisce inoltre al Consiglio Direttivo la richiesta del Prof. Spiezia di 

pubblicizzare il libro da lui scritto insieme all’altra socia SIUMB Dottoressa Pace mediante massiva 

ai soci. IL CD approva. 

Si è svolto un incontro a cui hanno partecipato, oltre al Presidente Vito Cantisani, Giovanni Iannetti, 

in qualità di Presidente Eletto, con il Presidente FISM, Franco Vimercati della FISM e il Presidente 

della FIMMG Silvestro Scotti. Si è discusso circa l’opportunità di iniziare una collaborazione con 

FIMMG sotto egida di FISM e in accordo con SIRM e SIUMB per la formazione dei medici 

generici in ecografia di base come estensione/integrazione della visita. Il Presidente Cantisani ha già 

avuto interlocuzione telefonica con Scotti e insieme chiederanno un incontro con il Ministro della 

Salute Speranza per iniziare formalmente un percorso. Si è deciso di preparare un programma di 

formazione sperimentale e per tale fine si è stabilito che se ne occuperanno il Presidente, il 

Presidente Eletto, il Segretario Generale e la Consigliera Accogli. 

Inoltre il Presidente ha informato il consiglio che il presidente FISM sta organizzando la giornata 

dell’ecografia e inviterà formalmente la SIUMB a partecipare nei modi che verranno resi noti nei 

prossimi giorni.  

 

3. Trattato al punto 2. 
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4. Ratifica per rinnovo/acquisto piattaforma Go-to-webinar per futuri eventi formativi on 

line + CD virtuali  

 

Dopo la fase sperimentale che è stata da tutti ritenuta soddisfacente si decide di procedere con la 

stipula di abbonamento annuale di Gotowebinar con cui verranno anche effettuati i meeting in 

modalità telematica alla cifra di 200 euro mensili. 

5. Stato dell’arte programma formativo 2020  

 

Si decide di trattare tale punto nella prossima riunione. 

 

6. Varie ed eventuali 

 

Per la migrazione del sito a MED3 il CD decide di mantenere il Contratto a stampo biennale con 

data di scadenza il 31.12.2021, ovviamente tale contratto se di mutua soddisfazione verrà rinnovato. 

Per il restyling del sito ufficiale il Presidente Cantisani propone di coinvolgere nel gruppo 

responsabile per il restyling del sito della Società, Fabrizio Calliada, Antonio Granata ed Emanuela 

Cascione; come componenti esterni al Consiglio Direttivo, viene proposto il nome del dott. 

Beniamino Corcioni; dopo lunga discussione si decide di inserire il dottor Corcioni ma anche la 

dottoressa Accogli.  

 

Alle 20.40 la riunione in via telematica è sciolta, stabilendo, come data per il futuro CD, il 

25.08.2020. In tale seduta verranno disaminati tutti i programmi dei Corsi di Bologna. 

 

   Il Presidente                                                                      La Segretaria alla Presidenza 

 Vito Cantisani                                                                                Patrizia Pacini 

 

 

 

 

 


