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BANDO DI CONCORSO PER PARTECIPAZIONE GRATUITA AL  
CORSO DI AGGIORNAMENTO “ACCADEMIA ECOGRAFICA SIUMB 2022” 

Borgo di Tragliata (Fiumicino, RM), 20/21 maggio 2022 
 

La SIUMB ha istituito 20 borse di studio per il Corso di aggiornamento ecografico denominato 

“Accademia Ecografica Siumb 2022 – riservate a Soci SIUMB, over 40 anni, in regola con le 

quote associative al 2022 (pagamenti regolari in data antecedente o contestuale all’invio 

della domanda di ammissione). 

Ogni borsa prevede la partecipazione gratuita al Corso, soggiorno nel Borgo di Tragliata 

(Fiumicino, RM) in camera DUS per la notte del 20 maggio (per richieste di altra tipologia di 

camera sarà applicata una differenza), cena, lunch sociale con i Docenti il 21 maggio e navetta 

da/per la Stazione di Palidoro (Roma).  

I requisiti essenziali per la partecipazione sono: 
 

• Essere socio SIUMB da almeno 5 anni consecutivi  

• Essere in regola con le quote all’invio della domanda  

• Avere un’età superiore ai 40 anni 
 
 

Ai fini della assegnazione delle partecipazioni gratuite, sarà considerato l’ordine di 
arrivo della domanda (che saranno accettate dal 14/03/2022).  
 
 
DETTAGLIO DELL’INIZIATIVA 
La SIUMB rappresenta oggi la Società Scientifica leader in Italia nella formazione in Ecografia. 

Il percorso che ha portato a questo risultato è iniziato ormai 50 anni fa con una singola tipologia di 
corso (il Corso Teorico di Formazione in Ultrasonologia, strutturato con una didattica molto 
efficiente e accreditato ISO 9001) a cui si sono aggiunti, negli anni, i Corsi Avanzati e, dal 2015, i 
Corsi di aggiornamento gratuiti per i giovani Soci (Gymnasium e Lyceum), caratterizzati da diverse 
filosofie didattiche.   

Crediamo sia giunto il momento di partire con una nuova offerta: l’Upgrade Course “Accademia 
Ecografica SIUMB”. 
L’ “Accademia” sarà riservata a coloro che desiderano approfondire tematiche molto circoscritte e 
di forte interesse (Hot Topics, di volta in volta diversi) mediante una full immersion di 4/5 ore 
guidata dai massimi Esperti in materia. 
 
Al termine dell’Upgrade Course, verrà svolto un test di apprendimento il cui superamento 
darà diritto all’ottenimento dell’Attestato Accademico SIUMB.  
 
Questa nuova tipologia di evento formativo, accreditato ECM, sarà svolta ogni anno, in location 
quali borghi, castelli, conventi di cui l’Italia è ricchissima e in cui si instaurerà un rapporto conviviale 
tra Discenti e Docenti. 
 
Nel 2022 gli eventi dell’ Accademia Ecografica SIUMB per Medici Chirurghi si terranno presso il  
“Borgo di Tragliata” vicino Roma (https://www.tragliata.it). 

mailto:segreteria@siumb.it
https://www.tragliata.it/
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Gli Hot Topics trattati quest’anno saranno i seguenti: 
 

1. 21 Maggio 2022: L’Ecografia nell’epatocarcinoma (HCC): dalla A alla Z  
Coordinatore F. Piscaglia (Bologna) 
 

2. 26 Novembre 2022:  L’Ecografia del nodulo tiroideo: dalla A alla Z  

 Coordinatore: V. Cantisani (Roma) 

 
 
Gli interessati a partecipare all’Upgrade Course “Accademia Ecografica SIUMB” - L’Ecografia 
nell’epatocarcinoma (HCC): dalla A alla Z, dovranno presentare domanda per e-mail in un 
unico file formato pdf (a partire dal giorno 14/03/2022) all’account: bandi@siumb.it entro il 
04/04/2022.  
 
 
 
Ai vincitori sarà richiesto il versamento di € 50,00 (IVA inclusa) quale contributo per i diritti di 
Segreteria - non rimborsabile in caso di mancata partecipazione - da effettuare dopo la 
conferma di assegnazione inviata dalla Segreteria Nazionale.         
 
 
 
Oltre ai 20 posti gratuiti, sono previsti altri 25 a pagamento con una quota pari ad € 250,00 
Iva inclusa.  
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