RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ALLARGATO
DELL’AOOI
Villasimius, 01 Ottobre 2011 – ore 9.00
Il giorno 01 ottobre dalle ore 9.00, presso la Sala Ginevra del Tanka Village Resort di Villasimius - Cagliari,
sede del XXXV 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: Leone (Presidente), Barbieri, Camaioni, Cazzato, Cuda (Coordinatore CoFA), Dalla
Vecchia, D’Agnone, D’Ottavi, Danesi, De Benedetto, de Campora E., de Campora L., Felisati, Grammatica,
Grasso, Iemma, Laudadio, Marcucci, Piemonte, Pisani, Presutti, Procaccini, Radici, Raso, Richichi, Rizzotto,
Rugiu (Segretario), Scasso, Sperati, Spriano, Succo (Responsabile Sito Web), Tore, Vicini, Zappone.
LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL PRECEDENTE C.D. (Udine, 25 Maggio 2011) –
[punto 1 O.d.G.]
Il CD approva all’unanimità il verbale.
RELAZIONE DEL COORDINATORE CoFA [punto 2 O.d.G.]
Cuda espone le richieste di patrocinio AOOI concesse nel periodo, non segnala criticità particolari. Viene
esposta la richiesta di accreditamento per il corso organizzato da Panetti-Tortoriello a Napoli, giunto alla VI
edizione, sulla chirurgia rinosinusale e otologica. Il CD approva all’unanimità.
Cuda segnala una grossa criticità relativa al reperimento del finanziamento per la realizzazione di un secondo
studio clinico AOOI.
Relativamente allo studio sulla tonsillectomia, al momento sono stati risolti tutti gli ostacoli relativi
all’approvazione da parte dei comitati etici e sono iniziate le prime randomizzazioni. A fronte delle titubanze
iniziali, l’arruolamento si è dimostrato più agevole del previsto.
COMUNICAZIONI RELATIVE ALL’OTTENIMENTO DEL FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER IL
PROGETTO SIMULA [punto 3 O.d.G.]
Succo comunica che il Progetto Simula – Il simulatore video-chirurgico per l’insegnamento on line della
chirurgia otorinolaringoiatrica - ha ufficialmente ottenuto il finanziamento ministeriale per una cifra pari a
62.554 Euro.
Succo legge a questo proposito la lettera dell’Age.na.s. del 14 luglio. Ricorda di aver iniziato il progetto sotto la
presidenza di Camaioni, averlo proseguito con Spriano, e concluso infine con Leone. L’assegnatario del
finanziamento è l’AOOI, all’interno della quale si identifica un responsabile amministrativo (Segretario –
Presidente) e un responsabile scientifico, identificato nello stesso Succo. L’AOOI è stata l’unica associazione
scientifica nazionale ad ottenere un finanziamento ministeriale, rappresentando un’importante riconoscimento
del valore dell’AOOI. Il finanziamento verrà utilizzato per la messa a punto di un secondo corso di chirurgia on
line. I fondi, depositati nelle casse AOOI, saranno utilizzati per coprire i costi di una borsa di studio per chi si
occupa della realizzazione del corso, il costo del disegnatore, il costo della Stilema che si occuperà della gestione
e organizzazione dei corsi, e della promozione dei corsi stessi. Una parte del finanziamento potrebbe essere
devoluta all’edizione bilingue di questi corsi. Vi sono 4 proposte di corsi: chirurgia dell’orecchio medio (CudaLeone), chirurgia endoscopica rino-sinusale (Presutti), svuotamenti laterocervicali (Spriano), tracheotomie
(Succo). Succo suggerisce di attuare il corso di chirurgia dell’orecchio, per l’ampio interesse che può suscitare e
la specificità dell’argomento. Inoltre un corso realizzato da Presidente e responsabile CoFA, figure significative
all’interno dell’AOOI, acquisterebbe prestigio. De Campora suggerisce di realizzare invece il corso sugli
svuotamenti, per la diffusa ignoranza presente sul tema, e per confermare il possesso di tale tecnica nei confronti
di altre specialità. Le proposte vengono messe ai voti. Proposta corso chirurgia orecchio medio: 7 voti; proposta
corso svuotamenti: 4 voti. Viene approvata la realizzazione del corso di chirurgia dell’orecchio medio.
Succo informa che si presenterà la possibilità di partecipare all’assegnazione di un ulteriore finanziamento.
attraverso un nuovo concorso a cui siamo stati invitati a partecipare.
Il CD approva all’unanimità la partecipazione ad ulteriori bandi ministeriali.
AGGIORNAMENTO DEL PRESIDENTE SULL’ASSICURAZIONE RC DEI SOCI SIO [punto 4 O.d.G.]
Leone si è occupato di ricercare una convenzione per l’assicurazione dei soci. Erano rimasti due brokers; uno
internazionale che ha riferito di non avere più compagnie disponibili; l’altro inizialmente disponibile, ha ritirato
la disponibilità ad assicurare con un costo unico tutti gli associati di un’associazione medica. Piemonte ribadisce

che la Marsch rinuncia alla sua esclusiva dal 1° ottobre; a livello nazionale il problema è comune a tutte le
specialità, in quanto non è più accettata l’idea dell’assicurazione in blocco di un numero elevato di medici.
