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Gentili Autorità, autorevoli Colleghi, carissimi Amici, graditissimi ospiti,
desidero porgervi il più cordiale saluto ed il mio sincero ringraziamento, per
essere oggi presenti così numerosi a questa cerimonia inaugurale del
20° Congresso della Società Italiana di Ecografia Urologica Andrologica e
Nefrologica, organizzato in questa splendida cornice di Sciacca dall’amico e
tesoriere della SIEUN Michele Barbera e dal Dott. Quintino Paola, Presidente
onorario del Congresso.
Organizzare oggi un congresso non è assolutamente facile: la situazione
economica in cui versa il nostro paese è nota a tutti e ben si comprende la
grande difficoltà che si incontra nel riuscire a reperire i fondi.
Ringrazio quindi Michele e il dott. Quintino Paola per il continuo impegno
profuso e la segreteria Comevents, in particolar modo la dottoressa Ambra
Milani, per la dedizione dimostrata nella organizzazione di questo evento,
permettetemi ancora un ringraziamento alla famiglia del dott. Barbera, alla
moglie Loredana e al figlio Mauro, prossimo collega, per l’ospitalità e
l’impegno e chiaramente tutte le ditte farmaceutiche e di strumentazione che
con il loro contributo hanno permesso la realizzazione di questa
manifestazione.
Il programma scientifico di questo congresso, (che ha ottenuto un buon
numero di crediti formativi), lo abbiamo visto nel primo pomeriggio, è molto
stimolante e nello specifico accanto a tematiche sicuramente innovative
approfondirà argomenti di consolidata tradizione ecografica nel campo
urologico, andrologico e nefrologico, che necessitano di una puntuale
disamina alla luce delle novità tecnologiche attualmente presenti; tecnologie
che, specialmente in campo urologico, nei ultimi tempi hanno fatto passi da
gigante.
Questo prorompente cammino testimonia dell’incisivo apporto che
l’Ultrasonografia ha fornito in questi ultimi anni allo sviluppo delle scienze
mediche e al miglioramento dei livelli di salute e di benessere della
popolazione.
La faculty del congresso, come penso avete potuto notare è di tutto prestigio e
di sicuro alto livello scientifico.
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Come abbiamo già visto in questo congresso sono presenti molti Presidenti o
loro Delegati, delle più importanti Società Scientifiche di Urologia,
Andrologia, Radiologia, Nefrologia ed Ultrasuoni. Tali personalità danno
lustro e sicuramente arricchiscono con la loro partecipazione e cultura
scientifica questa manifestazione.
Quest’anno sono inoltre particolarmente contento di avere come ospite
straniero il Prof. Walz di Marsiglia, chairman della Section of Urological
Imaging (ESUI), della Società Europea di Urologia, che presenterà una lettura
magistrale su le nuove tecnologie di imaging nella diagnosi del carcinoma
prostatico

Sono particolarmente orgoglioso del numero e della qualità dei lavori
scientifici, pervenuti, e come da prassi anche quest’anno, Il comitato
scientifico della società unitamente ai moderatori delle varie sessioni
individuerà i migliori contributi proposti a cui verranno attribuiti premi ed
attestazioni.
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In questo congresso, come è oramai consuetudine in tutti i congressi della
SIEUN, si svolgeranno dei corsi pratici che saranno tenuti da colleghi con
consolidata esperienza in campo ecografico.
Ieri pomeriggio abbiamo avuto un corso precongressuale, molto seguito, su
“Nefrolitiasi e prevenzione”
Da poco è terminato un corso moderato dai colleghi radiologi, su un
argomento estremamente importante su “come interpretare una risonanza
magnetica multiparametrica”
Oltre ad un corso pratico rivolto agli infermieri. Tutti questi corsi hanno
ottenuto dei crediti formativi.
Lunedì 3 ci sarà un corso pratico di ecografia urologica interventistica, in
diretta dalla sala operatoria di Sciacca, dove vari colleghi si alterneranno e ci
mostreranno come l’ecografia ha indubbiamente un ruolo fondamentale nel
soltanto nella diagnosi ma anche come guida privilegiata nelle tecniche
chirurgiche mini invasive che oramai rappresentano il futuro della chirurgia
urologica.
