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Verbale della Riunione del Consiglio Direttivo SIUMB 

22 Maggio 2021 ore 9.00 in forma mista in presenza/via telematica su piattaforma Zoom 

 

Presenti: 

CANTISANI Vito           Presidente 

SCHIAVONE Cosima                       Past- President 

IANNETTI Giovanni                      Presidente Eletto 

ACCOGLI Esterita                            Consigliere 

CAIAZZO Corrado            Consigliere 

STELLA Salvatore Massimo         Consigliere 

PACINI Patrizia                                 Segretaria alla Presidenza 

 

In via telematica: 

CALLIADA Fabrizio            Segretario Generale 

ASSANTI Angelo Pio                            Consigliere 

BORTOLOTTO Chandra                  Consigliere 

GRANATA Antonio                            Consigliere 

MACONI Giovanni                        Consigliere 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 
  

1. Approvazione Verbale seduta CD dell’11 marzo 2021  

2. Comunicazioni del Presidente  

3. Comunicazioni del Segretario Generale  

4. Approvazione Bilancio al 31/12/2020 e documenti conseguenti  

5. Ratifica Candidature Elezioni Novembre 2021 (C.D. + Revisori dei Conti)  

6. Proposta Commissione Elettorale  

7. Nuova nomina Editor JUS  

8. Proposta modifica Regolamento Scuole  

9. Ratifica programmi Congresso e Corsi di Roma 2021 con relativa  

pianificazione sale covid-free  

10. Programma Formativo 2022-2023: date e location  

11. Proposta modifica Regolamento Gruppi di Studio  

12. Varie ed eventuali  

 

Alle 9.25, raggiunto il numero legale, inizia il CD in videoconferenza su piattaforma Zoom. 
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1. Approvazione Verbale seduta CD del 11 marzo 2021.  

Il verbale precedente viene approvato all’unanimità dal CD. 

 

2. Comunicazioni del Presidente  

Accordo AME. E’ stato inoltrato a tutti i componenti del CD la bozza dell’accordo con l’AME, e le valutazioni 

del Coordinatore della Commissione Didattica dott. Marcello Romano. Il CD, pertanto, in attesa del confronto 

pomeridiano con il dott Guglielmi in rappresentanza di AME, ritiene l’accordo valido ma da migliorare in 

alcuni aspetti che saranno affrontati alla presenza del dott Guglielmi. 

Il Presidente, inoltre, informa di aver ricevuto una proposta informale di collaborazione con la SIE (Società 

Italiana di Endocrinologia). Il cd approva si valutare la sostanza dei possibili futuri accordi con varie società. 

Nominations EFSUMB. Il Presidente comunica che egli stesso è stato nominato Tesoriere dell’EFSUMB 

mentre le candidate alla carica di President Elect sono Maija Radzina (Lettonia) e Caroline Ewertsen 

(Danimarca). Il ruolo dell’Italia grazie ai tanti componenti delle varie commissioni è sempre prioritario essendo 

l’Italia la seconda società per numero di soci dell’EFSUMB. 

3. Comunicazioni del Segretario Generale  

Viene approvata l’attivazione della Scuola di Base e Centro di Formazione Monotematica CEUS c/o 

Policlinico di Foggia, con coordinatrice Rosanna Villani, e della Scuola Avanzata di Nefrologia c/o Policlinico 

di Bari, con coordinatrice Nicla Campobasso e garante Antonio Granata. 

Aggiornamento quote associative: il Segretario espone il numero delle quote associative attuali (2.275 rispetto 

ai 2.422 dello scorso anno) con 325 nuovi soci, 1.950 rinnovi e 33 iscrizioni sospese per 1 o 2 annualità 

arretrate. 

 

La valutazione dell’affidamento del Restyling del sito viene rinviato al Consiglio Direttivo di Bologna dove 

verranno invitati i componenti della Commissione che ha affettato le valutazioni di mercato necessarie a 

reperire la ditta più idonea. 

 

4. Approvazione Bilancio al 31/12/2020 e documenti conseguenti 

Il Segretario Generale mostra il bilancio delle entrate e delle uscite istituzionali e commerciali a tutto il CD. 

