RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ALLARGATO
DELL’AOOI
Roma, 12 febbraio 2011 – ore 09,30
Il giorno 12 Febbraio 2011 alle ore 09.30 presso la Sede SIO di Roma, si riunisce il Consiglio Direttivo
allargato dell’AOOI per discutere l’ordine del giorno presentato dal Presidente.
Alla riunione sono presenti: Leone (Presidente), Camaioni, Cazzato, Cuda (Coordinatore CoFA), Dalla Vecchia,
Danesi, Felisati, Grasso, Iemma, Piantanida, Piemonte, Pisani, Presutti, Procaccini, Radici, Raso, Rugiu
(Segretario), Scasso, Spriano, Succo (Responsabile Sito Web), Tore, Vicini, Zappone.
LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL PRECEDENTE C.D. (Verona, ottobre 2010) – [punto
1 O.d.G.]
Il CD approva all’unanimità il verbale.
ATTRIBUZIONE TAVOLA ROTONDA CAGLIARI -[punto 2 O.d.G.]
Presutti propone come argomento: Lo stridore laringeo neonatale, l’argomento è particolarmente rilevante, in
quanto spesso passa inosservato, nascono sempre più prematuri, ed è utile allargare la conoscenza
sull’argomento. Piemonte sostiene la proposta. Zappone propone di allargare il tema a problemi similari: La
dispnea del neonato e dell’infanzia. Tore come organizzatore del convegno approva la proposta.
Il CD approva all’unanimità.
Dott. Attilio Steffano: obiettivo è parlare di un sistema che preveda copertura assicurativa per medici che non
hanno cop assicru dell’ente. Necessario identificare categoria di medicin a cui è rivolta la proposta assicurativa.
Le corte dei conti hanno evidenziato, rispondere alla pubblica amministrazione per colpa grave. Per colpa lieve il
medico deve essere tutelato dall’ente e dalla regione con il patrimonio regionale, la possibilità di rivalsa diretta.
Broker che assicura solo singoli medici e non enti. Necessita di polizza assicurativa, le condizioni sono meno
tutelanti di quelle di 15 anni fa. Non coprono sinistri per atti compiuti oggi e contestati dopo 5-10 anni.
Agevolazione economica rispetto ai costi che la Assimedici; responsabilità solidale: coinvolgimento con collega
non assicurato; comprende direzione di struttura semplice, direzione di struttura complessa. Propone 7 soluzioni
Radici: pone il problema dell’intramoenia allargata; massimale per sinistro di 5 milioni, ma tale massimale non
potrebbe essere ridotto, visto che storicamente il massimo liquidato in ambito ORL è stato di 500000 euro sul
singolo. St: è compresa; massimale per sinistro e per anno assicurativo (quanti sono i presidi di un’azienda,
quanti medici operano presso questo presidio), propongono massimale ad personam; 5 milioni per anno o 2,5
milioni per anno, la differenza è di 100 euro all’anno. Presutti: l’azienda dice fate integrazione per la colpa grave
e siete a posto. St: il vantaggio è che con una polizza personale il massimale è ad personam, va valutata
pregressa e responsabilità solidale. Radici: nel momento in cui l’assicurazione ente entra in conflitto con
assicurazione privata. St: il problema è gestito dalle compagnie assicurative, che devono difendere l’interesse del
medico, la responsabilità del medico è spesso di natura organizzativa.
SCELTA SEDE CONVEGNO AOOI 2012 -[punto 4 O.d.G.]
Le proposte avanzate sono due:
Grasso - Lamezia Terme
Iemma - Salerno
I due candidati espongono le ragioni a sostegno della propria sede.
Il CD approva a maggioranza Salerno quale sede per il Convegno di Aggiornamento AOOI del 2012.
PIANO NAZIONALE DI CONTROLLO DELLE LISTE DI ATTESA, CON SPECIFICO RIFERIMENTO
ALL’INTERVENTO DI TONSILLECTOMIA -[punto 5 O.d.G.]
In assenza di Casolino che aveva richiesto la messa all’Ordine del giorno di tale argomento la discussione viene
rinviata.
RELAZIONE ECONOMICA DEL TESORIERE -[punto 6 O.d.G.]
