RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ALLARGATO DELL’AOOI
Bergamo, 18 ottobre 2014 – ore 13
Il giorno 18 Ottobre 2014 alle ore 13 presso il Centro Congressi Giovanni XXIII di Bergamo, sede
del XXXVIII Convegno Nazionale di Aggiornamento AOOI, si riunisce il Consiglio Direttivo
allargato dell’AOOI per discutere l’ordine del giorno presentato dal Presidente.
Alla riunione sono presenti: Cuda (Presidente), Ansarin, Barbara, Barbieri, Camaioni, Campanini,
Danesi, De Benedetto, Iemma, Magnani, Miani C., Napolitano, Panu, Piantanida, Pisani, Radici, Rugiu
(Segretario), Ruscito, Santandrea, Scasso, Spriano, Tortoriello, Zappone
LETTURA ED APPROVAZIONE DEI VERBALI DEI PRECEDENTI C.D. (Catania, 10 maggio 2014) –
[punto 1 O.d.G.]
Il CD approva all’unanimità i verbali.
DISCORSO PROGRAMMATICO DEL PRESIDENTE - [punto 2 O.d.G.]
Cuda espone il piano programmatico per il biennio del suo mandato presidenziale.
Innanzitutto sottolinea che l’attività societaria del prossimo biennio punterà in primo luogo su
un’azione di tipo “sindacale”, finalizzata a controbattere i molteplici provvedimenti che a livello
nazionale stanno interessando la nostra specialità (chiusura di reparti, accorpamenti, richieste di
eseguire interventi in regime ambulatoriale, ecc.). In secondo luogo l’obiettivo sarà di migliorare
l’offerta di servizi agli associati, proponendo, oltre alle classiche pubblicazioni, prodotti differenziati
appetibili.
Tra i servizi per i soci il più importante è lo sviluppo di un prodotto assicurativo specifico per l’ORL, il
problema riguarda diverse tipologie professionali, ma soprattutto l’intramoenia, che ritiene di essere
coperto dal punto di vista assicurativo al contrario di quanto realmente accade. Per questo è nata
l’idea di offrire a tutti gli iscritti SIO una polizza assicurativa per secondo rischio e copertura spese
legali penali dal costo di 180 euro, che andrebbero addizionati alla quota di iscrizione SIO; il broker
proponente è l’Aon, la compagnia assicurativa non è ancora stata selezionata (ma sarà senz’altro
una compagnia assicurativa garantita), e sarà invitata a sviluppare prodotti assicurativi anche di primo
rischio specifici per le diverse figure professionali. L’obiettivi è di affiancare un valore aggiunto tipo un
board di consulenza specifico in grado di supportare il singolo in caso di necessità.
Spriano informa che l’assicurazione offrirebbe un servizio informativo di monitoraggio su quante
richieste di risarcimento e con quali esiti annualmente si verificano a carico dei soci SIO. Lo stesso
tipo di assicurazione è già partita per oftalmologi e urologi.
La proposta verrà messa ai voti in occasione della prossima assemblea SIO del 2015, per approvare
a Statuto la modifica della quota di iscrizione alla SIO da 100 a 280 Euro.
De Benedetto precisa che oggi sul mercato libero assicurativo una polizza analoga ha un costo
notevolmente più elevato. Radici sottolinea l’importanza dell’aspetto di non rinnovabilità annuale e di
non disdettabilità, quindi deve essere prestata molta attenzione nello stipulare contratti assicurativi.
Cuda nell’ambito del miglioramento dei servizi offerti ai soci, dà la parola a Parmeggiani per un
aggiornamento sulla situazione del sito AOOI: l’attuale sito AOOI si presenta molto datato sia nei
contenuti che nella forma, non è interattivo, non fornisce servizi, il materiale video è superato e per lo
più in formato non leggibile, non è collegato ai social network. Parmeggiani propone quindi di
rimodernare il sito, aumentando l’interattività: offrendo servizi aggiuntivi, quale ad esempio fornire lo
strumento per eseguire web meeting; aggiornando i video, attualmente in bassa risoluzione, che
andrebbero sostituiti con video in HD, eventualmente caricati su una piattaforma esterna.
Parmeggiani sta lavorando alle varie possibilità, e provvederà ad informare su eventuali proposte
concrete e relativi preventivi nel corso del prossimo CD.
Cuda solleva il problema del fatto che la regione Puglia ha promulgato un Decreto Regionale che
prevede la classificazione come Chirurgia Ambulatoriale degli interventi chirurgici corrispondenti ai Drg
55, 59 e 60 (corrispondenti alla tonsillectomia nell’adulto e nel bambino). In accordo con SIO e
AUORL si attuerà una valutazione di tutto il materiale a disposizione (linee guida, precedenti azioni
intraprese, ecc.) e con la collaborazione di Nordio si sceglierà la strategia che verrà assunta dalla
società scientifica, es. potrà essere stilata una lettera indirizzata al ministero, o in alternativa sarà
organizzata una consensus conference con la partecipazione oltre che dei medici, anche dei
rappresentanti dei cittadini e delle istituzioni. Miani suggerisce i coinvolgimento dei Pediatri. Barbara
sottolinea l’importanza di stimolare i cittadini ad un movimento di protesta nei confronti delle istituzioni.
