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Verbale della Riunione del Consiglio Direttivo SIUMB 

21 Dicembre 2020 ore 18.00 (in videoconferenza) 

 

Presenti: 

CANTISANI Vito           Presidente 

SCHIAVONE Cosima                       Past- President 

IANNETTI Giovanni                      Presidente Eletto 

ACCOGLI Esterita                            Consigliere 

MACONI Giovanni                        Consigliere 

BORTOLOTTO Chandra                  Consigliere 

STELLA Salvatore Massimo         Consigliere 

CAIAZZO Corrado            Consigliere 

 

CALLIADA Fabrizio            Segretario Generale 

PACINI Patrizia                                 Segretaria alla Presidenza 

 

Assenti 

ASSANTI Angelo Pio                       Consigliere 

GRANATA Antonio                        Consigliere 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Approvazione Verbale seduta CD del 22 ottobre  

2. Comunicazioni del Presidente   

3. Comunicazioni del Segretario Generale  

4. Programma Formativo 2021: Bologna 26/29 giugno + Roma 13/16 novembre 

5. Conferma quote iscrizione corsi 2021 

6. Scelta Corsi per Agenas 

7. Varie ed eventuali 
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1. Approvazione Verbale seduta CD del 22 ottobre  

Il Verbale viene approvato dai membri del CD presente a cui verranno allegate modifiche lessicali della dott.ssa 

Esterita Accogli. 

2. Comunicazioni del Presidente   

Accordo Marina.  Il Presidente comunica al CD che è stato firmato l’accordo con la Marina Militare, che 

prevederà collaborazioni di volta in volta stabilite tramite Comitato Tecnico composto da due membri della 

SIUMB, della SIRM e della Marina. Il CD sceglie il Prof. Cantisani e il dott. Iannetti.  

Programma formativo 2021.  

BOLOGNA: 

Viene confermato il programma formativo che si terrà a Bologna dal 26 al 29 giugno. Sono state apportate 

alcune modifiche ai vari corsi:  

- il Corso Teorico di Formazione avrà un ampliamento da 280 a 360 posti - Coordinatori: Dott.ssa Carla 

Serra, Dott. Orlando Catalano e il Prof. Vito Cantisani. 

- Corso di Ecografia per Studenti in Medicina (riservato alla facoltà di medicina e chirurgia di Bologna) 

– Coordinatori: Prof. Fabio Piscaglia, Prof.ssa Cosima Schiavone; 

- Corso Gymnasium per soci Siumb – Coordinatori: Dott. Marcello Romano, Prof. Maurizio Soresi; 

-  Corso Lyceum per Soci Siumb – Coordinatori: Dott.ssa Esterita Accogli, Dott. Angelo Assanti; 

- Corso avanzati di ecografia toraco-polmonare (in considerazione della cogente attualità della 

pandemia SARS-COV-2) - Coordinatori: Dott. Giovanni Iannetti, Dott.ssa Sofia Soccorsa; 

- Corso avanzato di ecografia in endocrinologia - Coordinatori: Dott. Roberto Garberoglio, Prof. 

Stefano Spiezia.  

ROMA 

Viene mostrata e approvata la veste grafica della locandina del congresso che si terrà a Roma dal 13 al 16 

novembre; viene illustrata al CD la nuova disposizione “ad agorà” degli Stand all’interno dell’area espositiva 

che sarà ubicata unicamente nella zona principale Leptis Magna. Motivo di tale cambiamento è quello di dare 

paritaria e maggiore visibilità a tutti gli espositori.  A tale scopo, è intenzione inoltre organizzare coffee-break 

e lunch nella medesima area fatto salvo che le disposizioni anti-covid non lo permetteranno.  

Come Responsabili Scientifici del Congresso vengono nominati Ferdinando Draghi, Carlo Martinoli, Maurizio 

Soresi e Ilario de Sio.  

Per quanto riguarda l’offerta formativa, si decide di organizzare a Roma i seguenti corsi:  

- Corso Teorico di Formazione con i medesimi coordinatori; 

- Corso di Ecografia per Studenti in Medicina (riservato alle facoltà di medicina e chirurgia di Roma) – 

Coordinatori: Prof. Vito Cantisani, e referente per l’Università Cattolica. 

- Corso di base ed avanzato per Veterinari – Coordinatori: Dott.ssa Giovanna Bertolini, Dott. 

Alessandro Fruganti, Prof. Marco Russo. 

- Corsi avanzati: eco-color-doppler addominale e periferico, ecografia muscoloscheletrica, ecografia in 

dermatologia ed ecografia in gastroenterologia. 