Rugiu riferisce al CD in merito alla situazione economica dell’Associazione. Rispetto alla previsione del
Maggio 2010 non si sono concretizzate le entrate inserite in bilancio preventivo alla voce Donazioni liberali
per un totale di 15000 Euro. L’unica azienda che ha confermato la donazione di 3000 Euro è la Bracco che
tuttavia non ha ancora provveduto al versamento. A questo si è aggiunta la lievitazione delle spese

editoriali per le pubblicazioni istituzionali (3 quaderni di aggiornamento e una relazione ufficiale pubblicati
nel 2010), con una spesa totale di 38000 Euro, 5000 Euro in più rispetto a quanto previsto nel bilancio
preventivo. La carenza di liquidità ha reso pertanto necessario il disinvestimento di 15000 Euro per
consentire il pagamento della fatture in sospeso. Il patrimonio societario in titoli resta comunque di 125000
Euro. L’Amplifon inoltre ha confermato la donazione di 20000 Euro a copertura delle spese editoriali anche
per il 2011.
Si sollecitano tutti i componenti del CD a contribuire nella ricerca di fondi da parte di industrie
farmaceutiche a favore della nostra associazione. Inoltre Rugiu ribadisce la necessità di stabilire un tetto
massimo di spesa per le pubblicazioni dei Quaderni di Aggiornamento e della Relazione Ufficiale. Leone
approva tale proposta, e suggerisce di stabilire un tetto massimo di spesa per i Quaderni di Aggiornamento
di 7000 euro e di 10000 Euro per la Relazione Ufficiale. Gli Autori delle pubblicazioni dovranno quindi
contenere il proprio lavoro in questi limiti di spesa o farsi carico personalmente di un’eventuale eccedenza.
Il CD approva all’unanimità.
Viene sollevato il problema della pubblicazione esclusivamente on line dei volumi di aggiornamento,
questo consentirebbe una drastica riduzione della spesa. Si apre una discussione sull’argomento, che viene
conclusa con la decisione di inserire questo argomento nell’Ordine del giorno del prossimo CD.
Camaioni suggerisce di valutare con un commercialista la possibilità di ottenere una donazione da parte di
un’azienda farmaceutica per la ristampa di un certo numero di volumi di un Quaderno di Aggiornamento.
Tale opportunità verrà presa in considerazione.
RELAZIONE DEL COORDINATORE CoFA [punto 7 O.d.G.]
Cuda comunica che il catalogo dei corsi per il 2011 è pronto ed è disponibile sul sito.
Riferisce la richiesta di inserimento nei corsi Cofa dei corsi di Rinologia di Tasca, i corsi presentano i requisiti
per essere inseriti nei corsi COFA. Il CD approva a maggioranza.
Lo studio clinico tonsillectomia/tonsillotomia è al passaggio dei Comitati etici, per cui lo studio sta in pratica per
partire, forse con un ritardo di un paio di mesi rispetto a quanto previsto.
Lo studio sulla sordità improvvisa, O2 iperbarica versus trattamenti standard, verrà presentato al prossimo CD. I
centri di medicina iperbarica si faranno carico del finanziamento dello studio.
Lo studio oncologico sui trattamenti conservativi versus chirurgia nei carcinomi glottici presenta ancora qualche
problematica nella sua pianificazione, e per il momento è quindi rinviato.
Viene affrontato il problema dei patrocini: i patrocini sono stati concessi tradizionalmente quasi in automatico,
chiudendo un occhio sui tempi di richiesta. E’ giunta recentemente una richiesta di patrocinio per un convegno
internazionale sul Monitoraggio in corso di chirurgia della tiroide, organizzato dalla Clinica Chirurgica
dell’Università di Varese. In tale convegno sono coinvolti solo due ORL universitari, Prof. Castelnuovo e Prof.
Nicolai, mentre manca completamente la componente ORL ospedaliera. Della Vecchia è a conoscenza della
situazione, e conferma essere un’iniziativa esclusivamente universitaria. Presutti, Zappone e Procaccini
esprimono perplessità in quanto il monitoraggio dei ricorrenti è partito dagli otorinolaringoiatri ospedalieri.