Spriano sottolinea l’importanza di coinvolgere la società di anestesiologia, che potrebbe già disporre di

linee guida relative alla necessità di pernottamento dopo anestesie generali in determinate categorie
di pazienti. Cuda invita tutti ad inviare a Spriano il materiale disponibile relativo al problema in modo
da poter procedere al più presto all’invio del materiale al magistrato per il parere.
Cuda facendo riferimento alla identificazione da parte della UEMS di 7 super-specialità nell’ambito
dell’otorinolaringoiatria, propone un lavoro di definizione delle caratteristiche che una divisione ORL
dovrebbe presentare per rientrare in una di queste sottospecialità, questo al fine di identificare
strutture operative idonee per periodi di fellowship, ma anche di contribuire al mantenimento di una
propria identità a reparti ospedalieri a rischio di assorbimento da parte di altre strutture.
Cuda espone la proposta relativa alla organizzazione nel corso del 2015 di una Giornata Italiana
dell’Otorinolaringoiatria, l’organizzazione di tale giornata verrebbe affidata ad una agenzia
specializzata, e dovrebbe vedere il coinvolgimento di tutti i reparti ospedalieri ORL a livello nazionale.
Riguardo ai costi Cuda si occuperà di trovare i fondi necessari per l’organizzazione della giornata,
senza incidere sulla cassa AOOI. La scopo dell’iniziativa è aumentare la visibilità della nostra
specialità, rinforzando l’immagine stessa dell’ORL. Inoltre una manifestazione di questo tipo
fungerebbe da aggregante tra le diverse realtà otorinolaringoiatriche nazionali.
Ruscito riporta la sua esperienza di giornata della prevenzione delle neoplasie testa e collo svoltasi a
Rieti con il supporto dei Lyons. Cuda sottolinea l’importanza dello svolgimento delle visite offerte in
tale giornata all’interno del reparto ospedaliero. Crosetti riporta l’esperienza eseguita sotto l’egidia
dell’AIOOC. Panu sottolinea la validità di evidenziare campi di attività dell’otorino poco conosciuti.
Cuda propone come tema: “Le lesioni del cavo orale”. La data di svolgimento della giornata sarà
preferibilmente un venerdì nel mese di aprile.
Il CD approva all’unanimità.
RELAZIONE DEL COORDINATORE COFA - [punto 3 O.d.G.]
Magnani espone le principali problematiche e relative possibili soluzioni identificate nell’attività del
CoFa: 1) l’assenza di aggiornamento nell’elenco dei corsi CoFA è legata all’incompletezza/inesattezza
delle mail dei soci; Magnani propone di nominare referenti regionali con l’incarico di aggiornare
l’indirizzario dei soci delle singole regioni; Rugiu ricorda che sono già nominati all’interno del CD i
referenti regionali delle regioni non già rappresentate da membri del CD, i quali invece assumono
automaticamente il ruolo di rappresentante della propria regione (cfr. CD AOOI del 13 maggio 2009,
Rimini, punto 5 O.d.G.). Rugiu provvederà a comunicare l’elenco dei rappresentanti regionali a
Magnani. Cuda informa di aver già portato avanti personalmente, sebbene con una certa difficoltà per
la mancanza di collaborazione da parte di molti colleghi, il lavoro di aggiornamento delle coordinate
degli otorini ospedalieri, attraverso il contatto telefonico diretto con i singoli primari, si cercherà quidni
di completare al più presto il lavoro attraverso modalità intrecciate. 2) La necessità di modificare il
Regolamento del CoFA, al fine di snellire e uniformare le procedure di richiesta di Patrocinio di eventi
scientifici, ed il riconoscimento di corsi di Aggiornamento quali Corsi di Perfezionamento AOOI. 3) Il
problema dei corsi FAD che andrebbero implementati a fronte però dei costi elevati. Cuda propone di
affiancare ad ogni Quaderno di Aggiornamento AOOI (ed eventualmente alla Relazione Ufficiale)
l’allestimento di un corso FAD utilizzando lo stesso materiale presente nella pubblicazione. 4) La
attuale scarsa visibilità della Associazione, che potrebbe essere migliorata mantenendo l’invio di
newsletter informativa periodica ai soci, e/o in alternativa attraverso l’inserimento sui social network. 5)
La necessità di valorizzare l’attività scientifica dei soci, attraverso l’inserimento in una pagina dedicata
sul sito degli abstract degli articoli pubblicati su riviste di rilevanza internazionale dai soci stessi.
VARIE ED EVENTUALI - [punto 4 O.d.G.]
Sono giunte due proposte di affidamento di un Quaderno di Aggiornamento da parte di:
Maurizio Vigili “Il linfonodo sentinella in ORL”
Mohssen Ansarin “Il Carcinoma adenoido-cistico nel distretto testa e collo”
Il CD approva all’unanimità.
Piantanida suggerisce la realizzazione dei quaderni in due versioni, italiano e inglese. Gli Autori dei
prossimi Quaderni di Aggiornamento prendono atto della proposta e si impegnano a prenderla in
considerazione.
Avendo esaurito la discussione dell’O.d.G., il Presidente chiude la seduta alle ore 15.00.
Il Segretario Tesoriere
(Dr.ssa M.G. Rugiu)

Il Presidente
(Dr. Domenico Cuda)

