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VERBALE DELLA RIUNONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO S.I.U.M.B. 

2 OTTOBRE 2021 

Ore 09.00-17.00 c/o sede operativa societaria 

 
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 

MACONI Giovanni    Consigliere 

STELLA Salvatore Massimo  Consigliere 

 

PACINI Patrizia  Segretaria alla Presidenza 

 

Da Remoto:  

CALLIADA Fabrizio  Segretario Generale 

 

Assente giustificato: 

GRANATA Antonio   Consigliere 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

 

1. Approvazione Verbale seduta CD del 4 luglio 2021  

2. Comunicazioni del Presidente   

3. Comunicazioni del Segretario Generale  

4. Stato dell’arte Programma Formativo Roma 2021   

5. Stato dell’arte contributi sponsor Roma  

6. Esito sopralluoghi sedi 2022 con relativi budget preventivi (Matera-Padova) 

7. Ratifica modifica Regolamento Gruppi di Studio e Componenti 

8. Varie ed eventuali 

 

Alle 9.35, raggiunto il numero legale, inizia il CD in presenza nella sede operativa societaria. 

 

1.Approvazione Verbale seduta CD del 4 luglio 2021 

Viene approvato all’unanimità dal CD il verbale precedente, in particolare per quanto riguarda la 

norma transitoria del Regolamento Scuola SIUMB, dopo le opportune modifiche concordate 

collegialmente con il CD riguardo alla gestione delle varie scuole SIUMB e degli insegnanti da parte 

dei coordinatori, che verranno allegate al presente Verbale.  

 

2.Comunicazioni del Presidente 

• Ratifica partenza Bandi EFSUMB (Y.I.A. + B.P.P.P.) e nominations per l’ EFSUMB Student 

Committee (ESC). Il Presidente comunica che anche quest’anno ci saranno i bandi Young 

Investigator (con scadenza il 31.12.2021) e Best Paper Publisher (con scadenza gennaio 

2022), i cui vincitori saranno premiati al congresso EFSUMB che si terrà probabilmente a 



2 
 

maggio a Timisoara; tali bandi verranno inviati a tutto il CD per approvazione ed 

organizzazione per la partecipazione della società agli stessi, per poi successivamente 

mandarli a tutti i soci. Il Presidente comunica l’applicazione della norma transitoria 

Regolamento Scuole, facendo riferimento al commento del dott. Marcello Romano riguardo 

al Verbale precedente; 

• Pubblicazione Candidature Elezioni 2021. Il presidente afferma di aver ricevuto la 

comunicazione della rinuncia della Dott.ssa Franca Meloni. 

 

3.Comunicazioni del Segretario Generale  

Viene approvata da tutto il CD l’attivazione della Scuola Avanzata di Ecografia Riproduttiva 

Veterinaria coordinata dal Prof. Russo c/o l’Università Federico II di Napoli e dei 2 Centri di 

Formazione Monotematica (vascolare ed endocrinologia), richiesti dalla Dott.ssa Bertolini c/o la 

Clinica San Marco di Padova. 

Il Segretario Generale comunica che il Prof. Meola ha richiesto l’attivazione della Scuola di Base; la 

Commissione Didattica ha espresso parere sospensivo in attesa della nuova autorizzazione 

dall’Università di Pisa (attualmente in essere per la Scuola di Nefrologia del Prof. Meola). 

Il Segretario Generale presenta una richiesta di patrocinio, con invio di massiva ai Soci, per un corso 

di chimica e radiologia pediatrica a Napoli avanzata dal Dottor Eugenio Rossi. Il CD approva previa 

regolarizzazione delle spese di Segreteria previste dal vigente Regolamento. 

4. Stato dell’arte Programma Formativo Roma 2021 e contributi sponsor Roma. 

La dott.ssa Cascione espone i resoconti degli iscritti di ogni corso del congresso di Roma 2021: per i 

corsi con minore affluenza si propone la pubblicizzazione degli stessi attraverso i siti social di cui la 

società dispone; in caso di scarso successo, si decide di rendere i corsi rimanenti online, confermando 

l’utilizzo delle medesime piattaforme già ampiamente usate in precedenza. Per quanto riguarda i corsi 

di ecografia VEA si conferma l’inserimento di una parte pratica caratterizzata da 8 postazioni 

ecografiche su cui i discenti si eserciteranno in gruppi, assistiti da un Tutor senior (1 ora) ed un Tutor 

Junior (le restanti 6 ore). I suddetti Tutor dovranno mostrare come viene correttamente eseguito 

l’esame ecografico; viene scelto all’unanimità come coordinatore il dott. Antonio Aliotta che si 

affiancherà alla Dott.ssa Accogli e al Prof. Calliada. 

Ogni esercitatore avrà un vademecum che consisterà in: Syllabus, i punti chiave che dovranno 

mostrare ai discenti e una scheda valutativa sia della parte teorica già svolta a Maggio, sia della parte 

pratica (pre e post esercitazione on site). Tali schede verranno consegnate ai Discenti che le 

restituiranno compilate a fine giornata. 

