RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ALLARGATO
DELL’AOOI
Acireale, 22 Ottobre 2009 – ore 9.00
Il giorno 22 Ottobre 2009 alle ore 9.00 presso il Santa Tecla Hotel di Acireale, sede del Convegno
Nazionale di Aggiornamento dell’Associazione, si riunisce il Consiglio Direttivo Allargato dell’AOOI per
discutere l’ordine del giorno presentato dal Presidente.
Alla riunione sono presenti: Spriano (Presidente), Camaioni, Casolino, Cazzato, Chiesa, Cuda (Segretario),
Dalla Vecchia, Danesi, De Campora, Grasso, Iemma, Laudadio, Leone, Petrone, Piemonte, Pisani, Presutti,
Radici, Raso, Richichi, Rizzotto, Rugiu, Scasso, Succo (Coordinatore CoFA), Tore, Vicini.
LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL PRECEDENTE C.D. (Rimini, 13 Maggio 2009) –
[punto 1 O.d.G.]
Il CD approva all’unanimità il verbale.
RAPPORTI AOOI-AUORL– [punto 2 O.d.G.]
Spriano riassume le più recenti fasi della crisi istituzionale dell’AUORL che non riesce ad esprimere un
consiglio direttivo, paralizzando di fatto la vita della SIO. Casolino raccomanda di attendere Dicembre, termine
ultimo che l’Associazione degli Universitari si è data per la risoluzione della vertenza. Piemonte ritiene che le
modalità con cui la Presidenza AOOI ha gestito i rapporti con la componente universitaria non siano del tutto
condivise fra gli ospedalieri. Secondo De Campora invece le posizioni della presidenza sono condivisibili; è
necessario esigere dall’AUORL il rispetto degli obblighi istituzionali. Per Presutti l’assenza di una
rappresentanza AUORL democraticamente eletta mette in discussione l’esistenza stessa della SIO. Camaioni
sostiene la linea della Presidenza sulle critiche espresse all’AUORL. Secondo Iemma vi è il rischio che le
contrapposizioni degli universitari possano ripercuotersi anche in ambito AOOI. Danesi sostiene sia compito
della SIO e non dell’AOOI ogni decisione di tipo istituzionale relativa alla crisi di una delle sue componenti;
l’AOOI dovrebbe prendere l’iniziativa nelle sedi più opportune per affrontare questioni specifiche come quella
di agevolare la specializzazione negli ospedali. Per Leone bisogna stabilire una linea di condotta appropriata nel
caso l’AUORL non definisse per tempo i propri assetti istituzionali. Raso concorda con questa considerazione.
Per Rizzotto in futuro potrebbe essere opportuno ipotizzare una rifondazione della SIO senza distinzione fra
componente universitaria ed ospedaliera. Inoltre i mandati presidenziali dovrebbero avere una durata più
prolungata per consentire più incisive azioni di governo. Pisani ritiene che il rapporto ospedalieri-universitari
debba rimanere fuori dalle dinamiche societarie; in questa sede si devono solo stabilire pragmaticamente le
soluzioni ai differenti scenari che si prospettano. Anche Laudadio esprime solidarietà alle posizioni di Spriano;
non sono accettabili ulteriori dilazioni da parte dell’AUORL che in caso di inadempienza dovrebbe saltare il
turno di presidenza SIO. Al dibattito intervengono infine Richichi e Vicini che si dichiarano d’accordo
nell’attendere la scadenza di Dicembre con il possibile salto del turno presidenziale AUORL in caso di
inadempienza.
Esaurita la discussione il CD vota quindi all’unanimità una mozione contraria a qualunque ipotesi sommaria di
scioglimento della SIO.
Il CD decide inoltre, dopo ulteriore dibattito, di chiedere un CD straordinario della SIO nel caso in cui l’AUORL
a Dicembre non dovesse riuscire ad eleggere democraticamente i propri organismi Istituzionali.
Il CD infine decide all’unanimità di non accettare ipotesi di presidenza universitaria SIO che non vengano da un
regolare percorso istituzionale; in questo caso la SIO dovrebbe prendere in considerazione eventuali ipotesi
alternative tra cui quella di un presidente AOOI normalmente eletto.
CRITERI DI ACCESSO AL SITO WEB AOOI – [punto 3 O.d.G.]
