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Verbale della Riunione del Consiglio Direttivo SIUMB 

4 Luglio 2021 ore 13.00 in presenza c/o Hotel Savoia Regency Bologna 
 

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                                 Segretaria alla Presidenza 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Approvazione Verbale seduta CD del 22 maggio 2021  

2. Comunicazioni del Presidente   

3. Comunicazioni del Segretario Generale  

4. Proposta modifica Regolamento Scuole (M.Romano, h 13.30) 

5. Restyling sito (Commissione Informatica, h 14.00) 

6. Proposta modifica Regolamento Gruppi di Studio (S.M. Stella)  

7. Proposta modifica Regolamento Registro da Garante (numero esami Veterinari) 

8. Varie ed eventuali 

 

Alle 13.28, raggiunto il numero legale, inizia il CD. 
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1. Approvazione Verbale seduta CD del 22 maggio 2021 
 

Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità dal CD. 

 

2. Comunicazioni del Presidente  

Aggiornamento accordo AME. Il Presidente presenta il nuovo regolamento del processo di 

certificazione AME/SIUMB/ICCE che era stato già inviato via mail al CD. All’unanimità viene 

approvato. Inoltre vengono designati quali membri della commissione per l’approvazione di tale 

accordo Marcello Romano, Vito Cantisani e Cosima Schiavone. 

Rappresentante femminile SIUMB per progetto FISM pari opportunità + Storia della Medicina. Il 

Presidente propone Franca Meloni per il primo ruolo e Gianni Iannetti per il secondo. Il CD approva 

all’unanimità. 

“Richiesta chiarimenti Dott. Forcella per attivazione Scuola Villani Foggia”. Si prende nota della 

lettera inviata dal dott. Forcella riguardo all’attivazione della seconda scuola di Formazione di Base 

di Foggia. Il Presidente della commissione didattica Romano informa il Consiglio che è stato 

acquisito via mail il parere positivo dei due referenti regionali della Puglia e che, anche alla luce delle 

problematiche derivanti dall'Emergenza Covid che hanno visto ridursi la possibilità di frequenza delle 

scuole, la Commissione Didattica ritiene di poter confermare l’attivazione della suddetta scuola. Il 

CD prende atto e conferma la ratifica della stessa, auspicando una proficua collaborazione tra le due 

scuole di Foggia, quella appena approvata e quella preesistente; tutti si rendono disponibili a 

collaborare con il dott. Forcella e la Dott.ssa Villani al successo di entrambe le Scuole, coerentemente 

con le finalità della SIUMB". 

La dott.ssa Cascione informa il CD riguardo all’offerta dell’utilizzo della struttura congressuale di 

Padova della Dott.ssa Bertolini e del Dott. Barbieri. Quest’ultimo fornisce ulteriori elementi 

riguardante tale offerta. Il CD ringrazia i suddetti dottori e valuterà di volta in volta ove fosse 

necessario l’utilizzo della stessa al fine di organizzare eventi locali o a distanza presso tale sede. 

Si decide di annunciare i prossimi giorni la scelta di Matera e Padova. Si valuterà i prossimi giorni il 

preventivo pervenuto da parte della struttura di Padova e si deciderà il tutto dopo il sopralluogo che 

avverrà a settembre. 

 

3. Comunicazioni del Segretario Generale  

Ratifica attivazione Scuola Avanzata Veterinaria+CFM richieste dalla Dott.ssa Bertolini. Il CD, 

previo parere del Dott. Romano, Presidente della Commissione Didattica, esprime parere favorevole 

sull’attivazione del Centro di Formazione Monotematica in Ecografia d’Emergenza e Interventistica. 

Si rimanda a successiva valutazione l’approvazione della Scuola Avanzata di Ecografia internistica. 

 

4. Proposta modifica Regolamento Scuole 

Il CD ha preso atto delle ricadute negative dell’emergenza Covid-19 sull’attività delle Scuole, con 

particolare riferimento alle difficoltà di accesso all’ addestramento pratico da parte dei discenti del 

Corso Base ai fini del completamento del percorso formativo di base in Ecografia (Diploma SIUMB). 