Poerio ricorda di aver portato avanti la battaglia per l’introduzione della chirurgia tiroidea nella formazione
dell’ORL. Camaioni sottolinea come attraverso l’istituzione dei reparti di Endocrinochirurgia, si corra il rischio
che le istituzioni identifichino in tali reparti la afferenza per la chirurgia tiroidea. Piemonte ricorda che il
patrocinio deve essere richiesto e concesso ai soli soci AOOI.
Il CD approva all’unanimità di non concedere tale patrocinio.
Succo aggiorna riguardo alla partecipazione al bando di concorso ministeriale per il cofinanziamento del
progetto per aggiornamento FAD, la sua domanda dovrebbe essere prossima all’approvazione. Il corso di
chirurgia laringea è già on-line.
Camaioni riferisce della pubblicazione delle nuove linee guida sulle tonsillectomie americane, in cui sono state
citate le linee guide italiane. Questo rappresenta un importante riconoscimento per le nostre linee guida.
VARIE ED EVENTUALI - [punto 6 O.d.G.]
Leone ribadisce l’importanza della CIC, quale unico strumento per essere presenti e con un peso a livello
politico. Il mandato presidenziale della CIC scade quest’anno e il futuro presidente dovrebbe essere eletto tra le
chirurgie specialistiche; è stato ribadito che siamo molto interessati a proporre un Presidente della nostra
associazione, il candidato ideale potrebbe essere Piemonte, chiede perciò il supporto del CD.
Viene sollevato il problema delle sponsorizzazioni aziendali negli eventi ECM.
Vista la gravità della situazione, Leone ribadisce che potrebbe essere il momento di unificare l’evento di
aggiornamento delle società SIO, AOOI e AUORL.
Piemonte non è d’accordo, perché, oltre alla necessità di cambiare statuti e regolamenti, il congresso SIO è già di
per sé un congresso delle tre società. Eventualmente si potrebbe proporre un congresso SIO, con una giornata

AOOI e una giornata AUORL. Comunque il numero di partecipanti sarebbe lo stesso, mentre va salvaguardata
l’autonomia di una manifestazione AOOI da organizzare in settembre/ottobre. Camaioni ricorda che la nostra è
una specialità particolare a componenti mediche e chirurgiche, comprendente medici ospedalieri ma anche
medici del territorio, fperciò sarebbe ora di attribuire al congresso SIO una veste diversa, mantenendo la
relazione ufficiale e il coinvolgimento delle società internazionali, attribuendo invece al convegno di settembre
le caratteristiche strette di un corso di aggiornamento.
Piemonte solleva il problema dell’abolizione da parte del Ministro dell’università della scuola di specialità di
Audiologia e Foniatria, per cui queste specializzazioni vanno ad esaurimento con conseguente perdita dei
congressi specifici, ragione in più per mantenere i due incontri annuali ufficiali.
Felisati suggerisce di aspettare che nessuno più si proponga per organizzare il convegno AOOI, e procedere poi
solo in quel momento all’eventuale aggregazione del convegno AOOI al congresso SIO come corso di
aggiornamento.
Succo sostiene che scelte oculate consentono di organizzare convegni a costi limitati, andrebbe cambiata la
mentalità di ognuno, non siamo abituati a pagare la partecipazione ai convegni in proprio, non sarà più possibile
pagare la partecipazione di tutta la faculty.
Spriano ricorda di aver già sollevato questo problema, e di aver provato a parlare con la controparte AUORL
senza ottenere risultati significativi.
Piantanida sottolinea i vantaggi che potrebbero derivare dall’attribuzione dell’organizzazione dei congressi per
almeno 2-3 anni alla stessa società organizzatrice.
Si decide di inserire questo argomento nell’ordine del giorno del prossimo CD, per un’eventuale messa ai voti.
Si procede alla nomina dei componente AOOI della Commissione per i premi SIO 2011.
La commissione risulta composta da Pisani, Cazzato, Danesi e Dalla Vecchia
Tore comunica al CD che l’organizzazione del Convegno di Aggiornamento del prossimo ottobre sta procedendo
senza particolari problemi.
Il CD esprime il proprio apprezzamento all’iniziativa.
Avendo esaurito la discussione dell’O.d.G., il Presidente chiude la seduta alle ore 11.30.
Il Segretario Tesoriere
(Dr.ssa M.G. Rugiu)

Il Presidente
(Dr. C.A. Leone)