Sono certo quindi che il congresso offrirà validi spunti di discussione e sono
sicuro che ciascuno dei partecipanti potrà tornare a casa arricchito.
Passiamo ora alla Società.
Quest’anno il Comitato Direttivo della SIEUN termina il suo mandato e
durante questo congresso ci saranno le nuove elezioni. A tal proposito
permettetemi di ringraziare tutti i soci e i molti colleghi dell’attuale Comitato
Direttivo e Scientifico che in queste ultime settimane mi hanno scritto,
dimostrandomi tutto il loro affetto, per chiedermi con forza di candidarmi
ancora una volta alla Presidenza della Società.
Dopo 2 mandati espletati in 8 anni penso sia importante un cambio al vertice
della Società, per avere nuova linfa, per cui confermo la mia irrevocabile
decisione a non ricardidarmi, ma posso assicurare che il mio attivo sostegno
alla crescita della società, in qualità di Past President e componente del
Comitato Scientifico, rimarrà immutato.
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Permettetemi ora di fare una breve panoramica su quello che la Società ha
prodotto in questi ultimi 4 anni ed un bilancio dei risultati.
L’attuale comitato direttivo e scientifico della SIEUN che si è insediato nel
2012, ha implementato e rafforzato le linee programmatiche che già erano
state portate avanti dal precedente Direttivo, anche allora da me presieduto.
Abbiamo oramai consolidato i rapporti con le più importanti società
scientifiche, abbiamo intensificato gli stessi con le Università e con le Asl.
Molti dei soci della SIEUN fanno parte come docenti del corso di
perfezionamento universitario di ecografia urologica, andrologica e
nefrologica, da me coordinato, presente oramai da molti anni, più di 20,
presso l’università di Bari, ed anche quest’anno istituito sempre con la
collaborazione della SIEUN.
Ancora la SIEUN sarà presente con molti suoi soci al Master Universitario di
secondo livello in ecografia urologica, nefrologica e andrologica , che
quest’anno si inaugura per la prima volta presso l’Università di Trieste,
diretto dal Prof. Bertolotto.
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La SIEUN organizza con varie società scientifiche dei corsi teorico pratici di
ecografia; quest’anno saremo presenti a Torino con un corso di Base e a
Napoli con un corso di secondo livello organizzati insieme alla SIUT, e siamo
in contatto con la SIA per organizzare dei corsi di base di ecografia
andrologica.
Alcuni componenti dell’attuale direttivo della SIEUN hanno fatto parte del
gruppo di lavoro sull’imaging, della Società Italiana di Urologia, insieme ad
illustri radiologi.
Il gruppo ha organizzato tra l’altro, un corso di video didattica dell’ecografia
in urologia ed andrologia, che è risultato il più seguito di tutti quelli
organizzati dalla SIU, negli ultimi anni, con oltre 100 colleghi iscritti e
presenti in una sala gremita.
In considerazione delle numerose richieste pervenute alla SIU il corso
completo è stato presente sulla homepage del sito web della Società Italiana
di urologia, alfine di permettere di scaricare via web i contributi del corso. Lo
stesso è stato cliccato più di 1000 volte.
Il gruppo di lavoro imaging della SIU, in collaborazione con la SIEUN, ha
realizzato nel 2012 le RACCOMANDAZIONI PRATICHE PER
L’ESECUZIONE DELLA ECOGRAFIA IN AMBITO UROLOGICO E
ANDROLOGICO, presentate all’85° Congresso SIU di Venezia nel 2012 e
pubblicate sul sito della SIU. Lo scopo di tali raccomandazioni è stato quello
di fornire un agile manuale di consultazione dove vengono delineati dei
parametri condivisi e standardizzati per l’esecuzione dell’esame ecografico ed
un linguaggio unico di refertazione.
Sono molto orgoglioso in quanto le stesse hanno visto la pubblicazione in
lingua inglese, per cui sono fiducioso che attraverso l’ESUI, a cui la SIEUN è
affiliata, dopo implementazione ed aggiornamento delle stesse, potranno
essere proposte alla Società Europea di Urologia per essere adottate a livello
europeo.
