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Verbale della Riunione del Consiglio Direttivo SIUMB 

22 Giugno 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 

BORTOLOTTO Chandra                    Consigliere 

CAIAZZO Corrado                 Consigliere 

GRANATA Antonio                 Consigliere 

MACONI Giovanni                            Consigliere 

STELLA Salvatore Massimo               Consigliere 

CALLIADA Fabrizio                Segretario Generale 

PACINI Patrizia                                   Segretario alla Presidenza 

 

  

ORDINE DEL GIORNO 

1. Programma Formativo 2020: stato dell’arte e considerazioni sulla possibilità di svolgimento 

residenziale e/o virtuale. 

2. Varie ed eventuali 

 

La riunione telematica inizia alle ore 18.05. 

1. Programma Formativo 2020: stato dell’arte e considerazioni sulla possibilità di svolgimento 

residenziale e/o virtuale. 

Il presidente prende la parola e inizia con il discutere il primo punto all’ordine del giorno, ossia la 

possibilità di proseguire con il programma formativo che si era già deciso nel periodo antecedente 

alla pandemia COVID-19. Pur in attesa di comunicazioni ufficiali da parte delle istituzioni nazionali 

e regionali, si decide pertanto di modificare i programmi del corso di Lecce che si terrà il periodo 12-

15 settembre: 

- corso generale, da 222 si è passati a un’apertura sino a 330 iscritti;  

- corso specialistico CEUS,  attualmente iscritti 10; 

- corso di senologia e corso di endocrinologia, max 40 iscritti 
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 Per motivi di sicurezza e per ottemperare alle nuove normative di distanziamento e di sicurezza 

sociale e si decide di cancellare i corsi dedicati agli studenti (il Gymnasium e il Lyceum). Per poter 

rimediare a questa mancanza, il Dott. Calliada, Segretario Generale, propone l’instaurazione di un 

corso online di “alfabetizzazione” per gli studenti di medicina degli ultimi 3 anni di corso, registrando 

i corsi, pubblicandoli sul sito e inviando il link tramite mail ai presidenti dei corsi di laurea della gran 

parte delle università italiane e ai responsabili delle associazioni studentesche. La proposta, accettata 

con entusiasmo dal consiglio direttivo, viene rinviata ai prossimi CD per poter risolvere le 

problematiche organizzative a carico. 

Si decide inoltre di inviare una lettera ai relatori lasciando loro la possibilità di eseguire la lezione on-

site o di inviarla preregistrata anticipatamente (circa una settimana prima) per evitare gli 

assembramenti nel caricamento delle relazioni. Vengono cancellate le esercitazioni pratiche, il cui 

tempo verrà usato per la sanificazione delle aule.  

Tale riduzione dei partecipanti dovrebbe consentire di effettuare il corso i Corsi, nella massima 

sicurezza, al fine di garantire l’attività formativa della società già prevista. La segreteria 

organizzativa, nella figura della Dott.ssa Cascione, ha già contattato l’Hotel Tiziano e si premurerà 

di far eseguire in sicurezza i corsi sopra menzionati. Inoltre sarà inviata lettera sia ai docenti sia ai 

discenti con modulo allegato da compilare ove si dichiara lo stato di buona salute, di non essere in 

sorveglianza attiva o passiva e di non aver incontrato in tempi recenti persone affette o sospette di 

affezione, invito a installazione dell’applicazione “Immuni”, e l’esortazione alla massima attenzione 

personale e collettiva alle normative vigenti.  

In assenza di controindicazioni assolute allo stato attuale e viste le numerose sollecitazioni da parte 

dei soci e dei corsisti si decide altresì di aprire le iscrizioni ai corsi: Base, di gastroenterologia, di 

muscolo-scheletrica, di Color-Doppler, di Pediatria e di Veterinaria, che si svolgeranno a Bologna 

dal 7 al 10.11.20.  

 

2. Varie ed eventuali 

Sempre per ridurre il numero dei partecipanti e quindi di ottemperare alle normative vigenti, si decide 

che il corso l’evento formativo annuale di aggiornamento Update sull’Ecografia Multiparametrica 

sarà svolto in modalità telematica durante lo stesso si svolgerà la competizione tra i soci SIUMB 

Under 35 al fine di assegnare il premio “Giulia Romano” (la migliore Comunicazione Orale tra quelle 

selezionate). 

 Si svolgeranno anche sessioni di presentazione di casi e il partecipante che riuscirà a effettuare il 

maggior numero di diagnosi verrà premiato con il premio “Maurizio Pinto”. 

Ad entrambi i vincitori verrà assegnato un premio in denaro di €500,00 cad. 

Verrà inoltre premiato il vincitore del premio Giovanni Serafini per l’autore Under 35 per il miglior 

lavoro pubblicato su JUS nel periodo novembre 2019-agosto 2020. 

Prende la parola la dottoressa Cascione che dà delucidazioni circa la logistica dei due corsi.  

Alle 20.33, avendo esaurito i vari ordini del giorno, l’assemblea in via telematica è sciolta con la 

fissazione della data del prossimo CD al 20 luglio. 

 

 

Il Presidente                                                                      La Segretaria alla Presidenza 

          Vito Cantisani                                                                                       Patrizia Pacini 


