RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ALLARGATO DELL’AOOI
Roma, 27 Maggio 2015 – ore 09,30
Il giorno 27 Maggio 2015 alle ore 09,30 presso la Sede del 102° Congresso Nazionale SIO, Ergife
Palace Hotel, Roma, 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, Campanini, Crosetti, De
Campora E., De Campora L., De Benedetto, Della Vecchia, Gianformaggio, Iemma, Laudadio, Leone,
Magnani, Miani C., Napolitano, Panu, Parmeggiani, Piantanida, Piemonte, Pisani, Radici, Rugiu
(Segretario), Ruscito, Santandrea, Scasso, Spriano, Tortoriello, Zappone
LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL PRECEDENTE C.D.– [punto 1 O.d.G.]
Il CD approva all’unanimità il verbale del CD svoltosi a Roma il 10 gennaio 2015.
RELAZIONE DEL PRESIDENTE – [punto 2 O.d.G.]
Cuda rende noti i risultati, non ancora elaborati in modo definitivo (in quanto pervenuti solo da parte di
138 strutture), della I Giornata di Prevenzione AOOI, svoltasi il 10 aprile scorso. L’adesione alla
manifestazione è stata massiccia, con la partecipazione di 194 Unità Operative di Otorinolaringoiatria
sulle 240 presenti sul territorio italiano. L’adesione è stata importante anche da parte delle unità
operative universitarie, che hanno partecipato con entusiasmo all’iniziativa. Sulla base dei dati finora
disponibili sono stati visitati circa 5000 pazienti con identificazione di 36 casi sospetti.
Mediamente sono state eseguite 36 visite per centro, con un numero generalmente superiore nei
piccoli centri urbani rispetto alle grandi città. La Giornata è stata preceduta da un’intensa campagna
informativa. Complessivamente gli eventi mediatici sono stati circa 800; la maggior parte di essi ha
coinvolto il web, ma vi sono state anche diverse pubblicazioni su testate giornalistiche nazionali e
locali, nonché trasmissioni televisive e radiofoniche. Le principali criticità segnalate hanno riguardato il
flusso e i tempi della comunicazione in taluni casi un po’ rallentati, a causa anche dell’adesione
pervenuta da alcuni centri molto tardivamente (addirittura il giorno prima); si è registrato un generale
torpore nelle grandi città, a fronte di una maggiore adesione nelle città piccole. Qualche criticità si è
evidenziata anche nella modulistica, che andrà migliorata, con schede compilabili e inviabili
direttamente via mail.
I risultati definitivi della Giornata saranno esposti in una sezione dedicata nel corso del prossimo
Convegno di Aggiornamento AOOI, che si svolgerà a Genova nelle giornate del 16 e 17 ottobre 2015.
Visto il successo dell’iniziativa, Cuda propone di ripetere la giornata nel 2016.
Luca de Campora suggerisce di unificare la nostra giornata con la giornata mondiale del carcinoma
del cavo orale. Gianformaggio segnala di aver ricevuto contestazioni da parte degli stomatologi, per
non essere stati coinvolti. Laudadio suggerisce di diffondere per via mediatica i risultati di questa
giornata, e di coinvolgere tutti sollecitando personalmente i vari centri. Ansarin informa che a
settembre viene annulamente organizzata dalla European Head and Neck Society una giornata sulla
prevenzione in campo Oncologico, sarebbe utile far coincidere le date per allineare le iniziative.
Radici propone una giornata di prevenzione delle lesioni HPV correlate, con richiesta di kit per test a
lettura rapida. Leone segnala che l’associazione italiana gastroenterologi organizza una giornata di
prevenzione che si è mantenuta negli anni, portando ad una prevenzione significativa dei tumori del
colon retto.