Sono stati individuati dei delegati regionali della società che coprono tutto il
territorio nazionale, questo al fine di avere una pluralità culturale di più
soggetti per concorrere alla diffusione della ecografia in campo uro-nefroandrologico che sia correttamente eseguita per il bene del paziente, è già
alcuni, supportati dalla società, hanno organizzato corsi ed eventi scientifici e
gli altri li stanno imitando.
Infatti la SIEUN organizza annualmente, tramite i suoi delegati, dei corsi
regionali pratici che registrano sempre una ampia partecipazione di pubblico
e un valido successo.
Anche quest’anno, come oramai è consuetudine la società curerà la
pubblicazione degli Atti in lingua Inglese sulla rivista indicizzata, a breve ci
auguriamo con impact factor, dell’archivio italiano di urologia ed andrologia,
da sempre la rivista ufficiale della SIEUN, e questo mi riempie di orgoglio.
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Il buon livello scientifico che la società negli ultimi anni ha raggiunto è
dimostrato da fatto che la stessa è stata e continua ad essere presente con corsi
relazioni e letture, nei congressi delle più prestigiose società specialistiche di
Urologia ed ultrasuoni:
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le cito la SIU (Società Italiana di Urologia), AURO (Associazione Urologi
Italiani), SIA (Società Italiana di andrologia), SIN (società italiana di
Nefrologia); L’UROP (Associazione urologi ospedalità gestione privata),
SIURO (Società italiana di urologia oncologica), SIUD (Società italiana di
urodinamica), SUNI (Società degli Urologi del Nord Italia), SIUT (Società
italiana di urologia territoriale), ESUI (Section of urological imaging della
società europea di urologia, SIUMB (società italiana di ultrasonologia in
medicina e biologia).
E nel 2016 siamo stati e saremo ancora presenti nei diversi congressi
nazionali ed internazionali.
Gli incontri scientifici che la società organizza sono patrocinati dalle più
importanti società scientifiche italiane e alla stessa società è stato richiesto il
patrocinio per numerosi congressi nazionali, questo a dimostrazione della
considerazione che la SIEUN si è costruita in questi anni
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La SIEUN insieme alla SIUrO ed ad altre società è stata tra quelle fondatrici
del Gruppo Italiano Biopsia prostatica, che ha elaborato le linee guida, che
quest’anno hanno visto una versione aggiornata.
Come si può quindi intuire, Il Consiglio Direttivo e Scientifico, in questi
ultimi anni ha lavorato alacremente, sia sul piano organizzativo che
scientifico, come testimoniato dalle numerose riunioni effettuate e questo ha
fatto si che la società potesse essere conosciuta ed apprezzata.
Attualmente, dopo una sofferta ed attenta scrematura dei soci in regola, il
numero degli iscritti attivi nell’ ultimo anno è in costante incremento, grazie a
nuove iscrizioni, e il bilancio economico della società, nonostante le
ristrettezze del momento, risulta, in generale, consolidato.
Ora quello che ritengo sia il fiore all’occhiello della Società
Da quando nel 2012 si insediò l’attuale Organo Dirigente della Società
Italiana di Ecografia Urologica Andrologica Nefrologica (SIEUN), uno dei
punti programmatici più importanti da me proposti, in qualità di Presidente, e
condiviso con entusiasmo dal Comitato Direttivo e Scientifico, fu quello di
realizzare un testo atlante di ecografia uro-nefro-andrologica, corredato con
video clips. Tutto questo, nella considerazione che tale opera potesse essere
di supporto sia, a chi muove i primi passi in ambito ecografico sia, a cultori
della materia ed ecografisti esperti, che vogliono puntualizzare alcuni aspetti
nel campo dell’apparato urinario e genitale.
Ci siamo riusciti. Pochi mesi fa, grazie anche all’impegno profuso
dall’organo dirigente della casa editrice Scripta Manent, tale testo, alla cui
stesura hanno partecipano 124 tra i più illustri cultori italiani in campo
urologico, andrologico, nefrologico e radiologico (quasi 600 pagine, più di
1500 immagini ecografiche, centinaia tra grafici, tabelle, figure, ecc, 61
video, che si aprono magicamente attraverso una app sul nostro cellulare), ha
visto la luce e sta già riscuotendo un grande successo, inoltre sicuramente le
Royalty di spettanza della SIEUN, faranno felice il tesoriere.