Succo illustra le innovazioni implementate sul sito web dell’Associazione. I soci potranno accedere all’area
riservata previa identificazione con username e password. Username a password devono essere richieste con email al gestore del sito. Contestualmente bisognerà firmare una liberatoria sul corretto utilizzo dei dati scaricati.
Scaricabile dal sito web AOOI, il relativo modulo dovrà essere spedito al gestore per via ordinaria.
ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO AOOI – [punto 4 O.d.G.]
Il Presidente propone di istituire anche per l’anno 2010 una Borsa di studio AOOI.
Il CD approva all’unanimità.
Succo comunica che a causa della sopravvenuta indisponibilità della sede originariamente individuata per
l’espletamento dell’attività oggetto della borsa AOOI assegnata nel 2009 si è resa necessaria una imprevista

modificazione. Rimanendo invariata la tipologia e la finalità della borsa, ovvero lo studio della terapia
fotodinamica nelle neoplasie del cavo orale, l’assegnataria si recherà in un centro clinico di Londra invece che a
Bangalore come previsto in origine. Il CD approva all’unanimità la variazione dell’istituzione accogliente.
VARIE ED EVENTUALI - [punto 4 O.d.G.]
Sono pervenute le seguenti proposte per i quaderni monografici di aggiornamento:
1. Zappone: “Risultati a lungo termine della chirurgia ORL non oncologica”
2. Piemonte, Palma, Rugiu: “Metodologia clinica applicata in ORL”
3. Dallolio: “La nutrizione artificiale in ORL”
Il CD approva tutte le proposte per le quali suggerisce la seguente programmazione:
- quaderni proposti da Zappone e Piemonte: Convegno AOOI 2010 di Verona
- quaderno proposto da Dallolio: Congresso SIO 2011 di Udine.
Alla data odierna risultano pervenute le candidature di Cagliari (Tore) e Lamezia Terme (Grasso) quali possibili
sedi del Convegno di Aggiornamento AOOI 2011; il CD si propone di scegliere la sede nel corso del successivo
direttivo.
Spriano riferisce di avere ricevuto la proposta di una commissione congiunta AUORL-AOOI per la
riorganizzazione territoriale dell’Audiofonologia. Sono stati individuati Leone e Richichi da parte dell’AOOI
mentre per l’AUORL i referenti sono Arslan e Cassandro. Il documento elaborato preliminarmente dalla
componente universitaria delinea uno scenario del ruolo che dovrebbe avere la disciplina in ambito territoriale ed
ospedaliero. Si apre una discussione in cui vengono manifestate differenti opinioni. Il CD esprime quindi
all’unanimità il proprio orientamento verso una articolazione meramente territoriale dell’Audiofonologia.
Spriano solleva il problema delle scuole di specializzazione negli Ospedali. La UEMS ha stabilito i requisiti
strutturali necessari per accreditare l’ospedale di insegnamento. Per Leone in base alla legge italiana le strutture
universitarie in questo momento non sarebbero in grado di soddisfare le esigenze formative degli specializzandi
come risulterebbe dai risultati preliminari del censimento in atto dello stato della formazione specialistica. Come
modello di formazione postlaurea in ambiente ospedaliero viene ricordato il precedente legislativo dell’assistente
in formazione. Per Iemma basterebbe scorporare la specializzazione dalla scuola medica. In Germania la
specializzazione viene rilasciata dall’Ordine dei Medici e non dall’Università previa frequenza in Ospedali con
differenti gradi di abilitazione. Presutti segnala che ogni Regione ha a disposizione l’Osservatorio Regionale per
la formazione Medico-Specialistica e non si capisce se tutte le risorse disponibili siano state utilizzate.
Piemonte propone di portare la questione al CIC.
Il CD decide di affidare alla presidenza la stesura di un documento propositivo che stimoli la revisione della
disciplina nelle sedi più opportune.
Succo illustra infine il nuovo catalogo dell’offerta formativa AOOI ed illustra l’esito del controllo qualità sui
corsi AOOI sinora svolti nell’anno in corso.
Vi sono tre richieste di accreditamento:
- Master in chirurgia cervico-cefalica (Rizzotto)
- Corso pratico di chirurgia endoscopica dell’orecchio medio (Presutti, Marchioni)
- Corso di primo livello di vestibologia clinica (Carbonaro)
Il CD approva all’unanimità.
Richichi comunica al CD la nascita del Gruppo lombardo di ORL.
Avendo esaurito la discussione dell’O.d.G., il Presidente chiude la seduta alle ore 11.30
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