 

5. Esito sopralluoghi sedi 2022 con relativi budget preventivi (Matera-Padova) 

Viene affrontato l’argomento dei bilanci previsionali dei congressi che verranno svolti a Matera e a 

Padova nel 2022. Si decide di attendere ulteriori necessari approfondimenti economici e l’andamento 

pandemico per confermare le sedi già decise in precedenza. In particolare per Matera, la Segreteria 

richiederà nuovamente il preventivo di costo all’MH Hotel per valutarne la convenienza e l’eventuale 

migliore assetto organizzativo rispetto all’Alvino Resort. Si decide inoltre di dare alle varie ditte 

ecografiche la possibilità di organizzare i Lunch Symposium come già realizzato in altri congressi. 

 

Alle 13.15 la seduta si interrompe per poi riprendere alle 14.10. 

 

6.Ratifica modifica Regolamento Gruppi di Studio e Componenti. Dopo ampia discussione, il CD 

decide di mandare una missiva ai soci per comunicare che a partire dal 2022 la Società della SIUMB 

vuole rilanciare i gruppi di studio rinnovando interamente il personale coordinatore, allegando alla 

stessa il regolamento concorsuale a cui tutti i soci stessi, in regola con i pagamenti, possono 

partecipare. Inoltre, si accorda che i coordinatori saranno due medici senior e due medici giovani. 
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I gruppi di studio rinnovati saranno incentrati nei seguenti campi: ecografia in geriatria, ecografia 

muscoloscheletrica, ginecologia e senologia, vascolare, tecniche ecografiche avanzate, nefrologia, 

ecografia in urgenza, interventistica, gastroenterologia ed ecografia polmonare. 

Il Consigliere Caiazzo propone che i gruppi di studio organizzino una serie di webinar da mettere a 

disposizione ai soci, come già sperimentato da altre società. Il CD approva.  

 

7.Varie ed Eventuali 

• Il Presidente comunica che si creeranno nuove Scuole SIUMB nelle regioni ove la Società 

risulta meno rappresentata e che si organizzeranno corsi e di focalizzare e potenziare i campi 

più carenti. 

• Il Presidente comunica che il restyling del nuovo sito sarà annunciato al congresso prossimo 

di Roma e sarà operativo dall’inizio del 2022; 

• Il CD decide di organizzare tre FAD attingendo dai 10 articoli più rilevanti della rivista JUS 

sotto la responsabilità del Co-Editor Prof. Francesco Maria Drudi. 

• Best JUS Paper (Miglior articolo, pubblicato sul Journal of Ultrasound nel biennio 2019-

2020, avente come primo Autore un giovane socio SIUMB sotto i 35 anni) e Premio Nuove 

Generazioni-Giulia Romano (Miglior lavoro di interesse ecografico pubblicato su PubMed 

nel biennio 2019-2020 con primo Autore italiano sotto i 35 anni). Verrà mandata una massiva 

con l’elenco dei premi resi disponibili dalla Società e i relativi regolamenti. Gli aspiranti 

iscritti dovranno mandare un curriculum vitae per certificare di essere idonei al concorso (<35 

anni, che abbiano pagato la quota societaria e che abbiano pubblicato almeno un articolo in 

riviste con alto Impact Factor).  

• Aggiornamento rivista JUS. La casa editoriale Springer continua ad affermare che la rivista 

JUS non sia sufficientemente significativa per poter ottenere l’Impact Factor. Dato che il 

contratto della rivista dell’anno corrente ha come scadenza il 31.12.2021, il Presidente 

propone di discutere con il responsabile per poterne ottenere l’approvazione. Il CD approva. 

• Premio “Reviewer dell’anno”. Si definiscono i criteri di valutazione del premio, quivi 

elencati: quanti articoli il candidato ha revisionato rispetto alle richieste, quanto tempo è stato 

impiegato e quanto la decisione finale è collimante con quella del revisore finale. Il Presidente 

propone di consegnare ai vincitori un certificato, realtà già esistente nei congressi europei. Si 

inizierà dal 2022. Il CD approva. 

• Il dott. Stella annuncia che la pagina FB della ns. Società ha avuto un aumento di iscritti 

dell’88% nell’arco di un anno, raggiungendo circa i 4000 iscritti. 

 

 

Alle 15.50, avendo esaurito gli argomenti prestabiliti, il Consiglio Direttivo si scioglie, stabilendo il 

futuro incontro, fatta eccezione della riunione nel cuore del congresso, a gennaio 2022 a Roma, in cui 

si decideranno le location definitive del Programma Formativo 2022, i coordinatori dei gruppi di 

studio e le cariche elettive per gli anni successivi. 

 

 

Il Presidente                                                                      La Segretaria alla Presidenza 

          Vito Cantisani                                                                                Patrizia Pacini 

 


