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Nella veste di esponenti del Direttivo SIEOG (Società Italiana di Ecografia Ostetrica e 
Ginecologica e Metodologie Biofisiche) Le rappresentiamo quanto segue.  

 
 La SIEOG, fondata nel 1984, è una delle Società Scientifiche più “antiche “nel panorama 

nazionale; conta ad oggi circa 1500 iscritti, organizza da molti anni congressi, convegni ed eventi 
formativi nel settore di suo interesse e vanta collaborazioni con altre società scientifiche nazionali ed 
internazionali (es. ISUOG, International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology). È stata 
inoltre ufficialmente accreditata come Società Scientifica dal Ministero delle Salute e rientra nel 
novero di quelle idonee alla redazione e rilascio di Linee Guida, come normato dalla legge n° 24 
dell’8/3/2017. 

 
La problematica della tecnologia nel campo degli ultrasuoni applicati alla diagnostica ostetrica e 

ginecologica è certo di nostro interesse: vuoi per la necessità dell’ostetrico-ginecologo di effettuare 
diagnosi sempre più precise e dettagliate nell’ interesse delle persone assistite che, purtroppo, per il 
contenzioso medico legale correlato a questa tipologia di indagine e che inevitabilmente riguarda in 
modo diretto o indiretto anche l’apparecchiatura ecografica. 

 
Con la presente La contattiamo in quanto, appunto come Società Scientifica, siamo venuti a 

conoscenza di una Gara a procedura aperta ai sensi del D.lgs 50/2016 per l’acquisto quattro lotti di 
ecografi, dei quali uno è relativo ad apparecchiature che verranno installato presso strutture sanitarie 
che erogano prestazioni di ecografia ostetrica e ginecologica.  

Abbiamo preso visione del Capitolato da Lei sottoscritto e Le rivolgiamo quindi le seguenti 
considerazioni:  

1) essendo prevista la selezione di 3 esperti (uno per branca da scegliersi fra 6 figure selezionate 
da ANAC) che possano supportare CONSIP nella gara, chiediamo se la nostra Società Scientifica possa 
in tal senso essere di aiuto in quanto caratterizzata da figure professionali di indubbio valore scientifico 
e dedite alla diagnostica ecografica ostetrico- ginecologica da molti anni 

 
2) abbiamo notato come per le prove pratiche sia prevista l'ecografia diretta alla valutazione 

dell'utero e delle ovaie ma non del feto. A questo proposito è fondamentale per noi evidenziarLe che 
l'ecografia ostetrica oggi è una metodologia di cruciale importanza nella gestione clinica della 
gravidanza, è l'unico mezzo disponibile per effettuare lo screening delle malformazioni fetali e, 
purtroppo, è spesso fonte di contenziosi medico-legali dal valore anche di milioni di euro.  

Come Società Scientifica abbiamo sempre ritenuto che uno degli strumenti di prevenzione del 
contenzioso in questo settore sia da individuarsi, oltre che nelle capacità dell'operatore sanitario che 
effettua ecografie ostetriche, anche nell’apparecchiatura ecografica e nella qualità dell'imaging da 
essa fornito.  

 
Per quanto sopra esposto la SIEOG offre la propria disponibilità a valutare la propria 

partecipazione tramite i propri esperti alle gare d'appalto da Voi gestite relative ad apparecchiature 
ecografiche da impiegarsi in strutture che erogano prestazioni di ecografia ostetrica e ginecologica.  

 
Restiamo in attesa di un vostro riscontro e disponibili ad organizzare un incontro  
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