
  

  

 
Melide, il 14 ottobre 2019 
 
       A tutti i colleghi della Svizzera   
       Italiana con certificato di    
       capacità in sonografia,    
       certificato di ecografia in    
       gravidanza, certificato POCUS,  
       certificato Ecografia dell’anca 
       membri e non membri della    
       SGUM/SSUM 
 
Care colleghe e cari colleghi,  
 
La SGUM/SSUM, in qualità di società mantello che rappresenta le varie discipline nell’ambito della 

sonografia, gestisce, con grande impegno, per il tramite di un ufficio centrale professionale, di un sito 

web e di una aggiornata banca dati, i cosiddetti certificati di capacità.  

 

Possedendo il certificato di capacità avete l’opportunità, attraverso l’accesso al portale MySGUM, di 

iscrivervi, di consultare i vostri dati, e di conseguenza di approfittare dei vari servizi offerti dalla SSUM 

e dal suo segretariato centrale. Aggiuntivamente la SGUM paga una quota amministrativa per la 

gestione dei Certificati alla SIWF.  

 

In virtù della difesa dei valori legati alla peculiarità della Svizzera di comprendere regioni suddivise in 

differenti entità linguistiche, la Svizzera di lingua italiana è ora rappresentata all’interno del comitato 

centrale SGUM/SSUM. Antecedentemente, invece, la rappresentanza italofona era coinvolta 

unicamente a livello di comitato allargato con il rappresentante che era anche il presidente della ormai 

sciolta SUMSI.  

 

Per poter quindi “difendere” le peculiarità della regione di lingua italiana sono stato incaricato dalla 

SGUM di creare una sezione che rappresenti il Ticino e chiunque utilizzi la lingua italiana nella 

quotidianità e nell’ambito della sonografia. 

Non si tratta di sostituire le sezioni di specialità né di creare un doppione, ma di offrire la possibilità di 

avere un punto di riferimento e di coesione che permetta di mantenere anche nella nostra regione, 

relativamente isolata, la possibilità di gestire la formazione localmente e soprattutto, utilizzando la 

lingua dei nostri pazienti, cercando di rafforzare quindi la coesione tra di noi ed avere una forza 

rappresentativa nei confronti del comitato centrale e della FMH.  



 

La certificazione e, rispettivamente la periodica ri-certificazione della capacità in sonografia, sono 

condizioni indispensabili per la fatturazione delle prestazioni specifiche in ecografia verso le casse 

malati. 

In caso di non possessione del certificato di capacità sempre di più assistiamo a richieste di rimborso 

da parte degli assicuratori malattia. 

Anche l’organizzazione dei corsi nei vari ambiti è ancora troppo poco divulgata e sicuramente vi 

sarebbero colleghi entusiasti di partecipare a corsi di aggiornamento che si discostano dalla pratica 

quotidiana ma che riguardano la pratica della sonografia.  

 

Sulla base di quanto sopra, con un gruppo di colleghi attivi in diversi settori della medicina e che 

praticano l’ecografia specialistica, abbiamo creato la Sezione regionale di sonografia chiamata 

SGUMSI, costola della SSUM/SGUM da cui dipende sperando di poter anche riprendere la funzione 

di formazione, grazie alla collaborazione di tutti.  

 

Teniamo quindi caldamente ad incoraggiarvi di diventare membri SGUMSI e quindi 

automaticamente della SSUM/SGUM, approfittando inoltre di  

 

 Condizioni tariffarie più basse per ottenere il certificato di capacità o per la ricertficazione 

 Accesso alla letteratura specialistica ufficiale (periodico specialistico Ultraschall in der 

Medizin)  

 Diritto di voto e diritto di elezione nelle sezioni di specialità e/o nel comitato centrale.  

Nel caso di interesse ad affiliarvi alla SGUM/SSUM quindi, potete annunciarvi alle sezioni di 

specialità (p.es sezione Ginecologia, Sezione Medicina Interna Generale ecc) ma anche e 

soprattutto ottenendo informazioni e sostegno tramite la SGUMSI.  

 Stiamo ancora organizzando la prima assemblea per l’autunno 2019 ma vorrei chiedervi 

a nome del comitato della sezione regionale di inviarci, se possibile per posta elettronica 

al segretario della SGUMSI, Francesco Caronni a :  

 francesco.Caronni@eoc.ch, con la dicitura : desidero appoggiare la SGUMSI ed 

iscrivermi in quanto membro ordinario.  

 

Cari saluti  
 
 
 
Dr. med. Paolo Tutta 
Presidente SGUMSI 
Membro di comitato SGUM/SSUM responsabile per la sezione italofona 

mailto:francesco.Caronni@eoc.ch