Tiene a precisare che la cifra di accantonamento prevista è di circa 70.000 euro per l’istituzione delle borse di 

studio di partecipazione al Lyceum e al Gymnasium, aumentato di 15000 euro circa rispetto alla gestione 

precedente. Il bilancio verrà approvato nell’Assemblea Ordinaria dei Soci il prossimo 18 giugno. 

 

5. Ratifica Candidature Elezioni Novembre 2021 (C.D. + Revisori dei Conti)  

La Segreteria Nazionale, nella persona di M.Alessandra Frosoni, elenca le candidature per le Elezioni di 

Novembre 2021 la cui documentazione è stata preventivamente inviata a tutto il Consiglio Direttivo. Si decide 

di richiedere ai candidati che non lo avessero già inviato un programma elettorale e di inviarlo entro il 30 

maggio. 

6. Proposta Commissione Elettorale  

Si decide che la Commissione Elettorale sarà composta da Francesco M. Solivetti, Paoletta Mirk, Carlo 

Villano. Nella carica di Presidente Supplente vengono proposti il prof. Francesco M. Drudi, mentre  i supplenti 

potrebbero essere la Prof.ssa Stefania Speca, ed i Dottori Giuseppe Tagliaferri e Daniele Fresilli.  

7. Nuova nomina Editor JUS  

Alle 13 si aggregano i Prof. Rapaccini e Vallone (assente giustificato Prof. Stramare), presenti la Prof.ssa 

Schiavone e il dott. Granata. Gli Editors suggeriscono di aggiungere il prof. Francesco M. Drudi vista la sua 

precedente positiva gestione della rivista per consolidare il lavoro ottimale finora svolto dagli attuali 
editors e dare maggiore impulso ai processi editoriali in vista della futura domanda di Impact Factor. Si 

discutono anche delle strategie per ulteriore potenziamento della rivista e si decide che se verrà fatta 

l’Application per l’Impact Factor entro dicembre 2021 verranno aumentati gli articoli da pubblicare nell’anno 

2022, così da velocizzare i tempi di pubblicazione. Tuttavia tale decisione verrà presa a settembre anche a 
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seguito delle indicazioni di Springer circa il raggiungimento degli indicatori che saranno oggetto di validazione 

da Clarivate per ottenimento dell’Impact Factor. Emerge dalla discussione che uno dei fattori più limitanti per 

l’ottenimento dell’Impact Factor è il tasso di auto-citazione. 

 Il prof. Vallone suggerisce di creare una seconda rivista. Il consiglio decide di verificare la fattibilità, i costi e 

i vantaggi di tale decisione rimandandola al successivo Consiglio Direttivo. 

Si decide di inviare a tutti gli autori l’onere di verificare se le istituzioni di appartenenza hanno o meno una 

possibilità dell’Open Access gratuito. In tal senso, ove fosse possibile, si incoraggia ad utilizzarlo. Si propone 

inoltre che le prossime sedi dei Programmi Formativi, oltre a Matera nel periodo 7-10 maggio, saranno Padova 

12/15  novembre 2022; per il 2023, Palermo a  maggio e Roma a novembre per il congresso nazionale. 

 

9. Ratifica programmi Congresso e Corsi di Roma 2021 con relativa pianificazione sale covid-free  

La segreteria eventi introduce quello che è un incremento economico sia per il congresso di Bologna che per 

quello di Roma, superando ampiamente il bilancio del 2019. 

Per il materiale di apprendimento VEA si propone la formazione di un file pdf e un video pratico disponibili 

ai soli soci. I consiglieri Corrado Caiazzo e Massimo Stella vengono arruolati per definire un vademecum per 

il Syllabus della VEA, ponendo come deadline il 30 luglio. 

La signora Cascione introduce la disamina del congresso di Roma e si definiscono i vari coordinatori dei corsi 

rimanenti vacanti. Soprattutto per il corso della muscoloscheletrica, oltre a confermare come il consigliere 

Massimo Stella e il dott.Balconi, si propone il nome di Luca Sconfienza. 

Angelo Assanti prende la parola e chiede al CD di proporre nomi per il ruolo da coordinatore per il nuovo 

corso sul varicocele pelvico, considerando Antonia Testa e alcuni dei suoi collaboratori, e il corso riguardo la 

Fistola AV per emodialisi. Aggiunge che Casadei propone due focus vascolari da scegliere e da inserire al 

congresso: uno riguardo l’ecografia multiparametrica e imaging molecolare e uno sul Trans-Cranial Color-

Doppler, proposta che ha molto allettato il CD. 

