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Carissimi Soci, 

è ormai giunto al termine il mio primo mandato come consigliere nazionale SIECVI durante 

il quale mi è stato affidato il compito di coordinatore del Settore Operativo 

Accreditamento.  

In questi anni, nonostante le mille difficoltà contingenti, abbiamo cercato di consentire ai 

soci di conseguire e rinnovare le certificazioni e di accreditare i laboratori, e allo stesso 

tempo, di mantenere vivo, attraverso le iniziative supportate da tutto il Consiglio Direttivo, 

lo spirito di appartenenza dei soci e la presenza attiva e attenta di SIECVI sul territorio 

nazionale. In questi tre anni di mandato il Settore Accreditamento ha rinnovato con tanto 

impegno e non poche difficoltà iniziali, anche le sessioni di esami consentendo lo 

svolgimento delle sedute via web, scelta coraggiosa e al contempo necessaria e pratica 

che ha consentito di certificare oltre 250 soci e di sopperire alle limitazioni di 

assembramento, dettate dalle norme vigenti, che avrebbero potuto non consentire il 

proseguo dei percorsi già in essere. 

Come Consiglio Direttivo siamo anche stati portavoce di una nuova modalità di formazione 

e di aggiornamento con la quale abbiamo cercato di fidelizzare i soci a livello nazionale, 

di iniziare percorsi formativi e di collaborazione anche con le Università, stimolando in tal 

modo i soci stessi alla partecipazione attiva alle iniziative del Settore Ricerca e Formazione.  

Mi compiaccio inoltre per la presenza numerosa di giovani soci specializzandi, desiderosi di 

seguire le varie iniziative SIECVI e che periodicamente chiedono di poter accedere ai 

diversi percorsi formativi, che desiderano certificarsi, aggiornarsi e contribuire alle iniziative 

SIECVI con invio di casi clinici e con la partecipazione concreta e attenta agli studi clinici e 

alle proposte del Settore Ricerca. 

Il mio compito è stato quello di proseguire il percorso già intrapreso dalla Prof.ssa Ines Monte 

che ringrazio di cuore per la sua presenza viva, attenta e precisa come Segretario e fonte 

inesauribile di pratici consigli sul prosieguo delle attività del Settore Accreditamento.  

Le proposte del Settore Accreditamento, già iniziate nel precedente biennio, sono state 

finalizzate a rafforzare e motivare la necessità della formazione continua in ambito 

ultrasonografico, al continuo aggiornamento, oltre che la partecipazione attiva alle varie 

iniziative SIECVI, requisito indispensabile per il rinnovo della certificazione. Ricordo infatti 

che, oltre ad acquisire crediti formativi in ambito ecocardiografico, per poter rinnovare le 

certificazioni è necessario partecipare ai Congressi Nazionali e Macroaerea SIECVI e che il 

rinnovo delle certificazioni è a sua volta requisito indispensabile per l’accreditamento dei 

laboratori. 

In questi anni si è inoltre cercato di sopperire alle difficoltà logistiche dei tutoraggi 

prolungando il tempo utile per la conclusione del percorso formativo e suggerendo delle 

forme di tutoraggio alternativo anche per coloro che in epoca pre-Covid avevano iniziato 

il percorso formativo; si è cercato di venire incontro alle esigenze dei singoli discenti e dei 

vari tutor, garantendo, per quanto possibile, di terminare il percorso di certificazione nei 

tempi stabiliti. 

Il Settore Accreditamento ha sempre lavorato in sinergia con il Settore Formazione, che ha 

visto, grazie alla collega Agata Barchitta, il raggiungimento di numerosi risultati, primo fra 

tutti l’aggiornamento dei corsi di formazione: il rinnovo degli esami e dei percorsi di 



certificazione delle alte specialità è ancora in itinere e si spera con il prossimo biennio di 

poter completare quanto intrapreso nello scorso e raggiungere così gli obiettivi di qualità  

e completezza prefissati dal settore.  

La mia scelta di ricandidarmi nasce dal desiderio di poter proseguire con quanto intrapreso 

in questo primo mandato dando modo anche a tutti i colleghi che hanno collaborato con 

me di vedere raggiunti gli obbiettivi programmati insieme. Ringrazio pertanto i colleghi del 

settore accreditamento (Christian Cadeddu, Paola Dimito, Antonella Fava, Danilo Giannini, 

Graziana Labanti e Chiara Sordelli) e tutti i colleghi delle commissioni (Pierluigi Aragona, 

Lidia Maria Boccardi, Giovanni Battista Calabri, Domenica Donato, Silvia Ghidella, 

Pasqualino Innelli, Valentina Losi, Anna Marotta, Carmelo Massimiliano Rao, Sergio 

Severino) per la loro  presenza attiva, per il loro sostegno e supporto, per la loro pazienza, 

per aver dedicato del tempo alla correzione dei log-book, per essere stati presenti alle 

sedute di esami e aver ritagliato del tempo alla SIECVI nelle diverse riunioni web in un 

periodo difficile e complicato.  

Ringrazio infine la segreteria in particolar modo Rosanna Fallica per la sua presenza attiva, 

scrupolosa e puntuale con i discenti, per essere il punto di forza del settore e per essere 

sempre attenta a garantire un ottimo rapporto di comunicazione tra il discente e il settore. 

Volevo inoltre ringraziare i Presidenti e tutti i colleghi del Consiglio Direttivo 2019-2022 con 

cui è stato bello confrontarsi e navigare insieme in SIECVI in un periodo complicato, 

doloroso e drammatico per tutti ma altrettanto ricco di umanità ritrovata e di momenti di 

commozione e di confronto costruttivo.  

Spero pertanto di poter ricevere il vostro consenso per il prossimo biennio e di poter 

intraprendere un'altra avventura insieme ai colleghi già presenti nel Direttivo, ai nuovi che 

subentreranno e con cui spero di continuare a lavorare in modo proficuo.  

Colgo infine l’occasione per ringraziare i Consiglieri uscenti: la Prof.ssa Monte per i numerosi 

consigli pratici, precisi e puntuali, sostegno fattivo di concreta  e continua collaborazione, 

la ringrazio per il lavoro che ha svolto precedendomi nel settore Accreditamento e per la 

sua voglia innata  di condivisione,  per la sua  correttezza, chiarezza, per la sua lungimiranza, 

qualità queste che mi  hanno  consentito di svolgere al meglio il mio mandato, ringrazio 

inoltre  la Dott.ssa Licia  Petrella per  la sua solarità, per i suoi sorrisi, la sua allegria, per la sua 

vigile e attenta presenza che ha garantito con il suo mandato un ottimo, proficuo e 

continuo legame tra i delegati e il Consiglio Direttivo; ringrazio anche il Dott. Alberto Cresti 

per la sua presenza delicata, riservata ma fattiva, a lui si deve  la realizzazione  insieme al 

Settore Formazione del primo corso FAD di Risonanza Magnetica Cardiaca. 

Ringrazio inoltre tutti i soci che continuamente mi supportano, che hanno creduto in me e 

che sono sempre preziosi compagni di viaggio e fonte di suggerimenti e di nuovo la 

segreteria SIECVI per il silenzioso lavoro che rende possibile e concreto sempre lo 

svolgimento delle iniziative del Consiglio Direttivo. 

Arrivederci a Venezia…. 

 

Un saluto 

Sofia Miceli 


