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Verbale della Riunione del Consiglio Direttivo SIUMB 
25 agosto 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. Approvazione Verbale C.D. 20 luglio 2020 
2. Comunicazioni del Presidente 
3. Comunicazioni del Segretario Generale 
4. Stato dell’arte programma formativo 2020 
5. Varie ed eventuali 

 
 
La videoconferenza inizia alle ore 19.00. 
 

1. Approvazione Verbale C.D. 20 luglio 2020 
Il verbale del CD 20 luglio 2020 viene approvato all’unanimità dai presenti. 
 

2. Comunicazioni del Presidente e del Segretario Generale. 
Il Presidente introduce l’argomento riguardo il Programma Formativo SIUMB di Lecce. Sentito 
il parere dei vari membri del CD, che confermano la volontà di effettuare i Corsi a Lecce, 
annuncia che verrà invitato ufficialmente all’ Evento il Presidente della Regione Puglia Michele 
Emiliano con lettera formale a sua firma, del Presidente Eletto Giovanni Iannetti e della Past 
President Cosima Schiavone poichè in via ufficiosa il Presidente Emiliano ha già espresso il 
desiderio di venire. In caso di sua assenza, verrà in sostituzione il suo Capo Gabinetto. 
Viene dato mandato di inviare alla Protezione Civile ed al CTS il vademecum preparato per 
Docenti e ai Discenti, al fine di ottenere le massime norme di sicurezza a protezione personale 
e di tutti i presenti. 
 
Per questioni di sicurezza e prevenzione il Consiglio Direttivo decide di gestire i pranzi nella 
sede del congresso tramite il Box-Lunch preordinato e pre-posizionato sui tavoli, sì da evitare 
file e possibili assembramenti. 
 
Congresso Bologna: il CD, esaminati ed approvati i programmi inviati dai Coordinatori, decide 
di porre un limite numerico massimo per quanto riguarda il numero dei relatori in sede, fatta 
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esclusione per i locali, apponendo un massimo di 10 persone in caso di corso di due giorni e 7 
persone in caso di corso di una giornata. I restanti relatori non fisicamente presenti potranno 
registrare i loro interventi preventivamente e inviarli online. Viene incaricata la Dott.ssa 
Emanuela Cascione di avvertire i responsabili dei corsi. 
Per quanto riguarda la richiesta del Prof. Vallone di aumentare i posti per il Corso di Pediatria, 
vista l’impossibilità per capienza sale ridotta a causa delle restrizioni anti-Covid, si decide di 
estendere il corso anche online tramite registrazione dello stesso e sua disponibilità agli Iscritti 
in un secondo momento per poter garantire a tutti i partecipanti la consegna dell’attestato di 
partecipazione. Tale metodo potrebbe essere applicato anche agli altri Corsi di Bologna con 
maggior richiesta di iscritti. Si decide anche di registrare i corsi che non raggiungono il numero 
pieno di partecipanti e di caricarli sul sito. Ovviamente decisioni sull’evento sono rimandati a 
rivalutazione della situazione della curva pandemica nel corso del CD di Lecce. 
 

3. e 4. Trattati sopra 
 

5.  Varie ed eventuali 
 
Il Presidente informa che Il Ministro della Salute Speranza e il Presidente della FIMMG Silverio 
Scotti hanno aperto interlocuzione con la nostra Società riguardo la formazione ecografica dei 
medici generici. 
La FISM ha invitato ufficialmente la SIUMB a gestire “la giornata alla tutela e alla sicurezza della 
salute”, giornata attiva dal 2019 e che nell’anno corrente cadrà il 17 settembre, ove si vorrà 
trattare della tutela della professione medica. Data la presenza di varie televisioni italiane si 
potrà sfruttare la copertura mediatica per poter focalizzare sull’importanza dell’ecografia e 
sull’atto medico ecografico. Si chiederà a Franco Vimercati il programma degli eventi e relativo 
preventivo, su cui si baserà il futuro consiglio direttivo. 
Il Presidente e la Past President Cosima Schiavone aggiornano sull’articolo “L’Atto Medico 
Ecografico”, in fase di pubblicazione su JUS, in cui è stata aggiunta una modifica riguardo la 
visita medica per la tutela del Medico Ecografista. Tale articolo verrà citato nel documento 
dell’ESR in lavorazione. 
 

Alle 20.30, avendo esaurito i vari punti all’ordine del giorno la riunone telematica è sciolta, stabilendo 

come data per il futuro CD il 12.09.2020.  

 

   Il Presidente                                                                      La Segretaria alla Presidenza 

 Vito Cantisani                                                                                Patrizia Pacini 

 

 


