RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ALLARGATO
DELL’AOOI
Riccione, 19 Maggio 2010 – ore 9.00
Il giorno 19 Maggio 2010 alle ore 9.00 presso il Palacongressi di Riccione, sede del 97° Congresso
Nazionale SIO, si riunisce il Consiglio Direttivo allargato dell’AOOI per discutere l’ordine del giorno
presentato dal Presidente.
Alla riunione sono presenti: Spriano (Presidente), Barbieri, Camaioni, Casolino, Cazzato, Chiesa, Cuda
(Segretario), Dalla Vecchia, Danesi, De Benedetto, Felisati, Grasso, Iemma, Laudadio, Leone, Marcucci,
Perfumo, Petrone, Piantanida, Piemonte, Pisani, Presutti, Procaccini, Raso, Richichi, Rizzotto, Rugiu, Scasso,
Sperati, Succo (Coordinatore CoFA). Invitato del Presidente, alla riunione è inoltre presente Mansi a
rappresentare la Società Italiana di Otorinolaringoiatria Pediatrica.
LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL PRECEDENTE C.D. (Castrocaro Terme, 26 Marzo
2010) – [punto 1 O.d.G.]
Il CD approva all’unanimità il verbale.
RELAZIONE AMMINISTRATIVA DEL SEGRETARIO-TESORIERE – [punto 2 O.d.G.]
Cuda espone il bilancio consuntivo e preventivo dell’anno da sottoporre all’Assemblea degli associati. Il CD
approva all’unanimità.
RELAZIONE DEL COORDINATORE CoFA [punto 3 O.d.G.]
Succo comunica di avere concluso l’elaborazione di un programma di formazione a distanza che intende
presentare, sotto l’egida AOOI, ad un bando di concorso ministeriale per garantirne il cofinanziamento attuativo.
Il CD esprime il proprio apprezzamento all’iniziativa.
RINNOVO CARICHE SOCIALI [punto 4 O.d.G.]
Spriano traccia un sintetico bilancio dell’attività Associativa nel biennio appena trascorso ed esprime l’auspicio
che si continui con il lavoro intrapreso. A tale proposito, come previsto dallo Statuto-Regolamento SIO e AOOI
in tema di rinnovo delle cariche sociali, suggerisce al CD di proporre all’Assemblea elettiva alcuni nominativi
che si ritiene possano farsi garanti dell’auspicata continuità societaria.
I nominativi proposti sono:
Presidenza: Leone
Vicepresidenza: Vicini, Procaccini, F. Barbieri
Segretario: Rugiu
Consiglieri AOOI: Grammatica, Danesi, Grasso, Tortoriello, Iemma, Presutti, D’Ottavi, Cazzato, Radici
Consiglieri SIO: Spriano, Rizzotto, Raso, Richichi, Pisani
Segretario SIO: Succo
Coordinatore CoFA: Cuda
Qualità: dalla Vecchia
Delegato IFOS: Piemonte
Delegato UEMS, EUFOS, EHNS: Piantanida
Il CD approva a maggioranza.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO dell’ASSEMBLEA ELETTIVA 2010 [punto 5 O.d.G.]
Il Presidente richiama le regole principali dell’Assemblea elettiva. In particolare rammenta che le 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 2012 sono pervenute nei limiti temporali sanciti dal regolamento:
- Succo: “Endoscopia in ORL”
- Presutti: “Chirurgia video endoscopica dell’orecchio”
I proponenti hanno deciso di fondere le due proposte in un’unica formulazione ovvero:
- Presutti: “Endoscopia in ORL”
Oltre i limiti temporali regolamentari è giunta inoltre la seguente proposta:
- Cuda: “Il moderno trattamento della sordità neurosensoriale”