Si decidono i relatori e i moderatori dei vari corsi del congresso. 

Si ratificano i presidenti e si valuta il programma del congresso 2021. Si approva il programma integrato 

rispetto alla redazione dei referenti scientifici. Pertanto, verrà dato il mandato alla segreteria scientifica di 

invitare i moderatori e i relatori di pubblicare tali programmi sul sito. 

Viene istituita la commissione per regolamentare i premi futuri, sia quello finanziati online o enti no profit o 

fondazioni che i premi SIUMB. 

Vengono stabilite le commissioni valutatrici per: 

- Premio Maurizio Pinto: Bortolotto, Stella, Vallone 

- Premio Giulia Romano: Cantisani, Schiavone, Calliada 

- Best JUS Paper: Iannetti, Caiazzo, Accogli 

E vengono selezionati quattro coordinatori scientifici e due Presidenti (nelle persone di Giovanni Maconi e 

Angelo Assanti) per la valutazione degli abstract.  

 

11. Proposta modifica Regolamento Gruppi di Studio  

Si esamina il regolamento preparato dalla commissione composta dai dottori Stella, Bortolotto e il prof. 

Calliada sui gruppi di studio. Vengono suggerite delle modifiche al regolamento proposto nel dettaglio al 

prossimo CD che si terrà a Bologna. 

 

12. Varie ed eventuali  

Il Presidente presenta nel dettaglio l’iniziativa di promozione dell’immagine della SIUMB che si terrà tra 16-

18 settembre, aderendo alla "Giornata Nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita", anche 

attraverso il contributo del sistema delle Società medico-scientifiche affiliate alla FISM. L' Open Day 

Ecografico sarà rappresentato da un'iniziativa dedicata al nodulo tiroideo mediante una massiccia campagna 

di comunicazione rivolta alla popolazione; tuttavia si chiederanno le deroghe per poter trattare altri argomenti 

nelle altre sedi. 

Propone, inoltre, la realizzazione aggiuntiva di un Video emozionale societario per un costo complessivo di 

circa €6.000,00 tramite anche la sponsorizzazione delle ditte che non possono partecipare a Bologna. Si 

rimanda ulteriore valutazione online dopo visualizzazione di tutti i video proposti. 

L’approvazione di tale iniziativa avvenuta via mail verrà ratificata al prossimo CD. 

 

Il presidente relaziona sull’attività svolta dal Dott. Karaboue.  
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Si espongono gli obiettivi raggiunti dal Dott. Karaboue. 

  

1. Accordo di collaborazione con la Marina Militare per la formazione dei medici militari nell’utilizzo 

della metodica ecografica. Tale accordo è stato firmato, ha prodotto la ratifica e pubblicazione 

dell’addendum dell’atto medico ecografico, la preparazione dell’atto medico ecografico militare. Esso 

verrà firmato si spera in un evento in presenza con tutti i rappresentanti di FISM, SIRM, SIUMB e 

marina militare. Sono stati inoltre inviati i programmi della VEA per la approvazione da parte della 

Marina Militare e si sta prendendo in considerazione la possibilità di organizzare dei corsi di ecografia 

da campo specifici per la Marina. Per tutto ciò si è in attesa dell’approvazione da parte della Marina 

Militare. 

 

La commissione per l’evento di firma dell’atto medico ecografico militare comprenderà due membri SIRM 

(Vittorio Miele e Roberto Grassi), due membri FISM (Michele Karaboue e Franco Vimercati), tre SIUMB 

(Cantisani, Calliada e Iannetti) e due della Marina Militare (il Capitano di Vascello Elviro Cesarano e 

l’Ispettore Capo della Sanità della M.M. Riccardo Guarducci).  

 

  

2. Sviluppo dei rapporti istituzionali in merito ad una maggiore attenzione nei progetti di politica sanitaria 

sulla diffusione della metodica ecografica e sulla necessità di una relativa adeguata formazione con 

partnership SIUMB. In particolare sarà considerato obiettivo il ruolo centrale di SIUMB nella 

formazione nel momento in cui saranno messi a disposizione degli ambulatori di MMG 

apparecchiature ecografiche. 

