RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ALLARGATO
DELL’AOOI
Roma, 28 Maggio 2013 – ore 10.00
Il giorno 28 Maggio 2013 alle ore 10.00 presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma, sede del 100°
Congresso Nazionale SIO, 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, Casolino, Crosetti (Responsabile
Sito Web), Cuda (Coordinatore CoFA), D’Agnone, Danesi, Dalla Vecchia, De Campora L., Felisati, Grandi,
Grasso, Iemma, Laudadio, Magnani, Miani P., Piane, Piantanida, Piemonte, Pisani, Procaccini, Radici, Raso,
Richichi, Rugiu (Segretario), Saetti, Scasso, Sperati, Tore, Villari, Viti, Zappone.
LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL PRECEDENTE C.D. (Roma, 2 Febbraio 2013) –
[punto 1 O.d.G.]
Il CD approva all’unanimità il verbale.
RELAZIONE AMMINISTRATIVA DEL SEGRETARIO-TESORIERE – [punto 2 O.d.G.]
Presentazione bilancio preventivo e consuntivo. Il CD approva all’unanimità.
Iemma suggerisce che un notevole risparmio per l’AOOI sarebbe rappresentato dalla pubblicazione
esclusivamente on-line dei quaderni di aggiornamento e delle Relazioni ufficiali. Vicini conferma che sarebbe
utile una presa di posizione da parte del CD su questo tema per l’importante impatto pratico. Cuda suggerisce la
possibilità di mantenere la pubblicazione su cartaceo, affiancata da messa a punto di corso FAD sul tema della
pubblicazione. Piemonte e Casolino sono favorevoli al mantenimento della pubblicazione cartacea, mentre
Pisani suggerisce di lasciare la possibilità all’Autore di decidere in base ai fondi che riesce a reperire. Grandi
propone di eseguire un’indagine conoscitiva per conoscere le preferenze dei soci, Vicini chiude la discussione
confermando la validità della proposta di Grandi, e aggiornando la discussione sul tema dopo tale indagine.
RELAZIONE DEL COORDINATORE CoFA [punto 3 O.d.G.]
Cuda comunica che non sono pervenute richieste di accreditamento di nuovi corsi, e che il patrocinio AOOI è
stato concesso a due eventi. Relativamente allo studio clinico sulla tonsillectomia, il carico di arruolamento è per
il momento scarso, con 11 centri attivi residui sui 40 di partenza. Al momento sono stati arruolati 50 casi,
rispetto agli 800 previsti; se entro settembre non si verificherà un’inversione di rotta, lo studio verrà chiuso.
Riguardo allo studio sul trattamento iperbarico della sordità improvvisa la SAPIO ha dato la disponibilità di
10000 Euro, per la copertura assicurativa necessaria, è quindi in corso il vaglio dello studio da parte del
Comitato Etico dell’ospedale di Piacenza, per passare poi alla valutazione del Comitato Etico degli altri centri
aderenti e poter quindi avviare lo studio. Altro studio pronto a partire è quello relativo allo screening sulle urine
della mucopolisaccaridosi in bambini sottoposti ad adenotonsillectomia, al momento sono coinvolti 3 centri
otorino pediatrici ed è già stato identificato lo sponsor.
Cuda informa sulla difficoltà della messa a punto del calendario dei corsi CoFA a causa della mancata
comunicazione delle date di svolgimento da parte degli organizzatori; alcuni corsi non sono più stati realizzati
nel 2013 per mancanza di iscritti. A breve è prevista una riunione del Consiglio del CoFa durante la quale verrà
nominato un referente per il coordinamento dell’attività FAD dell’AOOI. Infine è in via di preparazione da parte
del CoFA un opuscolo indirizzato a fornire ai soci indicazioni su come districarsi nella giungla dell’ECM (varie
modalità di ottenimento punti ECM, ecc.); l’opuscolo verosimilmente verrà distribuito in occasione del prossimo
Convegno di Aggiornamento AOOI a Lamezia Terme.
AGGIORNAMENTO SULLA ATTIVITA’ DELLE COMMISSIONI INTERNE AL CD [punto 4 O.d.G.]
Vicini ricorda che l’aggiornamento sulla attività delle commissioni verrà esposto nello spazio dedicato all’AOOI
nella mattinata del 31 maggio. Relativamente alla Commissione sulle problematiche medico-legali, Pisani
informa l’intenzione di realizzare il primo corso di formazione per medici ORL “competenti” in ambito medicolegale all’inizio del 2014; inoltre la commissione sta lavorando sulla possibilità di offrire ai soci la disponibilità
di un servizio di “pronto intervento” di consulenza su problematiche medico-legali. Iemma a nome della
Commissione sull’aggiornamento informa che è in corso la realizzazione di due corsi FAD, uno sulla roncopatia
per cui è stato identificato uno sponsor, e il secondo su argomento oncologico curato da Fausto Chiesa. Vicini
consiglia di riservare in un primo momento l’accesso ai corsi solo ai soci AOOI. Barbara suggerisce la
realizzazione di un corso su tematiche tecnico-amministrative, la proposta verrà presa in considerazione al

completamento dei corsi in via di realizzazione. L’avanzamento dei lavori delle due Commissioni sui Progetti in
Ambito di Standard Assistenziali sui Livelli Minimi di Assistenza e sulle Reti Professionali verranno esposti il
31 maggio; Grandi sottolinea la necessità di massima integrazione tra le due commissioni. Vicini informa
dell’assenza di novità relativamente all’otorinolaringoiatria per quanto riguarda il Programma Nazionale Esiti
dell’Agenas.