Temi di Tavola rotonda:
- Lunghi: “Chirurgia dei Tumori della Testa e del Collo dopo Chemioterapia e Radioterapia”
- Palladino: “Diagnosi e trattamento paralisi del nervo facciale”
Temi Comunicazioni prossimo Congresso SIO
- “Il melanoma in ORL” (Tassi-Modena)
- “Le stenosi respiratorie laringee dell’infanzia” (Ghidini-Modena)
- “La chirurgia endoscopica nel trattamento delle lesioni del basicranio laterale” (Presutti – Modena)
- “La chirurgia endoscopica dell’orecchio medio” (Marchioni – Modena)
- “Le paralisi ricorrenziali: attualità nel trattamento chirurgico” (Bergamini – Modena)
- “Fisiopatologia dell’orecchio medio” (Cunsolo – Modena)
- “Le fistole faringoesofagee: linee guida per il trattamento delle forme borderline” (Raso)
- “Traumatismi del volto” (Petrone)
- “Navigazione chirurgica in ORL” (Pisani)
- “Gestione delle complicanze precoci postchirurgiche in ORL” (De Benedetto)
- “Nuove tecnologie e metodiche nella chirurgia della tiroide” (Piantanida)
- “Riabilitazione chirurgica della loggia parotidea dopo parotidectomia” (Scasso)
- “La riabilitazione fonodeglutitoria nella chirurgia subtotale della laringe” (Scasso)
Tutte le proposte ricevute saranno presentate all’Assemblea dei Soci per la relativa votazione.
Petrone propone un quaderno di aggiornamento “Complicanze ascessuali delle flogosi del distretto cervicale”
che si impegna a completare per il Congresso SIO di Udine.
Il CD approva all’unanimità.
Bergamini propone un quaderno di aggiornamento: “Le laringoplastiche iniettive” per il Convegno AOOI 2011
di Cagliari. Il CD approva.
ATTRIBUZIONE BORSA DI STUDIO AOOI 2010-2011 [punto 7 O.d.G.]
La Commissione per la Borsa di Studio AOOI costituita da Succo, Spriano, Cazzato e Iemma ha attribuito la
Borsa di studio 2010 alla proposta “Terapia con anticorpi monoclonali come trattamento integrativo nella
rinopatia allergica e nella poliposi nasale con ipereosinofilia” formulata dalla D.ssa Zeccato di Salerno.
NOMINA COMMISSIONE PREMIO MARZETTI 2010 [punto 8 O.d.G.]
Membri della commissione vengono nominati Iemma, Raso e Danesi.
VARIE ED EVENTUALI - [punto 9 O.d.G.]
Spriano propone di rivedere il meccanismo delle comunicazione al Congresso SIO che dovrebbero ritornare ad
essere libere e non a tema. Si apre una discussione cui partecipano Casolino e De Benedetto che si dichiarano
d’accordo a condizione di garantire un tempo di esposizione adeguato ad ogni relatore e Laudadio che auspica
una selezione che garantisca la partecipazione del pubblico. Presutti propone criteri di selezione rigorosi.
Secondo De Benedetto deve rimanere la figura del responsabile di sessione, da suddividersi fra AOOI ed
AUORL. Piemonte propone infine una commissione che studi il problema e che proponga alla prossima
assemblea SIO la modifica regolamentare.
Il CD propone quindi unanimemente al Direttivo SIO l’Istituzione di una commissione per la revisione dei
meccanismi delle Comunicazioni nel Convegno Nazionale SIO.
Barbieri espone quindi sinteticamente il programma preliminare del Convegno di aggiornamento autunnale che
si terrà il 14 e 15 Ottobre presso la Fiera di Verona.
Richichi espone il programma del prossimo convegno di aggiornamento del Gruppo ORL dell’Alta Italia che si
svolgerà Sabato 27 Novembre a Milano. La relazione ufficiale avrà come titolo: “L’Olfatto: il senso
dimenticato”.
L’AOICO svolgerà il proprio convegno ad Ostuni nel Febbraio 2011 con la Presidenza di Tagliabue. Il tema di
relazione sarà: ‘I sistemi ottici in ORL’.
De Benedetto illustra il programma preliminare del Conventus della Societas Latina di ORL che si terrà a Lecce
in data 1-4 Settembre 2010. Saranno presenti delegati di 25 paesi.
Il meeting annuale dell’American Academy of Otolaryngology si terrà a Boston dal 26 al 29 Settembre. L’Italia

è paese-ospite per l’edizione 2010.
De Benedetto espone un progetto sulle strutture che svolgono attività diagnostico-terapeutica nel campo
dell’OSAS per le quali si prospetta l’attivazione di strutture semplici dipartimentali con lo scopo di ottimizzare
le sinergie interdisciplinari.
Avendo esaurito la discussione dell’O.d.G., il Presidente chiude la seduta alle ore 11.00.
Il Segretario Tesoriere
(Dr. D. Cuda)

Il Presidente
(Dr. G. Spriano)

RIUNIONE STRAORDINARIA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
ALLARGATO DELL’AOOI
Riccione, 21 Maggio 2010 – ore 17.00
Il giorno 21 Maggio 2010 alle ore 17.00 presso il Palacongressi di Riccione, sede del 97° Congresso
Nazionale SIO, si riunisce il neoeletto Consiglio Direttivo allargato dell’AOOI per la necessità di nominare
le cariche che garantiscano il proseguimento delle attività societarie in un’ottica di continuità operativa.
Alla riunione sono presenti tutti i componenti neoeletti del CD.
NOMINA DEL COORDINATORE E DEI COMPONENTI DEL CoFA.
Vengono proposti i seguenti nominativi:
Coordinatore: Cuda
Componenti: Crosetti, Barbara, Ferrario, Manciocco, Magnani.
Il CD approva all’unanimità.
NOMINA DEI REFERENTI REGIONALI
Vengono proposti i seguenti nominativi:
Scasso – Liguria
Fustos - Trentino Alto Adige
D’Agnone – Marche
Piane – Toscana
Zappone - Umbria
Carluccio – Abruzzo
Tore – Sardegna
Larotonda – Basilicata
Resta in sospeso il rappresentante del Molise, che verrà nominato in occasione del prossimo CD.
Il CD approva all’unanimità.
NOMINA DEI PROBIVIRI
Vengono proposti i seguenti nominativi:
Felisati, Sperati, Villari. De Benedetto, Laudadio
Il CD approva all’unanimità
NOMINA DEI REVISORI DEI CONTI
Vengono proposti i seguenti nominativi:
Marzetti e Tasca
Il CD approva all’unanimità
NOMINA DEI MEMBRI DEL COMITATO PERMANENTE PER L’AGGIORNAMENTO DI STATUTO E
REGOLAMENTO
Vengono proposti i seguenti nominativi:
Felisati, Panetti, Tagliabue
Il CD approva all’unanimità
NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SITO WEB
Il CD ripropone e conferma all’unanimità Succo.
NOMINA DEL DELEGATO RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI
Viene proposto e confermato all’unanimità Poerio.
Il Presidente chiude la riunione alle ore 17,15 ricordando che il prossimo CD si svolgerà a Verona in occasione
del Convegno Nazionale di Aggiornamento AOOI il 14 e 15 ottobre 2010.
Il Segretario Tesoriere
(Dr.ssa M.G. Rugiu)

Il Presidente
(Dr. C.A. Leone)

