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Verbale della Riunione del Consiglio Direttivo SIUMB 

19 Febbraio 2022 Ore 09.00-17.30 c/o Meeting Point Alvino 1884, Matera 

  

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 

 

CALLIADA Fabrizio            Segretario Generale 

PACINI Patrizia                                 Segretaria alla Presidenza 

 

Assente giustificato: 

GRANATA Antonio               Consigliere 

 
 
Presenza dei Consiglieri, del Segretario Generale e della Segreteria Nazionale 
 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Approvazione Verbale seduta CD del 16 dicembre 2021   

2. Programma Formativo 2022: aggiornamenti importanti Matera e Padova  

3. Comunicazioni del Presidente    

4. Comunicazioni del Segretario Generale   

5. Varie ed eventuali  

 

Alle 9.04, al raggiungimento del numero minimo di componenti, si inizia il Consiglio Direttivo del 

giorno.  

   

1. Approvazione Verbale seduta CD del 16 dicembre 2021   

Il verbale viene approvato all’unanimità dal CD. 

 

2. Programma Formativo 2022: aggiornamenti importanti Matera e Padova  

Prende la parola la dott.ssa Cascione, che espone l’evoluzione dell’organizzazione congressuale, 

ponendo enfasi sull’ammontare degli iscritti per ciascun corso sia in presenza che per via telematica, 

soprattutto per quanto riguarda il corso di ecografia d’Urgenza che sta riscuotendo un importante 

successo, e sul numero dei docenti, riorganizzandoli con un lieve incremento numerico per i corsi che 

hanno registrato un maggior numero di iscritti.  

Si ratifica oltre ai corsi già programmati, anche il Gymnasium e il Lyceum verranno organizzati a 

Matera. 
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Vengono illustrati i corsi dell’evento di Matera e si decidono in comune accordo i coordinatori. 

Data la presenza di diversi Docenti che non sono soci Siumb, il Consiglio tutto è concorde nel 

permettere il loro intervento solo per via telematica.  

Successivamente vengono mostrati e approvati anche i Coordinatori dell’autunnale evento di Padova, 

i cui Corsi saranno: Studenti (SISM), Base, Update Ecografico, Muscoloscheletrica, Eco-color-

doppler addominale, Eco-color-doppler periferico, Senologia, Pediatria, Gastroenterologia, 

Veterinaria e VEA. 

 

3. Comunicazioni del Presidente    

Il Presidente comunica che il congresso dell’EFSUMB si terrà in presenza a Timisoara.  

Data la futura attuazione del WFUMB-EFSUMB viene proposto e scelto come delegato della Società 

il nome di Fabio Piscaglia o del Presidente Cantisani entrambi già presenti alla riunione.  

Comunica anche che il Prof. Luca Maria Sconfienza sarà il candidato SIUMB che concorrerà per il 

premio EFSUMB “Best Published Paper Prize”. 

Sempre relativamente all’Euroson di Timisoara, si è verificata la possibilità di presentare una 

proposta per l’Honorary Fellow; il Consiglio Direttivo propone la candidatura della Past President 

Prof.ssa Schiavone. 

 

Nella crescente richiesta di corsi anche per i soci che non sono inclusi anagraficamente nei gruppi del 

Gymnasium e del Lyceum, si decide di istituire una nuova iniziativa formativa denominata 

ACCADEMIA ECOGRAFICA.  

L’ “Accademia” sarà aperta a 45 Soci Siumb (20 in accesso gratuito tramite bando di concorso e 25 

paganti) 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 della 

materia trattata, presso location italiane itineranti.  

La prima edizione, dedicata all’HCC e coordinata dal Prof. Fabio Piscaglia, verrà organizzata il 20/21 

maggio 2022 al Borgo di Tragliata (Fiumicino, RM).  Verranno ammessi 25 soci a pagamento con 

quota agevolata comprendente soggiorno in HB cena, corso e lunch sociale, ed altri 20 soci 

sponsorizzati dalla Siumb, mediante bando di concorso per partecipazione gratuita, rispondenti ai 

seguenti criteri di inclusione: 

- Iscrizione alla SIUMB da almeno 5 anni consecutivi; 

- Regolarità delle quote associative al momento della presentazione della domanda; 

- Età superiore ai 40 anni. 