La Commissione in ambito Etico ha concluso il suo lavoro con la messa a punto del Codice Etico societario nella
sua versione definitiva. Il Codice Etico viene approvato dal CD all’unanimità.
Il Codice verrà portato in Assemblea AOOI per l’approvazione e successivamente proposto alla SIO per
eventuali integrazioni.
PROPOSTE PER I TEMI SCIENTIFICI DELLE PROSSIME MANIFESTAZIONI [punto 5 O.d.G.]
E’ giunta un’unica proposta come tema della Relazione Ufficiale del Convegno di Aggiornamento AOOI 2014:
Complicanze e sequele nella Chirurgia del Collo, proposto da Paolo Pisani
Il CD approva all’unanimità.
E’ giunta una proposta di pubblicazione di Quaderno di Aggiornamento AOOI per il 2014:
Le neoplasie non epiteliali delle VADS, proposto da Michele Barbara
Il CD approva all’unanimità.
NOMINA COMMISSIONE PREMIO MARZETTI 2010 [punto 6 O.d.G.]
Sono nominati Membri della commissione: Barbara, Crosetti, Saetti
INFORMATIVA SULL’ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO AOOI 2013 [punto
7 O.d.G.]
Grasso espone i punti chiave del programma scientifico del Convegno di Aggiornamento AOOI da lui
organizzato a Lamezia Terme il 18 e 19 ottobre 2013.
Richichi sottolinea il rischio di avere pochi partecipanti in aula in caso di sedute contemporanee su due sale;
Grasso informa che ha pianificato nella seconda sala dei corsi di aggiornamento rivolti ai medici di base, e che
pertanto è garantita la presenza di un numero adeguato di partecipanti.
Vicini sollecita eventuali altre osservazioni da parte del CD. Non essendoci altre osservazioni, Grasso procederà
alla realizzazione del Convegno secondo il programma proposto.
Zappone espone i dettagli sul premio da lui proposto da assegnare nel corso del Convegno di Aggiornamento
AOOI indirizzato al miglior lavoro scientifico originale su Economie gestionali nella specialità ORL: come
ottenerle. Il premio sarà intitolato al Collega scomparso Walter Mallamace. Piemonte e Della Vecchia sollevano
alcune perplessità relative alla ristrettezza dei tempi per la diffusione dell’informativa relativa al premio, e sulla
necessità di fornire maggiori dettagli sulle modalità di presentazione e di valutazione dei lavori. Zappone si
impegna a rivalutare questi aspetti prima di procedere alla diffusione del bando del premio.
VARIE ED EVENTUALI - [punto 8 O.d.G.]
Vicini informa che è giunta al Presidente una lettera da parte del Dottor Calabrese con richiesta di una presa di
posizione da parte dell’AOOI relativamente ad un provvedimento preso nei suoi confronti dalla Direzione
dell’Azienda Sanitaria presso cui il Dottor Calabrese presta servizio. A tale proposito a febbraio scorso si è
riunito il Consiglio di Presidenza, che ha deliberato di non fornire alcuna presa di posizione relativamente al caso
del Dottor Calabrese e di richiedere una valutazione sul caso da parte del Collegio dei Probiviri.
Vicini informa che per il Congresso Nazionale SIO del 2014 Serra intende attenersi al Regolamento che prevede
la scelta di 4 temi per le comunicazioni presentabili al Congresso. Spriano richiede la messa in atto al più presto
dei procedimenti necessari alla modifica del Regolamento SIO tali da consentire l’abolizione definitiva dei temi
fissi di comunicazioni. Dopo una discussione sull’argomento che vede coinvolti Della Vecchia, Piemonte,
Laudadio, Danesi, il CD approva all’unanimità la richiesta di modifica del Regolamento SIO finalizzata alla
liberalizzazione dei temi di comunicazione al Congresso Nazionale SIO.
In considerazione che per quest’anno risulta valido il regolamento che prevede la selezione di 4 temi di
comunicazione, 2 su proposta AOOI e 2 su proposta AUORL, le proposte ricevute di Temi di Comunicazioni per
il prossimo Congresso SIO saranno presentate all’Assemblea dei Soci per la relativa votazione.
Avendo esaurito la discussione dell’O.d.G., il Presidente chiude la seduta alle ore 12.00.
Il Segretario Tesoriere
(Dr.ssa M.G. Rugiu)

Il Presidente
(Dr. C. Vicini)