Conviene quindi richiedere assicurazioni individuali a condizioni di favore, puntando sul numero ipotizzabile di
assicurandi. Un grosso problema è rappresentato dall’associato che ha già avuto problemi legali e nessuno vuole
più assicurare. Sul sito Federsanità è presente una proposta di assicurazione al costo di 780 euro l’anno che copre
danno erariale con un massimale di 5 milioni di euro.
Si raccomanda di assicurarsi con una compagnia consolidata, verificando la retroattività della polizza.
PROPOSTA DI PRESA DI POSIZIONE NEI
“OBIETTIVORISARCIMENTO” [punto 5 O.d.G.]
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Leone ritiene che l’AOOI non abbia nessun vantaggio per sè e per i suoi associati a intraprendere un’iniziativa di
protesta singolarmente; si potrebbe scrivere una lettera all’Ordine dei Medici e/o al CIC. La proposta potrebbe
essere la realizzazione di un contro-spot, che evidenzi tra l’altro che il 70-90% dei contenziosi vanno a favore dei
medici. Ci sono società che si sono affiliate all’associazione Amami (Associazione per i Medici Accusati di
Malpractice Ingiustamente), questa associazione offre tra l’altro assistenza legale gratuita ai medici.
Il problema è che la legge non prevede la depenalizzazione dell’atto medico; si può però richiedere un
risarcimento per perizia mendace; si comincia a rigettare molte richieste di risarcimento per infondatezza; utile
sarebbe l’attribuzione delle spese a chi ha intentato la causa in caso di riconoscimento di innocenza.
In conclusione Leone scriverà una lettera, a nome dell’AOOI, indirizzata a Fazio e Marino.
PROPOSTA DI INVIO PERIODICO DI NEWSLETTER AI SOCI [punto 6 O.d.G.]
Rugiu in accordo con Leone propone di attuare, come già realizzato da altre associazioni scientifiche, un invio
periodico di una newsletter ai soci. Questo sarebbe un utile strumento di informazione per i soci, e potrebbe
allargare il coinvolgimento di essi nell’attività societaria, oltre a stimolarli alla consultazione del nostro sito.
Piemonte propone che il responsabile della newsletter, identificato nel Segretario, possa scegliersi dei
collaboratori. De Campora propone di modificare il principio strutturale del Consiglio Direttivo, in modo che i
vari componenti abbiano un ruolo specifico. A conferma Spriano suggerisce di comporre il prossimo consiglio
direttivo sulla base dei possibili incarichi attribuibili ai componenti.
La proposta della newsletter è approvata all’unanimità e verrà presentata concretamente al prossimo CD.
PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEL CONGRESSO NAZIONALE SIO [punto 7 O.d.G.]
Camaioni propone di modificare l’articolo 52 del Regolamento della SIO, mantenendo invariata la prima parte, e
modificando il limite dei 6 temi di comunicazione, allargandolo ad un tema unico: Novità in ORL. Inoltre
propone di richiedere solo l’invio di un abstract lungo, invece dell’articolo per esteso, abolendo l’anonimato.
Rizzotto propone di inserire una selezione delle comunicazioni da parte di un comitato scientifico.
Danesi ribadisce la necessità di aumentare la selezione da parte di un comitato scientifico, ma sottolinea la
difficoltà di selezionare le comunicazioni sulla base solo di un abstract. Secondo Vicini va abolito il meccanismo
delle votazioni dei temi di comunicazione, il presidente sarà responsabile del valore scientifico del congresso.
Presutti propone di liberalizzare il numero delle comunicazioni presentabili da ogni socio e di introdurre un
sistema di valutazione delle comunicazioni in sala con penalizzazione dell’autore per i successivi anni in caso di
valutazione negativa..
De Campora suggerisce che le comunicazioni rifiutate potrebbero eventualmente essere accettate come poster.
Piemonte ricorda che in 25 anni di SIO è stato discusso molte volte il tema; il numero limitato di temi era stato
inserito per ridurre il numero eccessivo di comunicazioni, consentendo di ridurre il numero di aule. Radici e
Laudadio ribadiscono la necessità della selezione come mezzo per contenere il numero delle comunicazioni.
Spriano invita al rispetto dell’invio del programma preliminare del congresso SIO entro la fine di novembre.
VARIE ED EVENTUALI [punto 8 O.d.G.]
Leone ricorda che sta per scadere il contratto della DIRE, associazione che cura il marketing della SIO. La
domanda che va portata in SIO, è innanzitutto se è utile avere un’agenzia di pubblicità che dovrebbe però essere
sfruttata al meglio. Spriano sottolinea la poca utilità del notiziario della DIRE, pochi infatti lo leggono. Vicini
ribadisce la rigidità della DIRE, ad esempio la proposta di filtrare dalla mole di notizie quelle interessanti per
l’ORL è stata rifiutata dalla DIRE. D’altra parte è mancata la partecipazione attiva da parte dei soci.
Avendo esaurito la discussione dell’O.d.G., il Presidente chiude la seduta alle ore 10.30.
Il Segretario Tesoriere
(Dr.ssa M.G. Rugiu)

Il Presidente
(Dr. C.A. Leone)

