RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ALLARGATO
DELL’AOOI
Catania, 28 maggio 2014 – ore 09,00
Il giorno 28 Maggio 2014 alle ore 09.00 presso la Sede del 101° Congresso Nazionale SIO di
Catania, si riunisce il Consiglio Direttivo allargato dell’AOOI per discutere l’ordine del giorno
presentato dal Presidente.
Alla riunione sono presenti: Vicini (Presidente), Barbara, Barbieri, Camaioni, Cuda, Danesi, De
Benedetto, De Campora L., Della Vecchia, Grasso, Iemma, Leone, Magnani, Panetti, Piantanida,
Piemonte, Pisani, Radici, Raso, Rugiu (Segretario), Saetti, Scasso, Sperati, Spriano, Tortoriello,
Zappone
LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL PRECEDENTE CD (Roma, 10 marzo 2014) –
[punto 1 O.d.G.]
Il CD approva all’unanimità il verbale.
RELAZIONE DEL PRESIDENTE- [punto 2 O.d.G.]
Vicini espone un’analisi retrospettiva dell’attività svolta nel biennio appena concluso: nel corso delle
otto riunioni del CD effettuate in tale periodo la percentuale di presenze dei membri del consiglio è
risultata del 95%. All’inizio dell’attività sono stati identificati dei programmi prioritari, in primo luogo il
censimento dei soci e in secondo luogo l’identificazione di varie commissioni che si sono occupate di
problematiche specifiche. Il censimento, portato avanti in diverse regioni, è un’operazione complessa
ancora in corso; a questo proposito si raccomanda da parte di tutti una campagna promozionale per
stimolare nuove iscrizioni.
Per quanto riguarda l’attività delle commissioni, la Commissione problematiche medico-legali sta
portando a termine l’organizzazione del primo Corso di formazione per esperti in problematiche
medico legali in ambito ORL che si svolgerà a dicembre 2014. La Commissione Formazione ha curato
l’attivazione dei due corsi FAD gratuiti per i soci AOOI, rispettivamente “Percorsi diagnostici e
terapeutici in oncologia ORL” e “Inquadramento e terapia dei disturbi respiratori del sonno”.
La Commissione Standard Assistenziali ha in corso la compilazione di un elaborato sull’integrazione
tra unità operative. La Commissione sulle problematiche etiche ha messo ha punto il Codice Etico già
da tempo disponibile sul sito AOOI. Si è avviato inoltre il progetto curato da Piantanida relativo alla
creazione di un servizio di consulenza per favorire gli stages di formazione all’estero per i soci.
Il punto più critico riguarda la Commissione Programma Nazionale Esiti Agenas, in quanto l’Agenas ha
proceduto alla scelta di parametri di valutazione senza consultare le società scientifiche, ed è al
momento difficile riuscire ad interagire con l’Agenas stessa. De Benedetto sottolinea la necessità di
una presa di posizione che dovrebbe partire dalla SIO, mentre Della Vecchia suggerisce al fine di
prevenire l’affossamento della nostra specialità la riesamina dei drg in modo che le nostre prestazioni
vengano riconosciute in modo adeguato. Cuda propone di istituire una giornata dell’ORL ospedaliera
intitolata a un tema di forte presa, che venga ben pubblicizzato e promosso sui media.
In conclusione della sua relazione Vicini ringrazia tutti i membri del Consiglio Direttivo per aver
contribuito a rendere i due anni della sua Presidenza interessanti e proficui.
RELAZIONE AMMINISTRATIVA DEL SEGRETARIO-TESORIERE – [punto 3 O.d.G.] Rugiu presenta
il bilancio preventivo e consuntivo. Il CD approva all’unanimità.
Piemonte interviene per comunicare di esser stato candidato alla vicepresidenza/presidenza
designata nel corso delle ultime elezioni del Consiglio Direttivo del CIC, e di aver ottenuto quasi una
parità, che l’ha portato a essere reinserito nel CD del CIC stesso. Questo fatto conferma l’interesse
del CIC nel settore testa e collo. Piemonte comunica inoltre di aver proposto il tema della deglutizione
a nome di SIO, AOOI e AUORL nell’ambito della manifestazione all’interno dell’Expo di Milano dal
titolo “Dialoghi della Chirurgia Italiana”, per il momento comunque è tutto fermo a causa della carenza
di finanziamenti.
RELAZIONE DEL COORDINATORE CoFA - [punto 4 O.d.G.]
Cuda informa che il CoFA prosegue con la regolare attività di concessione di patrocinio a convegni e
corsi. Informa inoltre che per quanto riguarda gli studi clinici enormi difficoltà sono state incontrate per