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Ora la notizia più importante:
La SIEUN è nata 35 anni fa, e precisamente a novembre del 1981, come una
società multidisciplinare e negli ultimi anni la sua mission è stata
caratterizzata da una continua evoluzione nel senso di un costante
coinvolgimento, nei congressi nazionali e nelle attività scientifiche, non solo
di urologi, nefrologi e andrologi, ma anche di altre discipline: quindi
radiologi, medici nucleari, anatomo patologi, ecc.
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Ora che la Società ha mostrato una valida crescita e considerazione,
riconosciuta a livello non solo nazionale, era importante fare un salto di
qualità.
Per cui nella convinzione che una società non deve chiudersi in se stessa ma,
deve aprirsi al confronto con tutti e rinnovarsi, il consiglio Direttivo e
Scientifico della SIEUN, dopo attenta valutazione e numerose riunioni, tenute
nel corso degli ultimi anni, al fine di una sempre maggiore integrazione delle
varie discipline, e per mantenere la società al passo con i tempi, ha deciso di
proporre ai soci, una variazione dell’atto costitutivo della Società, nel senso
di un cambio del nome, da: Società Italiana di Ecografia Urologica
Andrologica Nefrologica, a Società Italiana di Diagnostica Integrata in
Urologia, Andrologia, Nefrologia, mantenendo l’acronimo SIEUN.
La mission principale sarà sempre l’ecografia e l’imaging in generale, ma
verrà data importanza anche alla clinica funzionale.
Questa variazione è stata votata questa mattina in una sessione plenaria dei
soci, durante una assemblea straordinaria ed è stata approvata con
entusiasmo, a livello bulgaro, dalla quasi unanimità dei presenti.
Sono convinto di quanto importante sia questo percorso che è stato intrapreso,
che coinvolge altre figure professionali e che sono certo allargherà i confini
della nostra Società, proiettandola, con sempre maggiore autorevolezza, nel
mondo scientifico nazionale ed estero.
Non voglio più tediarvi
Tanta strada è stata fatta, ma tanta ne rimane ancora da percorrere, con la
soddisfazione e la gioia delle mete raggiunte e con lo sguardo attento a nuovi
obiettivi che potranno essere realizzati con l’impegno costante e la
partecipazione attiva di tutti.
Al termine del mio mandato desidero ringraziare
la segreteria organizzativa della società, la Ellerre Centre di Bari. Voglio
ringraziare la Dott. Racano, responsabile e i suoi collaboratori, in particolar
modo il Sig. Lavermicocca per la dedizione che stanno profondendo per
ottimizzare al meglio gli impegni e la visibilità della Società, grazie anche al
continuo miglioramento del sito web della SIEUN.
Desidero ringraziare i Soci, i Delegati Regionali, e soprattutto i componenti
del Comitato Direttivo e Scientifico, per i risultati raggiunti.
Li cito personalmente: Michele Barbera, Marco Bitelli, Paolo Consonni,
Michele Del Zingaro, Giuseppe D’Eramo, Andrea Galosi, Roberta Gunelli,
Amelia Liccardo, Giovanni Liguori, Silvano Palazzo, Paolo Rosi, Vincenzo
Scattoni, Carlo Trombetta, Guido Virgili. Un grazie ad ognuno di voi per il
sostegno e il contributo che mi avete voluto dare in questi otto anni,
sicuramente stimolanti e densi di soddisfazioni.
Sono certo che il nuovo Comitato Direttivo eletto consoliderà i risultati
ottenuti in modo che la SIEUN possa raggiungere vette sempre più alte nel
panorama uro-nefro-andrologico italiano.
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Per ultimo permettetemi, ma certamente non come importanza, di ringraziare
mia moglie Teresa e mio figlio Lucio ha cui ho dovuto sottrarre del tempo a
causa dell’impegno costante in questi ultimi 8 anni, dedicato alla vita della
società e di questo li ringrazio con affetto.
Ringrazio tutti voi per la pazienza e dichiaro aperto il 20° Congresso della
società italiana di ecografia urologica, andrologica e nefrologica.