Cuda solleva la questione se replicare la giornata scegliendo un altro tema, ad esempio le tumefazioni
del collo, o mantenere il medesimo. Iemma e de Campora ritengono siano necessari più anni per
raggiungere un obiettivo, per cui vale la pena di ripetere la giornata sullo stesso tema, anche per
ribadire la competenza dell’ORL in questo campo. Per Della Vecchia la Lega Tumori si è sentita
esclusa, per cui varrebbe la pena di coinvolgerla, anche per aumentare il battage pubblicitario. Si
decide all’unanimità di ripetere l’evento nella giornata del 18 marzo 2016, mantenendo il medesimo
tema, con il coinvolgimento degli Odontoiatri a partire dal livello Societario, ad esempio mediante
richiesta di patrocinio alla Associazione Nazionale degli Odontoiatri, e alla Lega Tumori.
Nell’ambito del miglioramento della qualificazione della nostra specialità, che deve essere portata
avanti in senso ampio come SIO, Cuda comunica di aver preso contatti con l’Agenas per proporre una
revisione degli indicatori utilizzati nel piano nazionale esiti, rappresentati per la nostra specialità al
momento esclusivamente dal numero di tonsillectomie eseguite. Cuda riterrebbe indicato proporre 3
indicatori: uno otologico (es. tasso di reinterventi entro 6 mesi, durata media della degenza); uno

rinologico (da definire) e uno oncologico (es. tasso di mortalità dopo chirurgia oncologica, numerosità
interventi di chirurgia laringea).
Cuda informa poi che un altro lavoro societario congiunto è stato quello portato avanti da Spriano che
ha condotto all’accettazione da parte del gruppo di lavoro della patologia endocrina del Consiglio
Superiore di Sanità della proposta di accreditamento delle Strutture Complesse di ORL che eseguono
interventi di chirurgia della tiroide (> 50 interventi /anno, secondo il criterio proposto dal Club delle
UEC - Unità di Endocrinochirurgia), e che sono in Italia più di 90.
RELAZIONE AMMINISTRATIVA DEL SEGRETARIO-TESORIERE – [punto 3 O.d.G.]
Presentazione del bilancio preventivo e consuntivo. Il CD approva all’unanimità.
Rugiu sottolinea come nel corso degli ultimi anni si stia verficando un progressivo impoverimento della
cassa societaria, per lo più conseguente al mancato versamento a partire dal 2012 dell’abituale
contributo di 15000 Euro da parte della SIO. Scasso segnala che la ripresa del versamento della
quota fissa alla AOOI e alla AUORL da parte della SIO, è all’ordine del giorno del CD SIO odierno.
Cuda informa il CD del mancato reperimento dell’originale dello Statuto Societario, per cui è
consigliabile eseguire una ricerca presso gli archivi notarili per recuperarlo. Rugiu si impegna ad
informarsi su quale sia la migliore procedura da intraprendere.
RELAZIONE DEL COORDINATORE COFA - [punto 4 O.d.G.]
Magnani segnala di non aver potuto mettere a punto il calendario dei Corsi CoFA, in quanto
pochissimi hanno risposto alla sua richiesta di segnalazione dei corsi organizzati, verosimilmente in
quanto sono stati organizzati meno corsi degli anni precedenti. Per quanto riguarda i corsi FAD, la
realizzazione per il momento è complessa a causa dei costi elevati.
Comunica inoltre che è stato messo a punto il rinnovamento del sito AOOI, che appare più moderno
come grafica e dotato di una rinnovata sezione dedicata ai corsi e congressi. Inoltre è in via di
completamento la sistematizzazione della videoteca, con trasferimento di tutti i video su un canale
dedicato di YouTube. Uno degli obiettivi del nuovo sito è poi quello di aumentare la visibilità delle
attività scientifiche dei soci: cariche internazionali, pubblicazione di articoli su riviste internazionali,
ecc. A questo proposito si cercherà di far sì che il consueto premio attribuito nel Corso del Convegno
annuale dell’AOOI al miglior lavoro scientifico pubblicato nel corso dell’anno venga selezionato
esclusivamente tra gli articoli segnalati sul sito (sul sito verrà inserito il link per la visualizzazione
dell’abstract).
PROPOSTE PER I TEMI SCIENTIFICI DELLE PROSSIME MANIFESTAZIONI [punto 5 O.d.G.]