ottenere l’approvazione da parte dei comitati etici soprattutto per quanto riguarda lo studio sullo
screening della mucopolisaccaridosi in bambini sottoposti a adenotonsillectomia e drenaggio trans
timpanico, a titolo esemplificativo questo studio è stato respinto dal Comitato Etico del Gaslini.
Procede invece lo studio sulla terapia iperbarica nella sordità improvvisa, mentre lo studio sulle
tonsillectomie è concluso e si attende l’elaborazione dei dati da parte del Mario Negri.
RINNOVO CARICHE SOCIALI [punto 5 O.d.G.]
Per il rinnovo delle cariche sociali, come previsto dal Regolamento societario, Vicini propone al CD
una lista di candidature da presentare all’Assemblea elettiva.
I nominativi proposti, selezionati secondo i parametri abitualmente utilizzati, sono:
Presidenza: Cuda
Vicepresidenza: Danesi, Radici, Tortoriello
Segretario: Rugiu
Consiglieri AOOI: Ansarin, Campanini, Gianformaggio, Miani, Napolitano, Panu, Piantanida, Ruscito,
Santandrea
Consiglieri SIO: Barbara, Iemma, Piane, Pisani, Vicini
Il CD approva a maggioranza.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO dell’ASSEMBLEA ELETTIVA 2014 [punto 6 O.d.G.]
Il Segretario richiama le regole principali dell’Assemblea elettiva. In particolare rammenta che
eventuali deleghe devono essere consegnate al Segretario al massimo 24 ore prima dell’assemblea e
che ogni votante potrà esibire una sola delega.
PROPOSTE TEMI SCIENTIFICI PROSSIME MANIFESTAZIONI [punto 7 O.d.G.]
Per la Relazione Ufficiale SIO 2016 è pervenuta nei limiti temporali sanciti dal regolamento la
seguente proposta:
• Marco Piemonte: “Tecnologie d’oggi in Otorinolaringoiatria: dall’indicazione clinica all’impatto
economico-assistenziale”
Per la Tavola Rotonda del Congresso Nazionale SIO 2015 è giunta la seguente proposta:
• Renato Piantanida: “La medicina complementare ed alternativa in Otorinolaringoiatria”
Per la Relazione Ufficiale del Convegno di Aggiornamento AOOI 2015 è giunta la seguente proposta:
• Ferdinando Raso “Il neurinoma dell’acustico”
I Relatori espongono le motivazioni delle loro proposte.
Per quanto riguarda la proposta di Piantanida viene suggerito da alcuni dei presenti (Piemonte,
Felisati, Leone) una modificazione del titolo della Tavola Rotonda per aumentarne la valenza
scientifica, ad es. Le criticità della medicina complementare e alternativa in ORL.
De Benedetto propone come tema alternativo di Tavola Rotonda per il Congresso SIO 2015 i problemi
relativi alla valutazione degli esiti da parte dell’Agenas. Il tema non può essere accettato perché
pervenuto fuori tempo massimo, ma viene suggerito a Spriano di lasciare uno spazio a parte nel corso
del Congresso SIO 2015 da lui organizzato a Roma, per trattare questo argomento.
Per quanto riguarda i temi di comunicazione del Congresso Nazionale SIO, Spriano raccomanda la
scelta di 4 temi di ampio respiro, selezionati dopo eventuali accordi preventivi con l’AUORL, per
evitare sovrapposizioni negli argomenti proposti.
NOMINA COMMISSIONE PREMIO MARZETTI 2014 [punto 8 O.d.G.]
Membri della commissione Premio Marzetti 2014 vengono nominati: Ruscito, De Campora L., Barbara
VARIE ED EVENTUALI - [punto 9 O.d.G.]
Danesi aggiorna sull'organizzazione del prossimo Convegno AOOI di ottobre 2014, comunicando che
è già disponibile un’applicazione specifica scaricabile per smartphone con gli aggiornamenti relativi al
programma del convegno. Sollecita inoltre tutti a stimolare i propri collaboratori a partecipare al
convegno e ad inviare contributi scientifici, compresi video, tenendo conto che la partecipazione al
convegno presenta un costo estremamente contenuto.

Avendo esaurito la discussione dell’O.d.G., il Presidente chiude la seduta alle ore 11.00.
Il Segretario Tesoriere
(Dr.ssa M.G. Rugiu)

Il Presidente
(Dr. Claudio Vicini)

