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Verbale della Riunione del Consiglio Direttivo SIUMB 

11 Marzo 2021 ore 18.30 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                                 Segretaria alla Presidenza 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Approvazione Verbale seduta CD del 21 dicembre 2020  

2. Comunicazioni del Presidente   

3. Comunicazioni del Segretario Generale  

4. Importanti aggiornamenti su Programma Formativo 2021 Bologna e Roma 

5. Ratifica programmi Corsi Bologna per Agenas 

6. Ratifica istituzione Premi Congresso Nazionale Roma  

7. Varie ed eventuali 

 

 

Alle 18.35, raggiunto il numero legale, inizia il CD in videoconferenza su piattaforma Zoom. 
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1. Approvazione Verbale seduta CD del 21 dicembre 2020  

Il verbale precedente viene approvato all’unanimità dal CD, con la ratifica dell’approvazione 

avvenuta previa modalità telematica in data 22.02.2021, della sostituzione del Presidente Cantisani 

nel ruolo di Coordinatore del Corso generale sia al congresso di Roma che quello di Bologna da parte 

del dott. Gianpaolo Vidili. 

 

2. Comunicazioni del Presidente  

Il Presidente comunica che è stata inviata la massiva con la comunicazione della nuova offerta 

assicurativa professionale ai soci. Essa rappresenta un ulteriore grande obiettivo raggiunto che si 

spera possa essere molto gradito dai soci. 

Progetto certificazione ecografia tiroidea. L’accordo previsto con la società AME è stato ben 

analizzato dal Dott. Marcello Romano e dal CD; si decide di proporre ad AME un ulteriore incontro 

da parte di delegati di entrambe le società per determinare le modalità della certificazione da parte di 

SIUMB della competenza ecografica nell’ambito degli esami AME per i propri soci.  

 Addendum atto ecografico/ VEA.  

Il Presidente presenta l’addendum all’atto ecografico che definisce la Visita medica Ecografica 

Assistita (VEA), frutto della collaborazione di SIUMB, SIRM, Marina Militare e FISM, e che verrà 

inviato come editoriale a JUS.  

Viene presentato il programma del nuovo corso “Introduzione alla VEA” che verrà effettuato entro 

dicembre per 1 giorno online diviso in 3 moduli di 3 ore e una giornata di esercitazioni pratiche 

effettuabili o a Bologna o a Roma.  

Il primo corso di introduzione alla VEA sarà destinato ai MMG in primis e, successivamente, anche 

a medici ospedalieri, con quote riservate per 50 partecipanti come da accordo sottoscritto con 

Assimefac (Società scientifica dello SMI).  

Frutto dell’accordo siglato con la Marina Militare sarà anche un corso di ecografia da Campo. 

 

3. Comunicazioni del Segretario Generale  

Aggiornamento Programma Formativo Bologna. Valutati i pro e i contro dello spostamento del corso 

di Bologna, si decide di verificare la possibilità di ulteriori date a luglio; in caso di difficoltà 

organizzative allo spostamento si decide di continuare con l’organizzazione già prestabilita. In caso 

di peggioramento delle condizioni pandemiche si decide che i corsi avanzati verranno realizzati 

tramite webinars e che il corso di formazione generale verrà rimandato, così come il corso per 

studenti, il Gymnasium e il Lyceum. 

Richiesta di patrocinio corso a Torino. 

Il Prof. Fabrizio Calliada comunica la richiesta di patrocinio di un corso organizzato dal Dott. Garrone 

di Torino dedicato specialmente a specializzandi della medesima specializzazione, ma a libero 

accesso anche agli specializzandi di altre formazioni. Tale iniziativa, secondo tutti i membri del CD, 

potrebbe diventare una nuova via per la ns. Società per coinvolgere un consistente numero di possibili 

nuovi giovani soci. Il CD approva.  

 

Punto 4. Incluso nel punto 3. 

 

5. Ratifica programmi Corsi Bologna per Agenas. 

La Sig.ra Emanuela Cascione prende in rassegna i programmi dei corsi, incluso quello per gli 

Studenti. Vengono ratificati i nomi dei relatori, co-relatori ed eventuali sostituti dei Corsi (tranne 

quello di Muscoloscheletrica) che si terranno sia a Bologna che a Roma. In particolare, riguardo al 

Lyceum, i coordinatori Accogli e Assanti informano che è stata aggiunta una sessione CEUS per ogni 

relazione come problem-solving, soprattutto per quanto riguarda i corsi sugli organi extra-epatici. 
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Successivamente, il Prof. Calliada chiuderà il corso con l’ultima sessione aggiunta riguardo 

all’utilizzo dell’ecografia con contrasto negli altri organi extra-epatici non trattati nel resto del corso 

(trauma, endoleak, placche iperecogene delle carotidi) con modalità da definire. 

Si decide di aumentare l’interattività dei webinar tra relatore e discente. 

 

6. Ratifica istituzione Premi Congresso Nazionale Roma  

Il presidente propone la standardizzazione dei premi legati alla Società con la redazione di un nuovo 

regolamento. Vengono nominati come membri della commissione il Presidente Eletto Gianni Iannetti 

e il Consigliere Corrado Caiazzo.  Il prof. Cantisani ripresenta la proposta da parte della Onlus Pinto 

di sponsorizzare per il prossimo anno il premio Maurizio Pinto per la migliore comunicazione 

nell’ambito della muscoloscheletrica. Successivamente,  propone anche di intitolare il premio al 

miglior articolo ecografico “Giovani Generazioni” a Giulia Romano e l’istituzione anche di due 

ulteriori premi, uno fotografico e uno artistico-grafico, di cui viene data la responsabilità 

organizzativa ad Orlando Catalano, al Past president Cosima Schiavone e a Massimo Stella per il 

primo e a Orlando Catalano, Massimo Stella e il Segretario Patrizia Pacini per il secondo. 

Il CD approva all’unanimità. 

 

7. Varie ed eventuali 

La consigliera Esterita Accogli comunica che è stata realizzata la FAD di Soresi-Ferraioli riguardo le 

epatopatie e l’elastosonografia e che verrà resa pubblica aperta a tutti i soci nel sito dopo la scadenza 

naturale (31 marzo) dell’iscrizione al corso. Il CD approva. 

 

Alle 20.30, avendo esaurito i vari ordini del giorno, l’assemblea in via telematica è sciolta. 

 

 

 

Il Presidente                                                                      La Segretaria alla Presidenza 

          Vito Cantisani                                                                                Patrizia Pacini 

 

 

 