 

Si decide di svolgere due ulteriori edizioni con argomento “il nodulo tiroideo” e con argomento 

“veterinario”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

4. Comunicazioni del Segretario Generale   

Si richiede concessione di patrocinio per i Dottori Garatti/Fonti relativamente al Corso Ecografia 

Veterinaria previsto a maggio 2022 e per il corso sul nodulo tiroideo coordinato dal Dott. Durante 

che si terrà a Roma a Luglio 2022. Il CD approva. 

Il Segretario comunica la necessità di attivare una carta di credito prepagata da consegnare alla 

Segreteria per le spese on line al fine di ottenere un risparmio economico su vari settori . Il CD 

approva. 
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Problematica della socia Piccigallo ed altri a seguito del contatto con Avvocato.  Il Presidente Eletto 

Giovanni Iannetti prende la parola affermando di aver parlato con l’avvocato amministrativista, che 

conferma la difficoltà della situazione e che consiglia di contattare il Direttore di Diritto 

Amministrativo di Napoli per cercare di scindere dal punto di vista Legislativo l’ecografia dalle 

restanti metodiche diagnostiche. Il Segretario Generale interviene informando che Franco Vimercati 

manderebbe la delibera del Consiglio dei Ministri ove si afferma che la problematica riguarda 

esclusivamente i rimborsi e non le competenze. Si cercano pareri e approvazioni per poter risolvere 

la situazione. 

 Assicurazione sede operativa Viale delle Milizie a seguito di proposta della Vittoria Assicurazione 

dell’08/12/2021). 

Si affronta l’argomento di richiedere un’assicurazione per la nuova sede SIUMB che includa 

immobile, furto-incendio, responsabilità personale e l’inclusione dei piccoli incidenti inter-

immobiliari. 

 

Il Segretario Generale introduce l’argomento della volontà di un’associazione di infermieri in 

ecografia di essere riconosciuta dalla SIUMB, precisando nell’atto di riconoscimento che l’attività 

infermieristica è subordinata alla responsabilità medica ed ha significato puramente assistenziale. Il 

CD decide di sospendere il giudizio e di invitare al futuro CD di Maggio il presidente 

dell’associazione richiedente. 

5. Varie ed eventuali  

Il Presidente comunica che a seguito dell’accordo con la Marina Militare ci sarà il primo corso della 

scuola SIUMB-SIRM a Livorno nel periodo 7-9 luglio, che troverà come responsabili il Presidente 

stesso, il Presidente Eletto, il Segretario Generale e i tre Presidenti della SIRM. Il programma redatto 

in accordo con SIRM viene inviato a tutti i componenti del consiglio.  

La dott.ssa Frosoni aggiorna il CD all’ultimo conteggio di quote del 2022, con un complessivo di 

1200 quote comprendente 362 nuovi iscritti e 640 rinnovi. 

Successivamente, la dott.ssa Frosoni mostra al Consiglio il nuovo sito della Società; per divulgare 

tale notizia si decide di mandare la massiva ai Soci in cui verrà annunciato che il nuovo sito sarà 

funzionante dal lunedì 28 febbraio 2022. 

Si legge la bozza dello Statuto della Fondazione, il cui testo verrà allegato al verbale, a cui vengono 

apportate le opportune modifiche nel corso della lettura e che verrà approvato in seguito nei giorni 

successivi. 

 

Alle 17.30, esauriti gli argomenti, il Consiglio Direttivo si scioglie, stabilendo il momento 

dell’approvazione dello Statuto della Fondazione a una giornata ancora da definire per via telematica.  

 

 

Il Presidente                                                                      La Segretaria alla Presidenza 

          Vito Cantisani                                                                                Patrizia Pacini 

 