Sono giunte due proposte come tema della Relazione Ufficiale del Convegno di Aggiornamento AOOI
2016:
Le tumefazioni cervicali non neoplastiche
Felice Scasso, Giorgio Ferrari
Evoluzione ed innovazioni tecnologiche nella gestione della patologia rinosinusale Ernesto Pasquini
Scasso espone le motivazioni alla base del tema proposto, ma ritira la sua candidatura a favore di
Pasquini. Parmeggiani espone le motivazioni della proposta di Pasquini, finalizzata ad esporre le
continue evoluzioni delle tecniche di chirurgia nasale, oltre alla metodiche didattiche in progressione. Il
CD suggerisce di eliminare il termine “tecnologiche” dal titolo. Il CD approva all’unanimità.
Titoli di comunicazione congresso SIO 2016: in accordo con il Presidente AUORL, al fine di evitare
doppioni nelle proposte dei temi, si è stabilito che l’AOOI scelga argomenti di otologia e otorino
pediatrica, vengono quindi presentate le seguenti proposte:
Attualità in otologia e audiologia
proposto da Carlo Antonio Leone
Attualità in otorinolaringoiatria pediatrica
proposto da Michele Barbara
Il CD approva all’unanimità.
E’ giunta una proposta di quaderno di Aggiornamento da parte di Stefano Righini:
99 soluzioni ricostruttive in oncologia cervico-facciale
La proposta viene respinta del CD, in quanto il tema risulta già trattato in recenti pubblicazioni curate
dall’AOOi ed il tipo di presentazione proposto non è per la pubblicazione come Quaderno di
Aggiornamento.
NOMINA COMMISSIONE PREMIO MARZETTI 2015 [punto 6 O.d.G.]
Sono nominati Membri della commissione: Camaioni, Ruscito, Napolitano

INFORMATIVA SULL’ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO AOOI 2015
[punto 7 O.d.G.]
Scasso espone lo stato di avanzamento dell’organizzazione del prossimo Convegno di
Aggiornamento da lui organizzato a Genova nelle giornate del 16 e 17 ottobre 2015. Il Convegno si
svolgerà all’interno dell’Acquario di Genova, dove è disponibile una sala di 300 posti. Il programma
scientificao è stato messo a punto, e viene brevemente esposto.
VARIE ED EVENTUALI - [punto 8 O.d.G.]
Spriano informa che, dopo aver contattato diverse società per ottenere una polizza RC, sotto il
controllo della SIO, non disdettabile e a prezzi contenuti, si è giunti ad un accordo con un broker
assicurativo affidabile che garantisce, attraverso la partecipazione universale degli iscritti SIO ad una
polizza obbligatoria, l’accesso ai Soci a polizze RC controllate e personalizzate a prezzi vantaggiosi.
La quota associativa SIO subirà pertanto un aumento ma sarà comprensiva di una polizza di tutela
legale penale e di tutela legale amministrativa (colpa grave). Questa proposta verrà presentata
all’Assemblea dei soci SIO in programma per il 30 maggio pv, e se approvata in tale sede diventerà
operativa a partire da quest’anno.
Piemonte rende noto che nell’ambito Expo Milano 2015, le società SIO, AOOI e AUORL sono state
coinvolte dal CIC nella manifestazione i “Dialoghi della Chirurgia Italiana”, in particolare con una
riunione sul tema “Quando la convivialità diventa un problema: dalla deglutizione difficile ai difetti
dell’udito”, in svolgimento a Milano il prossimo 11 giugno, e curata da Piemonte stesso.
De Benedetto comunica che dal novembre 2014 il Ministero ha organizzato un gruppo di lavoro sulla
gestione dell’OSAS, con lo scopo di stilare un documento di indirizzo diagnostico-terapeutico.
L’importante è che per la prima volta nel gruppo di lavoro è prevista la presenza
dell’Otorinolairngoiatra, oltre che del Neurologo e dello Pneumologo.
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. Domenico Cuda)

