RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ALLARGATO
DELL’AOOI
Bari, 23 maggio 2012 – ore 09,30
Il giorno 23 Maggio 2012 alle ore 9,30 presso la Sede del 99° Congresso Nazionale SIO, Centro Congressi
la Fiera del Levante, Bari, si riunisce il Consiglio Direttivo allargato dell’AOOI per discutere l’ordine del
giorno presentato dal Presidente.
Alla riunione sono presenti: Leone (Presidente), Barbieri, Camaioni, Casolino, Cuda, Danesi, D’Agnone, De
Benedetto, D’Ottavi, Dalla Vecchia, Grammatica, Grasso, Iemma, Piantanida, Piemonte, Pisani, Presutti,
Procaccini, Radici, Raso, Richichi, Rugiu (Segretario), Scasso, Spriano, Tortoriello, Vicini, Zappone.
LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL PRECEDENTE C.D. (Roma, gennaio 2012) – [punto
1 O.d.G.]
Il CD approva all’unanimità il verbale.
RELAZIONE AMMINISTRATIVA DEL SEGRETARIO – TESORIERE - [punto 2 O.d.G.]
Rugiu espone il bilancio consuntivo e preventivo dell’anno, che verrà sottoposto all’Assemblea degli associati. Il
CD approva all’unanimità.
RELAZIONE DEL COORDINATORE CoFA [punto 3 O.d.G.]
Cuda espone le difficoltà incontrate nella messa a punto del catalogo dei corsi CoFA; informa il CD sullo stato di
avanzamento dello studio clinico tonsillectomia versus tonsillotomia, per il quale sono state del tutto completate
le pratiche per l’approvazione da parte dei comitati etici e sono iniziati gli arruolamenti dei pazienti che
procedono regolarmente, sebbene lentamente. Lo studio clinico è stato iscritto nel registro americano dei Trials
Clinici. Il secondo studio clinico sul trattamento delle ipoacusie improvvise con terapia iperbarica presenta
alcuni problemi nel reperimento dei finanziamenti necessari alla sua realizzazione, nonostante la Società Italiana
di Medicina Iperbarica abbia reperito 10 centri disposti a praticare gratuitamente la terapia.
Infine un terzo studio è in corso di pianificazione e riguarda lo screening per l’identificazione di
mucopolisaccaridosi in bambini sottoposti a tonsillectomia, adenoidectomia e miringotomia; sono già stati presi
contatti con alcuni reparti di Otorinolaringoiatria Pediatrica (Gaslini, Santo Bono) ed è stata identificata
un’azienda disposta a sponsorizzare lo studio.
Cuda comunica che è stato richiesto l’accreditamento come corso CoFA del corso di Otologia diretto da
Amadori. Il CD approva all’unanimità.
RINNOVO CARICHE SOCIALI [punto 4 O.d.G.]
Leone traccia un sintetico bilancio dell’attività Associativa nel biennio appena trascorso, e ringrazia tutti i
componenti del CD uscente per la collaborazione nel lavoro portato avanti in questi due anni. Per il rinnovo delle
cariche sociali, come previsto dal Regolamento societario, Leone propone al CD una lista di candidature da
presentare all’Assemblea elettiva.
I nominativi proposti sono:
Presidenza: Vicini
Vicepresidenza: Iemma, Pisani, Radici
Segretario: Rugiu
Consiglieri AOOI: Barbara, Grandi, Magnani, Panetti, Piane, Raso, Richichi, Saetti, Viti
Consiglieri SIO: Barbieri, Danesi, Leone, Procaccini, Tasca,
Probiviri: De Benedetto, Grammatica, Sperati, Tortoriello, Villari,
Il CD approva a maggioranza.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO dell’ASSEMBLEA ELETTIVA 2010 [punto 5 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 6 O.d.G.]
Per la Relazione Ufficiale SIO 2014 sono pervenute nei limiti temporali sanciti dal regolamento le seguenti
proposte:

Marco Radici e coll: “La ricostruzione anatomica, funzionale ed estetica in otorinolaringoiatria”
Marco Piemonte: “Il follow up dei tumori maligni della testa e del collo dopo terapia primaria”
Per la Tavola Rotonda del Congresso Nazionale SIO 2013 sono giunte le seguenti proposte:
- Giovanni Danesi: “Update in tema di chirurgia del colesteatoma”
- Luca de Campora: “La scialoendoscopia”
Per la Relazione Ufficiale del Convegno di Aggiornamento AOOI 2013 è giunta la seguente proposta:
- Luigi Barzan – Cesare Miani “Il carcinoma dell’orofaringe”
Per quanto riguarda i temi di comunicazione del Congresso Nazionale SIO, dopo una discussione che vede
coinvolti numerosi membri del CD, si decide che in considerazione della straordinarietà del Congresso
Nazionale del 2013 (centesimo congresso societario), anche se non è stato seguito correttamente l’iter stabilito
dal regolamento per la modifica del regolamento SIO, non verranno più presentati temi specifici di
comunicazioni, ma, secondo quanto proposto da Camaioni e approvato in sede di CD SIO, vi sarà un tema unico
di comunicazioni dal titolo: “Novità in ORL”.
NOMINA COMMISSIONE PREMIO MARZETTI 2012 [punto 7 O.d.G.]
Membri della commissione Premio Marzetti 2012 vengono nominati: Barbieri, Danesi, Zappone.
NOMINA REFERENTE VALUTAZIONE LINEE GUIDA AIOM SU TUMORI TESTA COLLO [punto 8
O.d.G.]
Leone espone la richiesta, giunta tramite mail pervenuta al segretario SIO Scasso, da parte dell’AIOM di
indicare un referente per la valutazione delle Linee Guida AIOM sui Tumori Testa e Collo. Leone propone di
presentare alla SIO il nominativo di Fausto Chiesa.
Il CD approva all’unanimità.
VARIE ED EVENTUALI - [punto 9 O.d.G.]
Leone comunica al CD la prestigiosa nomina di Giovanni Danesi a Segretario Generale della Società Mondiale
di Chirurgia della Base Cranio.
Leone comunica le dimissioni di Giovanni Succo dall’AOOI, rese necessarie dalla sua nomina a Professore
Associato, e procede alla lettura della lettera di commiato inviatagli da Succo.
Si rende necessario sostituire Succo come responsabile del sito AOOI, Leone propone Crosetti.
Il CD approva all’unanimità.
Leone procede alla lettura della lettera inviata dal CIC ai soci relativa al problema del rischio clinico.
Iemma informa sull’avanzamento dell’organizzazione del Convegno di Aggiornamento di ottobre prossimo. Il
programma scientifico è in via di completamento e vedrà la partecipazione di numerosi ospiti stranieri.
Grasso propone quale tema della Tavola Rotonda da tenersi nel corso del Convegno di Aggiornamento AOOI
2013 i rapporti tra media e sanità.
Il CD approva all’unanimità.
Avendo esaurito la discussione dell’O.d.G., il Presidente chiude la seduta alle ore 10.30
Il Segretario Tesoriere
(Dr. M.G. Rugiu)

Il Presidente
(Dr. C.A. Leone)