 

Sullo stato attuale della ripartizione dei fondi della Medicina generale il dott. Karaboue ha avuto una serie di 

interlocuzioni con i vari ministeri e le varie direzioni generali coinvolte e si è pertanto deciso di scrivere una 

lettera da parte del presidente FISM a tutti gli assessori della salute delle singole regioni per chiedere che venga 

presa in considerazione la FISM e in particolare la SIUMB e la SIRM per la formazione di eventuale 

attribuzione della formazione dei medici di medicina generale alle suddette società.  

Nel frattempo il dott. Karaboue ha favorito l’accordo con Assimefac che prevede l’iscrizione di 50 soci 

Assimefac ai corsi VEA, di cui è già stato fatto la prima parte teorica seguita da 25 soci Assimefac e 24 MMG. 

Si allega accordo Assimefac (se necessario). Inoltre, il dott. Karaboue ha facilitato l’incontro con il comitato 

medico-scientifico del ministro Speranza in cui è stata rappresentata l’esigenza di formare sul territorio i medici 

di medicina generale all’uso dell’ecografia, con lo scopo di creare una rete clinico-diagnostica e di consulenza 

a distanza tra territorio e centri specializzati. 

Si dà inoltre mandato al dott. Caiazzo di interloquire nuovamente con i nuovi rappresentanti di Medicina 

Generale della FIMMG per creare una partnership della formazione. L’obiettivo di queste interlocuzioni è di 

inserire la parte formativa nei capitolati dell’acquisizione degli ecografi. 

La lettera dopo approvazione di tutti i membri del CD viene inviata agli assessori. 

 

3. La diffusione attraverso i media dell’attività della SIUMB anche attraverso interventi ed interviste 

rilasciate dal Presidente. Alcune interviste già rilasciate e iniziative che saranno attuate per lanciare 

l’Open Day Ecografico e i congressi. 

 

4. Collaborazione durante gli eventi SIUMB che si svolgeranno nel periodo in cui è in essere l’incarico 

in merito alla gestione di un'eventuale crisi in relazione alla pandemia Covid.  

  

A completamento dell’attività consulenziale, è stato espletato l'incarico di analisi circa DPCM ed assunte le 

determinazioni per il prosieguo delle attività secondo le indicazioni offerte dalla stessa società scientifica 

previo verifica con gli organismi istituzionali interpellati. 

 

Pertanto il CD approva la relazione e dà mandato per la regolarizzazione della seconda rata del contratto del 

dott. Karaboue. 
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Si riprendono i lavori alle 15.30. 

 

Si aggrega l’ex presidente AME Rinaldo Gugliemi per discutere della proposta di certificazione AME-SIUMB 

dell’attività clinico professionale di AME. Il CD, dopo aver approfondito le varie questioni con il dott. 

Guglielmi, ritiene che la proposta di AME ricevuta e valutata anche dal dott. Romano (Presidente della 

Commissione Didattica) possa essere accettata, ma vada integrata con le seguenti modalità: 

 

1. Il corso di ecografia che deve far parte del corso di formazione degli endocrinologi secondo AME 

deve essere organizzato da SIUMB in accordo con specialisti AME di provata esperienza ecografica; 

2. che alcuni membri SIUMB facciano parte della commissione esaminatrice; 

3.  che il nome della SIUMB venga inserito nell’intestazione della certificazione AME-SIUMB. 

Si decide pertanto di formare una commissione paritetica per poter ridefinire l’accordo in base alle proposte 

SIUMB.  

 

Il consigliere Stella propone un adeguamento della cifra massima per l’iscrizione alle scuole Siumb portandola 

dalle attuali 1500 euro ad un massimo di 2000 euro, attestando di aver interpellato tutti i componenti della 

commissione didattica che, nella maggioranza di loro, ne hanno manifestato l'assenso. La professoressa 

Schiavone interviene dicendo che tale cosa era in realtà già stata ratificata in occasione del Direttivo tenutosi 

al Congresso di Rimini del 2019; il Consiglio così approva la proposta 

 

Alle 18.00, avendo esaurito i vari ordini del giorno, l’assemblea è sciolta. 

 

 

 

Il Presidente                                                                      La Segretaria alla Presidenza 

          Vito Cantisani                                                                                Patrizia Pacini 

 

 

 