- Per i corsi avanzati di Roma, vengono riconfermati i coordinatori delle precedenti edizioni ovvero per 

ECD addominale e periferico (A.Assanti, A.Casadei e A. Santoliquido) - per Gastroenterologia 

(E.Accogli, G. Maconi e C.Schiavone) – per Dermatologia (O. Catalano, F.M. Solivetti + altro da 

individuare) – Muscoloscheletrica (G. Balconi, SM Stella+altro da individuare) 

I coordinatori mancanti dei corsi avanzati di Roma verranno decisi in tempo utile, in occasione del 

prossimo CD. 

 

Si ratifica, inoltre, che i corsi avanzati potranno essere svolti sia in presenza sia in modalità da remoto, alla 

medesima quota economica. 
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Sia a Bologna che a Roma riprenderà la programmazione delle esercitazioni pratiche a piccoli gruppi, fatto 

salvo che le disposizioni anti-covid non lo permetteranno. 

Il CD approva e dà mandato alla Segreteria di procedere all’invito formale dei coordinatori confermati. 

Sostituzione componente gruppo di lavoro del Sito.  

Viene approvata la proposta per il restyling grafico del sito web societario, presentata dal Dr. Francesco 

Palmese. Viene altresì ratificata la sostituzione del Dott. Chandra Bortolotto con il dott. Marco Coniglio. 

L’ingresso del Dott. Coniglio completa la compagine dei responsabili del Sito (Dott. Francesco Palmese e 

Dott. Beniamino Corcioni). 

3. Comunicazioni del Segretario Generale 

Si confermano le quote d’ iscrizione societaria 2021 e le gratuità per i componenti del CD e per i Past President. 

Il Segretario Generale comunica il bilancio delle iscrizioni con un significativo aumento del numero dei soci 

(3006) rispetto ai precedenti anni. 

Il Segretario Generale propone di organizzare a Roma un corso gratuito, eventualmente patrocinato da 

Springer, riguardante le principali regole e principi della pubblicazione, in modo tale da incoraggiare tutti i 

soci, soprattutto i più giovani, a pubblicare. 

Fa poi presente la necessità di decidere i criteri per scegliere il miglior paper da candidare per il Best Published 

Paper Prize dell’EFSUMB. Dopo discussione, si decide di formare una commissione composta da Fabrizio 

Calliada, Vito Cantisani e Giovanni Iannetti. Tale Commissione dovrà selezionare tra i titoli pervenuti quello 

avente i seguenti requisiti: 

- che il lavoro sia stato pubblicato su rivista con alto impact factor  

- che l’autore sia un socio SIUMB con età inferiore a 45 anni  

- che abbia ricevuto il maggior numero di citazioni. 

 

Analogamente, per quanto concerne lo Young Investigator, si decide che il dottor Bortolotto, il Prof. Cantisani 

e il Dott. Iannetti valuteranno i lavori giunti entro la deadline del 20 dicembre. 

Viene approvato il regolamento Elettorale 2021 e la sostituzione della raccomandata cartacea con una e-mail 

PEC per le candidature; si riduce, inoltre, l’apertura del Seggio Elettorale da 10 ore a 7. 

Per quanto riguarda l’emissione dei Diplomi Nazionali, si decide per l’invio mediante posta elettronica da 

parte della Segreteria invece che per mezzo postale cartaceo: modalità ritenuta ormai obsoleta. 

In merito alle Scuole, il Segretario comunica l’accettazione provvisoria della Convenzione con la Asl di 

Arezzo, relativa alla Scuola che sarà coordinata dai dottori Marco De Prizio e Laura E. Lapini; tale convenzione 

presenta un piccolo refuso formale, poiché la Scuola viene denominata Scuola SIUMB senza la specifica 

“riconosciuta dalla SIUMB”, pertanto si attende definitiva versione dai diretti interessati entro il 2021; nel 

frattempo la Scuola inizierà a lavorare in virtù dell’importanza geografica della stessa. 

Visto il parere positivo espresso dalla Commissione Didattica, il Segretario Generale chiede la ratifica 

dell’attivazione della Scuola Avanzata di Muscoloscheletrica richiesta dal Prof. Vallone e, contestualmente, il 

trasferimento delle Scuole già coordinate dallo stesso da Napoli a Campobasso; medesimo trasferimento 

avverrà per la scuola di senologia coordinata dal dott. Caiazzo. Il CD, all’unanimità, approva. 

I restanti punti non trattati nell’attuale seduta verranno affrontati nel prossimo CD. 

Alle 19.40 la seduta del Consiglio è tolta.  

 

Il Presidente                                                                      La Segretaria alla Presidenza 

          Vito Cantisani                                                                                Patrizia Pacini 