Le Scuole, infatti, hanno dovuto porre importanti limiti di accesso a pazienti ambulatoriali e a medici 

provenienti dai ns. corsi, con crescente allungamento di liste di attesa, che occorrerà smaltire. Per 

rispondere a tale situazione, e in attesa di una revisione del Regolamento delle Scuole, il CD delibera 

la seguente norma transitoria, che si aggiunge al Regolamento delle Scuole SIUMB: 
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“I coordinatori delle Scuole SIUMB, previa comunicazione alla Commissione Didattica e successiva 

autorizzazione del CD, possono attribuire l’incarico di docente/tutor per l’addestramento pratico a 

medici esperti in ecografia presso strutture pubbliche o private, sede di attività ecografica esterne alle 

Scuole SIUMB, reclutabili preferibilmente tra gli iscritti al Registro dei Medici Ecografisti SIUMB 

o comunque tra professionisti con comprovata esperienza ecografica. I docenti/tutor così individuati 

dal Coordinatore per l’attività della propria Scuola svolgeranno la didattica per il periodo ed il numero 

di allievi conforme a quanto già previsto per le Scuole, provvedendo, altresì, alla valutazione pratica 

conclusiva dei singoli discenti. Resta in capo al Coordinatore della Scuola SIUMB di riferimento la 

valutazione finale dei singoli corsisti ed il conseguente rilascio del relativo attestato ai fini del 

conseguimento del Diploma Nazionale SIUMB. E’ possibile, altresì, attivare nuove Scuole anche c/o 

centri privati purchè nel rispetto delle regole vigenti. 

5. Restyling Sito  

Si aggregano alle 14.40 i Dott. Corcioni e Palmese, membri della Commissione per il Restyling del 

Sito. Assente giustificato Dott. Marco Coniglio. Dopo loro esaustiva relazione riguardo agli incontri 

da remoto avvenute con le quattro ditte che hanno presentato offerta (CARDO, MED3, 

AIM,SINOTA) si decide di richiamare nella giornata successiva al Consiglio le varie ditte per 

richiedere ulteriori informazioni circa i costi, le modalità e i tempi del restyling del sito, della 

manutenzione e della cura dello stesso. 

 

6. Proposta modifica Regolamento Gruppi di Studio 

Dopo le modifiche decise nel CD precedente ed effettuate altre variazioni proposte dalla Prof.ssa 

Schiavone circa il compito istituzionale di revisione dei lavori di JUS dei componenti dei gruppi di 

Studio, che saranno così di supporto alla rivista per l’attività di referaggio, il CD approva 

all’unanimità il nuovo Regolamento, frutto del lavoro del Prof. Calliada e dei dottori Stella e 

Bortolotto. 

Si allega al presente verbale il nuovo regolamento che verrà pubblicato sul sito e si rimanda al 

successivo CD dove verranno decisi i Gruppi di Studio e nominati i componenti. 

 

7.Proposta modifica Regolamento del Registro del Garante dei veterinari. 

Il CD approva all’unanimità che il numero minimo degli esami da effettuare per essere iscritto al 

registro degli ecografisti veterinari è di 500. 

8.Varie ed eventuali 

Il Presidente informa che a settembre saranno forniti da Springer i dati della performance della rivista 

JUS al fine di decidere se applicare alla procedura per ottenimento dell’Impact Factor. Inoltre, il CD 

approva il Programma del corso Teorico Avanzato di Ecografia Muscolo-Scheletrica compreso nel 

Congresso che si svolgerà prossimamente a Roma. 

Alle 15.34, avendo esaurito i vari ordini del giorno, l’assemblea del CD è sciolta. Il prossimo CD si 

terrà in presenza a Roma entro la prima settimana di ottobre. 

Il Presidente                                                                      La Segretaria alla Presidenza 

          Vito Cantisani                                                                                Patrizia Pacini 

 


