RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ALLARGATO
DELL’AOOI
Lamezia Terme, 18 Ottobre 2013 – ore 13.30
Il giorno 18 ottobre alle ore 13.30, presso la Sala Belvedere del T Hotel di Feroleto Antico – Lamezia Terme,
sede del XXXVII 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: Vicini (Presidente), Barbara, Barbieri, Camaioni, Cuda (Coordinatore CoFA),
Crosetti, Danesi, De Benedetto, de Campora L., Della Vecchia, Grandi, Grasso, Iemma, Leone, Magnani,
Panetti, Piantanida, Piemonte, Pisani, Raso, Richichi, Rugiu (Segretario), Saetti, Scasso, Spriano, Tore,
Tortoriello, Villari, Viti, Zappone.
LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL PRECEDENTE C.D. (Roma, 28 Maggio 2013) –
[punto 1 O.d.G.]
Il CD approva all’unanimità il verbale.
RELAZIONE DEL COORDINATORE CoFA [punto 2 O.d.G.]
Cuda riferisce dell'attività svolta dal CoFA nel corso degli ultimi mesi: è stato concesso il patrocinio a diversi
eventi di aggiornamento nazionali e regionali; è in corso di approvazione da parte del Comitato Etico lo studio
sulla terapia iperbarica delle ipoacusie improvvise, e se ne prevede quindi l’avviamento a breve termine. Per
quanto riguarda lo studio clinico sulla tonsillectomia, l’arruolamento di pazienti procede a rilento, e si renderà
necessaria la chiusura dello studio a breve nonostante non sia stato raggiunto il numero di arruolamenti previsto.
Cuda informa che nel corso del convegno di Lamezia verrà distribuito il fascicolo messo a punto da lui e dai suoi
collaboratori, dal titolo: Guida pratica. Crediti ECM nelle professioni sanitarie di area ORL. Il CD si
complimenta con Cuda per l’interessante iniziativa.
NUOVE INIZIATIVE [punto 3 O.d.G.]
Vicini informa sullo stato di avanzamento del lavoro delle Commissioni.
Il Codice Etico è concluso ed è stato approvato dall’Assemblea AOOI in occasione del congresso di Roma.
Resta da chiarire come diffonderlo. Innanzitutto deve essere reso disponibile sul sito. Potrebbe poi essere
stampato, Panetti propone di stamparlo sugli Acta, o in italiano su Argomenti di Acta, o, come proposto da
Piemonte, quale supplemento previa traduzione in lingua inglese. In ogni caso è necessario il passaggio
preliminare al CD SIO.
Pisani informa che il format del primo corso di formazione per medici “competenti” in ambito medico-legale in
ORL è quasi pronto. Il primo corso potrebbe svolgersi nel mese di gennaio, in sede SIO a Roma, come prima
esperienza, per poi eventualmente acquisire le caratteristiche di corso itinerante. Per la prima edizione è
necessario pertanto concentrare la scelta dei relatori nella zona di Roma. E’ necessario un colloquio preventivo
con il Presidente SIO Serra, e successivamente il primo corso potrà essere attivato.
Riguardo alla Commissione sui Modelli di Integrazione, Magnani informa che prossimamente in Romagna verrà
applicato un modello reale di integrazione, in quanto si realizzerà la confluenza di 4 aziende: Cesena, Rimini,
Ravenna e Forlì, e si avrà quindi modo di verificare direttamente il prodotto di questa unificazione.
Riguardo alla Commissione sugli Standard minimi i lavori sono in corso, Raso propone una divisione delle unità
in base alle patologie trattate, il passaggio successivo più complesso consisterà nel riuscire a far recepire queste
indicazioni alle amministrazioni.
Per quanto riguarda il Programma Esiti dell’Agenas: Vicini informa che pur essendo l’Agenas interessata alla
nostra specialità, al momento siamo stati esclusi dalla valutazione in seguito ad un cambio gestionale ai vertici
dell’Agenas stessa. In ogni caso quando ci sarà la partenza di un programma sul'ORL dovranno necessariamente
essere consultate le società scientifiche. Viene sottolineato come la nostra presenza sia indispensabile anche nella
revisione dei drg. Secondo Danesi la prima sede dove intervenire è rappresentata dai propri assessorati,
contraddittoria la realtà qualitativa di cui noi siamo consapevoli rispetto a quella che viene percepita dall'Agenas.
Per quanto riguarda i corsi FAD, uno su “Percorsi diagnostici e terapeutici in oncologia ORL” curato da Fausto
Chiesa e Riccardo Piane, e l’altro su “Inquadramento e terapia dei disturbi respiratori del sonno”, curato da De
Benedetto, Iemma e Vicini, che saranno resi disponibili gratuitamente ai soci AOOI, sono quasi pronti e
verranno verosimilmente attivati a gennaio prossimo.
Vicini propone un Progetto per la realizzazione di programmi formativi internazionali per giovani ospedalieri
ORL. Piantanida sarà il responsabile del progetto, e si occuperà di mettere a punto un database dei Centri
Internazionali disposti ad accettare giovani specialisti ospedalieri per stages formativi di varia durata ed
articolazione. Il percorso successivo prevedrà la valutazione delle richieste pervenute, l'individuazione del

Centro di destinazione in rapporto alla richieste del discente, la realizzazione dei contatti ufficiali societari con il
Centro, infine la possibilità di eventuali forme di supporto economico al soggiorno stesso. Piantanida suggerisce
di ispirarsi come modello al Training Programme in Head and Neck Surgery disponibile sul sito orluems.com .
Il progetto viene approvato all’unanimità dal CD.
VARIE ED EVENTUALI [punto 4 O.d.G.]
Danesi espone in modo preliminare l’organizzazione e il programma scientifico del prossimo convegno
nazionale di Aggiornamento AOOI, che sarà da lui organizzato a Bergamo nelle giornate del 17 e 18 ottobre
2014. Vicini si compiace di avere già un programma di massima del Convegno con così largo anticipo.
Vicini informa che il Prof. Serra, organizzatore del prossimo Congresso Nazionale SIO, ha previsto di
reintrodurre i corsi di aggiornamento monotematici precongressuali, di cui sei saranno affidati all’AOOI.
Vicini propone i seguenti titoli: Up to date 2014 rispettivamente in:
Chirurgia Oncologica:
Spriano, Radici
Chirurgia della Tiroide: Camaioni, Piemonte
Chirurgia Roncologica: De Benedetto, Vicini
Chirurgia Otologica:
Cuda, Leone
Oto-Rino-NCHG:
Danesi, Pasquini
Chirurgia Rinologica:
Mocella, Tasca
Il CD approva all’unanimità.
Leone chiede al CD l’autorizzazione ad anticipare la data del Congresso Nazionale SIO del 2015 che sarà da lui
organizzato, per evitare la concomitanza con lo svolgimento del Congresso Mondiale che si svolgerà a Parigi a
fine maggio.
Il CD approva all’unanimità.
Avendo esaurito la discussione dell’O.d.G., il Presidente chiude la seduta alle ore 14,30.
Il Segretario Tesoriere
(Dr.ssa M.G. Rugiu)

Il Presidente
(Dr. Claudio Vicini)

